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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 
STRUTTURA: UNITA’ PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA QUALITA DELLA REGOLAZIONE 

 
A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

USQR  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 

AREA STRATEGICA 3 - 
“Attuazione dei 
programmi di 
digitalizzazione di 
valorizzazione del 
patrimonio informativo 
pubblico, di 
efficientamento, 
semplificazione e 
modernizzazione 
dell’Amministrazione e di 
promozione della 
trasparenza e 
prevenzione della 
corruzione”.  
 

 
Elaborazione di 
iniziative legislative 
finalizzate al riordino 
di procedimenti 
amministrativi ed al 
correlato riassetto 
istituzionale, nonché 
alla qualità della 
regolazione, nei 
seguenti ambiti: 
 
1) L’organizzazione 

periferica dello 
Stato, con 
particolare 
riguardo ai 
rapporti con il 
sistema delle 
autonomie; 

2) Il sistema di 
selezione, 
reclutamento e 
formazione del 
personale 
pubblico; 

 
Presentazione, entro il 
31.12.2020, al 
Ministro per la 
pubblica 
amministrazione di tre 
report ricognitivi di 
ciascuna delle attività 
realizzate, ai fini della 
promozione e del 
coordinamento delle 
iniziative avviate. 
 

 
Rispetto della 
scadenza prevista 
per la 
presentazione di tre 
report all’Autorità 
politica. 
 

100% 

Conseguito: i previsti 
3 report ricognitivi di 
ciascun dirigente di II 
fascia dell’Unità per 
la semplificazione e la 
qualità della 
regolazione, 
contenenti la 
descrizione delle 
iniziative governative 
di semplificazione 
avviate – con 
riferimento a 1) 
l’organizzazione 
periferica dello Stato, 
con particolare 
riguardo ai rapporti 
con il sistema delle 
autonomie; 2) il 
sistema di selezione, 
reclutamento e 
formazione del 
personale pubblico; 
3) l’attuazione del 
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3) L’attuazione del 
bilancio degli oneri 
regolatori. 

 

bilancio degli oneri 
regolatori – sono stati 
presentati al Ministro 
per la pubblica 
amministrazioni nei 
tempi programmati. 
Vi si è aggiunto un 
quarto report, nelle 
materie degli ambiti 
nn. 1) e 2) predetti, 
presentato da un 
ulteriore dirigente di 
II fascia della 
predetta Unità, 
incaricato a 
decorrere dal 
1.7.2020. 
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B - FASI DELLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA 

Periodo Attività programmate Output previsto Realizzazione 

Dal  01/01/2020 
Al  31/12/2020 

Realizzazione di azioni volte alla promozione e 
al coordinamento delle iniziative governative 
di semplificazione, avviate anche attraverso 
l’attivazione di forme di raccordo con i 
soggetti istituzionali coinvolti. 
Elaborazione di tre report ricognitivi delle 
attività svolte, contenenti anche la descrizione 
delle iniziative governative di semplificazione 
avviate con riferimento ai punti 1), 2) e 3) dei 
risultati attesi. 

 
Trasmissione, con modalità 
tracciabile, dei tre report 
all’Autorità politica. 

I 4 dirigenti dell’Unità per la semplificazione e la qualità della 
regolazione hanno realizzato le previste azioni, volte alla promozione 
e al coordinamento delle iniziative governative di semplificazione, 
avviate anche attraverso l’attivazione di forme di raccordo con i 
soggetti istituzionali coinvolti, e hanno elaborazione ciascuno il proprio 
report ricognitivo delle attività svolte, contenenti anche la descrizione 
delle iniziative governative di semplificazione avviate con riferimento 
ai punti 1), 2) e 3) dell’obiettivo di direttiva e ai risultati attesi. Tali 
attività sono state ampiamente descritte nel report di ciascuno di essi, 
tutti consegnati entro la scadenza indicata del 14 dicembre 2020. Il 
report ricognitivo atteso dall’obiettivo è stato presentato dal Capo di 
Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione, quale 
coordinatore della citata Unità, alla predetta Autorità politica, con nota 
prot. 3395 del 22 dicembre 2020, dunque entro la programmata 
scadenza del 31 dicembre 2020. 
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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. 

Si rimanda al report ricognitivo presentato dal Capo di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione alla citata Autorità politica, con nota 
prot. 3395 del 22/12/2020. 

Obiettivo presente nella Nota Preliminare al bilancio 2020 NO 

Qualificazione obiettivo di bilancio Strategico Cap. n. ___ Strutturale Cap. n.___ 

Risorse 

Risorse finanziarie programmate  

Risorse finanziarie utilizzate  

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. 3. Effettivamente utilizzate: Dir. I n. 1;  Dir. II n. 4 

Risorse umane utilizzate  

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 (Riportare il contenuto inserito nel “peso ponderato del rendimento Alto” della 
scheda di programmazione degli obiettivi del Capo della Struttura) 

 

Medio=0.7 (Riportare il contenuto inserito nel “peso ponderato del rendimento Medio” 
della scheda di programmazione degli obiettivi del Capo della Struttura) 

 

Basso=0.5 (Riportare il contenuto inserito nel “peso ponderato del rendimento Basso” 
della scheda di programmazione degli obiettivi del Capo della Struttura) 

 

Modalità di misurazione  (Riportare testualmente il contenuto inserito nella voce “modalità di misurazione” della 
scheda di programmazione degli obiettivi del Capo della Struttura) 

 

 

ROMA, 14 gennaio 2021  

Il Capo della Struttura 

Cons. Guido Carpani  

Capo di Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione 

Visto 

Il Ministro 

_______________________ 


