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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

SNA  OB1 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di settore 

Obiettivo 
strategico 

Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo della 

struttura 

Indirizzi programmatici prioritari dell’Atto di 
indirizzo dell’8 agosto 2017: f) 

“Modernizzazione del Paese” – “Le strutture 
ministeriali svilupperanno iniziative per 

accelerare il processo di digitalizzazione del 
Paese, in tutti gli ambiti di intervento, tra 

cui, prioritariamente, la scuola, la sanità, la 
pubblica amministrazione, l’agricoltura, la 

giustizia e il turismo”; g) “Attuazione delle 

riforme” – “Particolare attenzione dovrà 
essere prestata per assicurare una 

puntuale e rapida attuazione delle politiche 
settoriali individuate come prioritarie nel 

DEF 2017, nei successivi atti afferenti il 
ciclo di programmazione economica e di 

bilancio per il 2018 e nella legislazione di 

settore”. AREA STRATEGICA 4 – “Azioni 
per la modernizzazione dell’azione 

amministrativa, la semplificazione e 
digitalizzazione dei processi, il 

rafforzamento della prevenzione della 
corruzione e la promozione della 
trasparenza” 

Modernizzazio

ne delle 
procedure di 

reclutamento 
dei dirigenti 

tramite corso-
concorso. 

Predisposizione 
del bando di 

corso - 

concorso 
prevedendo 

metodologie 
innovative di 

selezione 
compatibili con 

la normativa 

vigente 

Rispetto delle 

scadenze previste 
per la 

realizzazione e 
grado di 

raggiungimento 
degli output. 

100% 

In data 28/12/2018 è 
stato trasmesso al 
Presidente della SNA il 
Report (vedi allegato 1) 
attestante il 
raggiungimento 
dell’obiettivo nella 
misura relativa al Target 
100%. 
Infatti, con decreto del 
Presidente della SNA del 
1° agosto 2018 è stato 
indetto il concorso 
pubblico per esami per 
l’ammissione di 148 
allievi al corso-concorso 
selettivo di formazione 
dirigenziale per il 
reclutamento di 123 
dirigenti nelle 
amministrazioni statali, 
anche ad ordinamento 
autonomo, e negli enti 
pubblici non economici 
(pubblicato nella G.U.n. 
70 del 4 settembre 
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2018). Ciò  è ovviamente 
avvenuto a seguito della 
tempestiva  
predisposizione della 
bozza di bando di 
concorso, trasmessa al 
Presidente della SNA . La 
prodotta procedura 
concorsuale si basa su 
proposte innovative che 
riguardano sia il bando 
che i contenuti delle 
prove concorsuali.  (vedi 
all.n. 1a , 1b, 1c, 1d). 
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B - FASI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

Periodo Attività programmate Output previsto Realizzazione 

Da  01/01/2018 
Al  30/04/2018 

Progettazione delle attività per l’individuazione 

delle iniziative idonee alla realizzazione delle 
procedure, mutuate dalle migliori esperienze 

internazionali compatibili con la vigente 
normativa nazionale, con lo scopo di selezionare 

le migliori professionalità munite di appropriate 
conoscenze delle normative e delle logiche di 

intervento pubblico, nonché di particolari 
attitudini a svolgere in maniera incisiva e 

dinamica il ruolo di dirigente. 

Decreto di costituzione del 
gruppo di lavoro mirato alla 

progettazione delle predette 
attività. 

Con decreto del Presidente della SNA n. 46/2018 del 1° marzo 2018 è stato 

costituito il gruppo di lavoro di supporto alle procedure amministrative 
occorrenti per l'organizzazione e la gestione del corso concorso, coordinato 

dal Cons. Leonardo, cui è stato affidato altresì l'incarico di Responsabile 

amministrativo del procedimento. Il gruppo è stato composto dai dirigenti e 
dai funzionari competenti istituzionalmente sui temi del procedimento. (vedi 

allegato n. 1a) 

Dal  01/05/2018 
Al  31/05/2018 

Attività istruttoria preliminare alla 

predisposizione del bando. 

Relazione del gruppo di lavoro 

sulle procedure organizzative 
preliminari all’espletamento del 

VII corso-concorso, 

predisposizione e pubblicazione 
del bando di concorso. 

Il gruppo di lavoro, ha prodotto due documenti: il primo, datato 26 aprile 
2018, intitolato "Ipotesi di innovazione delle procedure di selezione del corso 

concorso", dove sono state approfondite e  formulate proposte innovative sul 
bando e sui contenuti delle prove concorsuali (vedi allegato n.1b); il secondo, 

datato 22 maggio 2018 intitolato "Relazione illustrativa delle proposte 

innovative per il bando del 7 corso concorso,, dove, partendo dal documento 
precedente, sono state formulate proposte specifiche e operative per la prova 

preselettiva, le prove scritte e le prove orali (vedi allegato n.1c). 

Dal  01/06/2018 
Al  31/12/2018 

Predisposizione del bando di corso concorso. 
Trasmissione del bando al 

Presidente della SNA. 

Successivamente è stata predisposta la bozza di bando di concorso. Poi con 

decreto del Presidente della SNA n. 181/2018 del 01/08/2018 è stato indetto 
il concorso pubblico per esami per l'ammissione di 148 allievi al corso 

concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di 123 

dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e 
negli enti pubblici non economici (pubblicato nella G.U. n. 70 del 4 settembre 

2018) (vedi allegato n. 1d) 
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C - DESCRIZIONE GENERALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DELL’OBIETTIVO STRATEGICO  

 

Descrizione dei risultati conseguiti rispetto ai risultati attesi/motivazione di eventuali ritardi, scostamenti etc. 

In relazione all’obiettivo in questione,  i risultati attesi sono stati pienamente raggiunti, nel rispetto dei corrispondenti Indicatori di performance e nella modalità di Target 100%. 

Infatti è stato predisposto il bando di concorso,  secondo metodologie innovative di selezione nel rispetto della normativa vigente e sono state adempite le tre fasi di 

programmazione operativa entro i tempi previsti e al massimo grado di raggiungimento degli output. 

Obiettivo presente nella Nota Preliminare al bilancio 2018 SI 

Qualificazione obiettivo di bilancio 

 
Strategico Cap. n. 302   

Risorse 

Risorse finanziarie programmate €  500.000,00 

Risorse finanziarie utilizzate Euro 172.176,20 

Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse finanziarie programmate e quelle effettivamente 

utilizzate 

Con delibera n. 4/2018 è stato approvato l’assestamento di bilancio  che ha ridotto lo stanziamento iniziale a euro 400.000,00.  Sono stati effettivamente 

utilizzati euro 172.176,20 a seguito delle procedure di gara relative all’allestimento logistico . 

Risorse umane programmate Dir. I n.  1, Dir. II n. 2 , Cat. A  n. 8, Cat. B  n. 1 

Risorse umane utilizzate Dir. I n.  1, Dir. II n. 2 , Cat. A  n. 8, Cat. B  n. 1 

Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse umane programmate e quelle effettivamente 

utilizzate. 
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D – LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO E MODALITA’ DI MISURAZIONE 

 

Livello di conseguimento dell’obiettivo, misurato tramite i 

coefficienti del peso ponderato del rendimento 

Alto=1 
Realizzazione di tutte le attività/iniziative previste e rispetto delle scadenze. 

 

Medio=0.7 Realizzazione di tutte le attività/iniziative previste e rispetto della scadenza del 
30/04/2018 e della scadenza del 31/05/2018. 

 

Basso=0.5 Realizzazione di tutte le attività/iniziative previste e rispetto della scadenza del 
30/04/2018. 

 

Modalità di misurazione  Trasmissione, tramite protocollo, della Relazione al Presidente della SNA, contenente 
informazioni anche sul grado di conseguimento del target. 

 

 

ROMA,     /         /            

       Il Capo della Struttura 

 

Visto 

Il Presidente 

_______________________ 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

SNA  OB2 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 
Obiettivo strategico Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo della 

struttura 

Indirizzi programmatici 
prioritari dell’Atto di indirizzo 

dell’8 agosto 2017: f) 
“Modernizzazione del Paese” 

– “Le strutture ministeriali 

svilupperanno iniziative per 
accelerare il processo di 

digitalizzazione del Paese, in 
tutti gli ambiti di intervento, 

tra cui, prioritariamente, la 
scuola, la sanità, la pubblica 

amministrazione, 

l’agricoltura, la giustizia e il 
turismo”.  

AREA STRATEGICA 4 – 
“Azioni per la 

modernizzazione dell’azione 
amministrativa, la 

semplificazione e 
digitalizzazione dei processi, 

il rafforzamento della 

prevenzione della corruzione 
e la promozione della 
trasparenza”. 

Azioni per la 

digitalizzazione degli 
atti amministrativi 

della SNA, della 

movimentazione dei 
fascicoli elettronici tra 

unità organizzative 
mediante flusso 

informatico e dei 
processi a supporto 

della programmazione 

e gestione dell’offerta 
formativa. 

Elaborazione dei 
progetti per la 

digitalizzazione degli 

atti amministrativi 
della SNA.  

Predisposizione del 
progetto e messa on-

line della 
programmazione 

didattica e delle 

iscrizioni ai corsi. 

Rispetto delle 

scadenze previste 
per la 

realizzazione e 
grado di 

raggiungimento 
degli output. 

100% 

In data 28/12/2018 è 
stato trasmesso al 
Presidente della SNA il 
Report (vedi allegato 1) 
attestante il 
raggiungimento 
dell’obiettivo nella 
misura relativa al Target 
100%. 
Infatti, in data 
12/10/2018 è stata 
trasmessa al Presidente 
della SNA la 
documentazione 
presentata al Dirigente 
amministrativo dai 
direttori Cons. Paolo 
Donzelli e  Cons. Donato 
Leonardo, nella quale si 
attesta il raggiungimento 
del risultato relativo alla 
elaborazione dei progetti 
per la digitalizzazione 
degli atti amministrativi 
della SNA. Infatti, nei 
citati documenti, si 
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formulano proposte di 
digitalizzazione delle 
principali attività degli 
uffici, analizzando anche 
i flussi procedurali 
esistenti, quelli 
riprogettati a seguito dei 
percorsi digitalizzati e le 
prime sperimentazioni 
avviate (vedi allegati n. 
2a, 2b e 2c).  
Quanto all’allegato 2d, 
questo attesta il 
raggiungimento del 
risultato relativo alla 
precedente fase, per 
l’attuazione omogenea 
delle procedure per la 
digitalizzazione, cosi 
come attesta il pieno 
raggiungimento del 
risultato relativo alla fase 
in questione la 
documentazione 
inerente l’allegato 2e.  
Quanto, infine, 
all’attestazione del 
risultato relativo alla 
“Predisposizione del 
progetto e messa on-line 
della programmazione 
didattica e delle iscrizioni 
ai corsi”, è stata 
tempestivamente 
trasmessa la relativa 
documentazione, in 
quanto è stato 
predisposto il progetto in 
questione e verificato 
anche quello 
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concernente il processo 
di digitalizzazione di 
attività concernenti la 
gestione  delle iscrizione 
dei partecipanti agli 
eventi di convegnistica.. 
Entro i tempi previsti è 
stata avviata tutta la fase 
sperimentale (vedi 
allegati n. 2f, 2g, 2h e 2i).  
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B - FASI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

Periodo Attività programmate Output previsto Realizzazione 

Da  01/01/2018 
Al  15/10/2018 

Predisposizione dei progetti da parte di ciascun 
Ufficio e Servizio per la digitalizzazione degli atti 

e provvedimenti di competenza. 

Presentazione dei progetti e 
relazioni al Presidente della 

SNA. 

Il 12 ottobre 2018 è stata trasmessa al Presidente della SNA la 

documentazione presentata al Dirigente amministrativo dai direttori 
coordinatori dei due Uffici e precisamente: - Cons Paolo Donzelli, proposte e 

progetti per la digitalizzazione degli atti amministrativi di competenza 
dell'Ufficio Formazione, ricerca, progettazione europea ed internazionale (vedi 

allegato 2a); - Cons. Donato Leonardo, Relazione obiettivi dirigenziali. 
Coordinamento delle attività di digitalizzazione degli atti amministrativi della 

SNA (vedi allegato 2b); - Cons. Paolo Donzelli, predisposizione e 
presentazione di un progetto di digitalizzazione degli attestati rilasciati ai 

partecipanti ai corsi della SNA (vedi allegato 2c). Nei citati documenti si 

formulano proposte di digitalizzazione delle principali attività degli uffici, 
analizzando anche i flussi procedurali esistenti, quelli riprogettati a seguito dei 

percorsi digitalizzati e le prime sperimentazioni avviate. 

Dal  16/10/2018 
Al  14/11/2018 

Riunioni di coordinamento per l’attuazione 
omogenea delle procedure per la 

digitalizzazione. 

Report al Presidente della SNA 

contenente predisposizione di 
istruzioni per l’attuazione della 

fase sperimentale dei progetti 

di digitalizzazione. 

Il 6 novembre 2018 si è svolta la riunione di coordinamento del Comitato 

direttivo della SNA, cui partecipano, oltre al Presidente, il Dirigente 

amministrativo, tutti i dirigenti, i coordinatori dei dipartimenti e delle aree. Tra 
gli argomenti posti all'ordine del giorno e trattati vi sono stati l'attuazione 

delle procedure di digitalizzazione e le due diligence sui sistemi informativi. In 
tale occasione si è dato conto delle riunioni di coordinamento svolte a livello 

di uffici e servizi ed è stata presentata una bozza di Piano di sviluppo dei 
sistemi informativi, contenente istruzioni per l'attuazione della fase 

sperimentale dei progetti di digitalizzazione, poi trasmessa al Presidente con 
nota ID 21345305 del 9 novembre 2018 (vedi allegato 2d). 

Dal  15/11/2018 
Al  31/12/2018 

Applicazione della fase sperimentale di adozione 
delle nuove procedure di digitalizzazione e di 

iscrizione on line. 

Avvio e verifica delle risultanze 

della fase sperimentale di 
attuazione delle nuove 

procedure tramite 
presentazione al Presidente 

della SNA di appositi report. 

Nei tempi previsti è stata messa on-line la programmazione didattica e il 

nuovo sistema digitalizzato di iscrizione ai corsi e predisposto il progetto 
applicativo del processo di digitalizzazione di attività concernenti la gestione 

delle iscrizioni dei partecipanti agli eventi di convegnistica, riguardanti l'anno 
di riferimento, tramite la predisposizione di un modulo di registrazione, 

residente su piattaforma on-line (vedi allegati 2f, 2g). A metà dicembre è 
stata avviata tutta la fase sperimentale con relativa verifica delle risultanze 

della fase di attuazione delle nuove procedure di digitalizzazione, come 

attestato dalla presentazione al Presidente degli appositi report (vedi allegati 
2h e 2i). 
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C - DESCRIZIONE GENERALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DELL’OBIETTIVO STRATEGICO  

 

Descrizione dei risultati conseguiti rispetto ai risultati attesi/motivazione di eventuali ritardi, scostamenti etc. 

In relazione all’obiettivo in questione, i risultati attesi sono stati pienamente raggiunti, nel rispetto dei corrispondenti indicatori di performance e nella modalità di Target 100%. 

Infatti sono stati elaborati i progetti per la digitalizzazione per gli atti amministrativi della SNA, ne è stata istruita l’attuazione omogenea ed è stata applicata la fase sperimentale 

di adozione delle nuove procedure, come da appositi Report attestanti la tempestività e il grado di raggiungimento degli output. 

Obiettivo presente nella Nota Preliminare al bilancio 2018 SI 

Qualificazione obiettivo di bilancio Strategico Cap. n. 701   

Risorse 

Risorse finanziarie programmate €  200.000,00 

Risorse finanziarie utilizzate €  200.000,00 

Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse finanziarie programmate e quelle effettivamente 

utilizzate 

 

Risorse umane programmate Dir. I n.  2, Dir. II n. 5 , Cat. A  n. 30, Cat. B  n. 20 

Risorse umane utilizzate Dir. I n.  2, Dir. II n. 5 , Cat. A  n. 30, Cat. B  n. 20 

Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse umane programmate e quelle effettivamente 

utilizzate. 
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D – LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO E MODALITA’ DI MISURAZIONE 

 

Livello di conseguimento dell’obiettivo, misurato tramite i 

coefficienti del peso ponderato del rendimento 

Alto=1 Realizzazione di tutte le attività/iniziative/progetti previsti e rispetto delle 
scadenze. 

 

Medio=0.7 Realizzazione di tutte le attività/iniziative/progetti previsti e rispetto della 
scadenza del 15/10/2018 e della scadenza del 14/11/2018. 

 

Basso=0.5 Realizzazione di tutte le attività/iniziative/progetti previsti e rispetto della 
scadenza del 15/10/2018 . 

 

Modalità di misurazione  Trasmissione, tramite protocollo, della relazione al Presidente della SNA, contenente 
informazioni anche sul grado di conseguimento del target 

 

 

ROMA,     /         /            

       Il Capo della Struttura 

 

Visto 

Il Presidente 

_______________________ 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

SNA  OB3 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 

Obiettivo 
strategico 

Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo della 

struttura 

Indirizzi programmatici 
prioritari dell’Atto di indirizzo 

dell’8 agosto 2017: f) 
“Modernizzazione del Paese” 

– “Le strutture ministeriali 
svilupperanno iniziative per 

accelerare il processo di 
digitalizzazione del Paese, in 

tutti gli ambiti di intervento, 

tra cui, prioritariamente, la 
scuola, la sanità, la pubblica 

amministrazione, l’agricoltura, 
la giustizia e il turismo”.  

AREA STRATEGICA 4 – 
“Azioni per la 

modernizzazione dell’azione 

amministrativa, la 
semplificazione e 

digitalizzazione dei processi, il 
rafforzamento della 

prevenzione della corruzione 
e la promozione della 
trasparenza”. 

Elaborazione del 

progetto di 
sviluppo delle 

competenze 
professionali dei 

Dirigenti della 

Presidenza del 
Consiglio dei 

Ministri e delle 
altre 

amministrazioni 
centrali. 

Reingegnerizzazione del 
nuovo corso per neo-

dirigenti al fine di 
garantire un percorso 

formativo più vicino alle 
esigenze dei partecipanti 

e delle amministrazioni di 
appartenenza, a partire 

dall’assessment delle 

competenze del singolo 
dirigente.  

Definizione di un progetto 
di ricerca-intervento sui 

temi dello sviluppo 
organizzativo nella 

pubblica amministrazione 

con la finalità di mappare 
i ruoli e le competenze dei 

dirigenti di prima e 
seconda fascia delle 

amministrazioni centrali 
dello Stato, a partire dalla 
PCM. 

Rispetto delle 

scadenze previste 
per la 

realizzazione e 
grado di 

raggiungimento 
degli output. 

100% 

In data 28/12/2018 è 
stato trasmesso al 
Presidente della SNA il 
Report (vedi allegato 1) 
attestante il 
raggiungimento 
dell’obiettivo nella 
misura relativa al Target 
100%. 
Infatti, in data 27 giugno 
2018 è stata trasmessa al 
Presidente della SNA 
(vedi allegato 3a) la 
proposta di 
riorganizzazione del 
percorso formativo 
obbligatorio per i nuovi 
dirigenti pubblici. 
Inoltre, con decreto del 
Presidente della SNA n. 
210 del 27/09/2018, è 
stato approvato il 
Progetto didattico 
“Formazione 
professionale per nuovi 
dirigenti pubblici. XXVII 
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ciclo” con il calendario 
dell’articolazione del 
percorso formativo (vedi 
allegato 3b). 
Con apposito Report 
(vedi allegato 3c), è stato 
altresi’ definito “un 
progetto di ricerca-
intervento sui temi dello 
sviluppo organizzativo 
nella pubblica 
amministrazione, con la 
finalità di mappare i ruoli 
e le competenze dei 
dirigenti di prima e 
seconda fascia delle 
amministrazioni centrali 
dello Stato, a partire 
dalla PCM”. 
Infine, con relativo 
Report (vedi allegato 3d) 
sono state trasmesse le 
relazioni elaborate dai 
competenti Servizi 
inerenti: 
-relazione del 
12/12/2018, 
concernente i risultati 
raggiunti in relazione 
all’attivazione, nei tempi 
previsti, del nuovo 
percorso formativo per 
neo-dirigenti; 
-relazione del 
13/12/2018, contenente 
bozza di schema di 
Avviso per la selezione di 
partner universitari ed 
enti di ricerca per la 
realizzazione di un 
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progetto di ricerca-
intervento sui temi dello 
sviluppo organizzativo 
nella pubblica 
amministrazione, 
predisposta in raccordo 
con le strutture 
amministrative  e 
didattiche della Scuola. 
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B - FASI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

Periodo Attività programmate Output previsto Realizzazione 

Da  01/01/2018 
Al  30/06/2018 

Supporto alla reingegnerizzazione del corso per 

neo dirigenti. 

Report sintetico al Presidente 

della SNA contenente la 
proposta di riorganizzazione del 

percorso formativo obbligatorio 
per neo dirigenti. Disposizione 

interna per la riorganizzazione 
del Servizio formazione al fine 

della gestione della nuova 
attività. 

Il 27 giugno 2018 è stata trasmessa al Presidente della SNA, tramite ID 

20204225, la proposta di riorganizzazione del percorso formativo obbligatorio 
per i nuovi dirigenti pubblici. Si tratta di un percorso che prevede quattro fasi: 

a) assessment delle competenze; b) team building; c) moduli formativi; d) 
project work e verifica finale (vedi allegato 3a). 

Dal  01/07/2018 
Al  31/10/2018 

Supporto alla attivazione del percorso formativo 

in collaborazione con il Dipartimento didattico 
responsabile per l’attività e le amministrazioni 

richiedenti. 

Predisposizione calendario e 

programma didattico del nuovo 
corso. 

Con decreto del Presidente della SNA n. 210 del 27 settembre 2018 è stato 

approvato,  il Progetto didattico "Formazione professionale per nuovi dirigenti 
pubblici. XXVII ciclo" con il calendario dell'articolazione del percorso formativo 

(vedi allegato 3b). 

Dal  01/11/2018 
Al  31/12/2018 

Avvio e monitoraggio attività formativa per i neo 

dirigenti al fine di eventuali interventi 
migliorativi/correttivi.  

Supporto alla definizione di un progetto di 
ricerca-intervento sui temi dello sviluppo 

organizzativo nella pubblica amministrazione 

Report di monitoraggio al 

Presidente della SNA sull’avvio 
dell’attività formativa per neo 

dirigenti.  
Schema di Avviso per la 

selezione e il finanziamento di 
partner universitari e enti di 

ricerca per la realizzazione del 

progetto al Presidente della 
SNA. 

Il 28 dicembre 2018 è stato trasmesso apposito Report al Presidente della 
SNA, contenente il  monitoraggio sull'avvio dell'attività formativa per neo 

dirigenti. Il suddetto Report infatti espone i risultati raggiunti in relazione 
all'attivazione, nei tempi previsti, del nuovo percorso formativo. La nota in 

questione è stata trasmessa al Dirigente amministrativo il 14 dicembre 2018, 
ID 21761583 (vedi allegato 3d). 

Nel medesimo Report,  recante data 28 dicembre 2018, è altresi' contenuto lo 
schema di Avviso per selezione e finanziamento di partner universitari ed enti 

di ricerca al fine di mappare i ruoli e le competenze dei dirigenti di I e II 

fascia delle amministrazioni centrali, a partire dalla PCM (vedi relazione 
pervenuta al Dirigente amministrativo il 13 dicembre 2018, n. ID 21742627 

(vedi allegato 3c). 
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C - DESCRIZIONE GENERALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DELL’OBIETTIVO STRATEGICO  

 

Descrizione dei risultati conseguiti rispetto ai risultati attesi/motivazione di eventuali ritardi, scostamenti etc. 

In relazione all’obiettivo in questione, i risultati attesi sono stati pienamente raggiunti, nel rispetto dei corrispondenti indicatori di performance e nella modalità di Target 100%. 

Infatti si è proceduto, nei termini previsti,  a reingegnerizzare il nuovo corso per neo-dirigenti, a  partire dall’assessment delle competenze ed è stato altresi’ definito un progetto 

di ricerca-intervento sui temi dello sviluppo organizzativo nella pubblica amministrazione. 

Obiettivo presente nella Nota Preliminare al bilancio 2018 SI 

Qualificazione obiettivo di bilancio Strategico 
Cap. n. 202 e Cap. 

n. 401 
  

Risorse 

Risorse finanziarie programmate €  700.000,00 (progetto ricerca)  Euro  200.000 (neo dirigenti) 

Risorse finanziarie utilizzate Euro 200.000 (neo dirigenti) 

Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse finanziarie programmate e quelle effettivamente 

utilizzate 

Con riferimento allo stanziamento concernente il progetto-ricerca,  si fa presente che è stato predisposto, come da risultato atteso, il relativo  Avviso, ma i fondi 

vanno impegnati a valle della procedura. 

Risorse umane programmate Dir. I n.  1, Dir. II n. 3 , Cat. A  n. 6 

Risorse umane utilizzate Dir. I n.  1, Dir. II n. 3 , Cat. A  n. 6 

Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse umane programmate e quelle effettivamente 

utilizzate. 

  



6 
 

D – LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO E MODALITA’ DI MISURAZIONE 

 

Livello di conseguimento dell’obiettivo, misurato tramite i 

coefficienti del peso ponderato del rendimento 

Alto=1 Realizzazione di tutte le attività/iniziative/progetti previsti e rispetto delle 
scadenze. 

 

Medio=0.7 Realizzazione di tutte le attività/iniziative/progetti previsti e rispetto della 
scadenza del 30/06/2018 e della scadenza del 31/10/2018. 

 

Basso=0.5 Realizzazione di tutte le attività/iniziative/progetti previsti e rispetto della 
scadenza del 30/06/2018. 

 

Modalità di misurazione  Trasmissione, tramite protocollo, della relazione al Presidente della SNA, contenente 
informazioni anche sul grado di conseguimento del target 

 

 

ROMA,     /         /            

       Il Capo della Struttura 

 

Visto 

Il Presidente 

_______________________ 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

SNA  OB4 

Responsabile 
dell’obiettivo 

strategico 

Area strategica 
Azioni per le politiche di 

settore 

Obiettivo 
strategico 

Risultati attesi Indicatori Target Conseguimento Target Eventuali note 

Capo della 

struttura 

Indirizzi programmatici 
prioritari dell’Atto di indirizzo 

dell’8 agosto 2017: f) 
“Modernizzazione del Paese” 

– “Le strutture ministeriali 

svilupperanno iniziative per 
accelerare il processo di 

digitalizzazione del Paese, in 
tutti gli ambiti di intervento, 

tra cui, prioritariamente, la 
scuola, la sanità, la pubblica 

amministrazione, 

l’agricoltura, la giustizia e il 
turismo”.  

AREA STRATEGICA 4 – 
“Azioni per la 

modernizzazione dell’azione 
amministrativa, la 

semplificazione e 
digitalizzazione dei processi, 

il rafforzamento della 

prevenzione della corruzione 
e la promozione della 
trasparenza”. 

Implementazione 
della funzione 

permanente di 
formazione e-

learning. 

Revisione dell’intera 
offerta formativa della 

Scuola, al fine di 
incrementare e migliorare 

la quota fruibile a 

distanza, sia in modalità 
sincrona (webinar), sia in 

auto-apprendimento 
(contenuti e lezioni 

online) 

Rispetto delle 

scadenze previste 
per la 

realizzazione e 
grado di 

raggiungimento 
degli output. 

100% 

In data 28/12/2018 è 
stato trasmesso al 
Presidente della SNA il 
Report (vedi allegato 1) 
attestante il 
raggiungimento 
dell’obiettivo nella 
misura relativa al Target 
100%.  
Infatti, con nota del 
27/06/2018 (vedi 
allegato 4a),  è stata 
trasmessa al Presidente 
della SNA la relazione 
sull’attivazione, con 
personale dedicato, di un 
servizio di erogazione 
webinar e di un servizio 
di registrazione video ed 
elaborazione di lezioni 
digitali a disposizione del 
personale docente.  
In data 10/07/2018 è 
stato trasmesso al 
Presidente della SNA il 
Report del calendario 
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degli incontri formativi 
(vedi allegato 4b). 
In data 27 settembre 
2018 è stato trasmesso al 
Presidente della SNA il 
Report relativo 
all’introduzione e messa 
a sistema di un ambiente 
virtuale per la fruizione 
di lezioni on-line, 
materiali e contenuti 
didattici di 
approfondimento (vedi 
allegato 4c). 
Quanto al supporto ai 
Dipartimenti didattici per 
l’individuazione dei corsi 
erogabili in modalità in e-
learning, sono stati 
trasmessi i 
corrispondenti Report ed 
in merito si vedano: nota 
del 4 dicembre 2018, a 
firma del Cons. Donzelli, 
di proposta di evoluzione 
dei sistemi informativi 
per la formazione (vedi 
allegato 4d); nota del 4 
dicembre 2018, sempre a 
firma del Cons. Donzelli, 
di proposta di sviluppo di 
servizi di integrazione 
funzionale tra i sistemi 
ARCA-MOODLE (vedi 
allegato 4e); nota del 14 
dicembre 2018, a firma 
del Cons. Donzelli, 
relativa 
all’implementazione 
della funzione 
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permanente di e-learnig 
(vedi allegato 4f). 
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B - FASI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

Periodo Attività programmate Output previsto Realizzazione 

Da  01/01/2018 
Al  30/06/2018 

Attivazione, con personale dedicato, di un 
servizio di erogazione webinar e di un servizio di 

registrazione video ed elaborazione di lezioni 
digitali a disposizione del personale docente. 

Comunicazione al Presidente 
della SNA dell’attivazione dei 

servizi e dei primi risultati 
dell’attività. 

Con nota del 27 giugno 2018 è stata trasmessa al Presidente della SNA, 

tramite ID 20204445, la relazione sull'attivazione, con personale dedicato, di 
un servizio di erogazione webinar e di un servizio di registrazione video ed 

elaborazione di lezioni digitali a disposizione del personale docente (vedi 
allegato 4a). 

Dal  01/02/2018 
Al  31/07/2018 

Sviluppo di percorsi formativi mirati per il 

personale docente e il personale di supporto, sia 
per migliorare le capacità di progettazione di 

percorsi formativi per la formazione a distanza, 
sia per facilitare l’impiego dei nuovi strumenti 

informatici resi disponibili. 

Resoconto sintetico al 
Presidente della SNA del 

calendario degli incontri 
formativi e dei temi trattati. 

Il 10 luglio 2018 è stato trasmesso al Presidente della SNA il Report del 
calendario degli incontri formativi e dei temi trattati in ordine al miglioramento 

della capacità di progettazione dei percorsi formativi per la formazione a 
distanza e di utilizzazione dei nuovi strumenti informatici resi disponibili (vedi 

allegato 4b). 

Dal  01/04/2018 
Al  30/09/2018 

Introduzione e messa a sistema per almeno 

80% dei corsi di formazione continua erogati 

della Scuola di un ambiente virtuale 
(piattaforma Moodle) per la fruizione di lezioni 

online, materiali e contenuti didattici di 
approfondimento. 

Report sintetico al Presidente 

della SNA sullo svolgimento 
dell’attività e il conseguimento 

degli obiettivi. 

Il 27 settembre 2018 è stato trasmesso al Presidente della SNA, tramite ID 

20925109, il Report relativo all'introduzione e messa a sistema (per almeno 
l'80% dei corsi di formazione continua erogati dalla Scuola) di un ambiente 

virtuale (piattaforma Moodle) per la fruizione di lezioni on-line, materiali e 
contenuti didattici di approfondimento vedi allegato 4c). 

Dal  01/09/2018 
Al  31/12/2018 

Supporto ai Dipartimenti didattici per 

l’individuazione dei corsi, o di parte di essi, 

erogabili in modalità e-learning, anche sulla 
base delle esigenze avanzate dalle 

amministrazioni. 

Report, tramite i singoli 

dipartimenti, con proposte di 
digitalizzazione dell’offerta 

formativa (e-learning). 

Con Report trasmesso al Presidente della SNA in data 28 dicembre 2018 sono 

stati trasmessi i corrispondenti Report dei competenti dipartimenti didattici 
contenenti attività di supporto per l'individuazione dei corsi o parti di essi, 

erogabili in modalità e-learning, anche sulla base delle esigenze avanzate 
dalle amministrazioni. in merito vedi: a) nota ID 21615067 del 4 dicembre 

2018, a firma del Cons. Donzelli, di proposta di evoluzione dei sistemi 
informativi per la formazione (vedi allegato 4d); b) nota ID 21616633 del 4 

dicembre 2018, a firma del Cons. Donzelli, di proposta di sviluppo di servizi di 
integrazione funzionale tra i sistemi ARCA-MOODLE (vedi allegato 4e); c) nota 

ID 21761371 del 14 dicembre 2018, a firma del Cons. Donzelli, relativa 

all'implementazione della funzione permanente di e-learning (vedi allegato 
4f). 
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C - DESCRIZIONE GENERALE SUL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI DELL’OBIETTIVO STRATEGICO  

 

Descrizione dei risultati conseguiti rispetto ai risultati attesi/motivazione di eventuali ritardi, scostamenti etc. 

In relazione all’obiettivo in questione, i risultati attesi sono stati pienamente conseguiti, nel rispetto dei corrispondenti indicatori di performance e nella modalità di Target 

100%.. Infatti, è stato attivato un servizio di erogazione webinar ed un servizio di registrazione video, si è dato luogo allo sviluppo di percorsi formativi mirati per il personale 

docente ed il personale di supporto; è stato introdotto e messo a sistema  un ambiente virtuale (piattaforma Moodle) per la fruizione di lezioni on-line e, con il supporto dei 

Dipartimenti didattici, sono stati individuati corsi erogabili in modalità e-learning. 

Obiettivo presente nella Nota Preliminare al bilancio 2018 SI 

Qualificazione obiettivo di bilancio Strategico 
Cap. n. 701 e Cap. 

n. 202___ 
  

Risorse 

Risorse finanziarie programmate €  100.000,00 

Risorse finanziarie utilizzate €  100.000,00 

Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse finanziarie programmate e quelle effettivamente 

utilizzate 

 

Risorse umane programmate Dir. I n.  1, Dir. II n. 1 , Cat. A  n. 5 

Risorse umane utilizzate Dir. I n.  1, Dir. II n. 1 , Cat. A  n. 5 

Eventuali elementi ritenuti di rilievo e informazioni in merito alle ragioni di eventuali scostamenti tra le risorse umane programmate e quelle effettivamente 

utilizzate. 
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D – LIVELLO DI CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO E MODALITA’ DI MISURAZIONE 

 

Livello di conseguimento dell’obiettivo, misurato tramite i 

coefficienti del peso ponderato del rendimento 

Alto=1 (Realizzazione di tutte le attività/iniziative/progetti previsti e rispetto delle 
scadenze. 

 

Medio=0.7 Realizzazione di tutte le attività/iniziative/progetti previsti e rispetto della 
scadenza del 30/06/2018 e della scadenza del 31/07/2018. 

 

Basso=0.5 Realizzazione di tutte le attività/iniziative/progetti previsti e rispetto della 
scadenza del 30/06/2018. 

 

Modalità di misurazione  Trasmissione, tramite protocollo, della relazione al Presidente della SNA, contenente 
informazioni anche sul grado di conseguimento del target 

 

 

ROMA,     /         /            

       Il Capo della Struttura 

 

Visto 

Il Presidente 

_______________________ 


