








































OBIETTIVO COMUNE 

{DAGL, DICA, DIP, DSS, DPCIV, DCI, USG, UCE, U RRAC, UCI, 
USCM, CSC, SMAPT) 

(allegato B) 











OBIETTIVO COMUNE 

(RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E DELLA TRASPARENZA, UFFICIO DEL SEGRETARIO 

GENERALE E DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA) 

(allegato C) 



OBIETTIVO COMUNE C 
----------------------------------i 
RPCT - USG - DFP 

AREA STRATEGICA 3 - "Interventi per la valorizzazione degli asset strategici 
dell'amministrazione e per la promozione della trasparenza e la prevenzione della 
corruzione" 

' Efficientamento dell'attuale modalità di gestione e catalogazione delle richieste di accesso 
civico generalizzato all'interno della PCM, a tre anni dall'entrata in vigore della Direttiva del 
Segretario generale 6 dicembre 2017. 

,'\ 

Revisione del processo di gestione delle istanze FOIA definito con la Direttiva del Segretario 
generale 6 dicembre 2017. 

Rispetto - ciascuna struttura per quanto di competenza - delle scadenze previste per la 
realizzazione degli output. 

100% 

001 - Organi Costituzionali a rilevanza Costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri 

003 - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

01/01/2021 15/01/2022 Alta 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): 
Cons. Patrizia De Rose 

Il Capo dell'Ufficio del Segretario generale (USG): 
Dott. Ciro Daniele Piro 

Il Capo del Dipartimento della funzione pubblica (DFP): 
Dott. Marcello Fiori 

, Per il RPCT-UCI: 
Aw. Veronica Messinetti 

Per l'Ufficio del Segretario generale: 
Dott.ssa Stefania Vitucci - Dott. Lorenzo Reis 

Per il Dipartimento della funzione pubblica: 
Dott.ssa Paola Edda Finizio - Dott. Sauro Angeletti 



Dal 01/01/2021 

Al 30/06/2021 

Dal 01/07/2021 

Al 30/09/2021 

Dal 01/10/2021 

Al 15/01/2022 

RPCT, USG e DFP, 
collaborazione con il DICA: 

in RPCT, USG e DFP, in collaborazione con il 
DICA: 

definizione del Piano di lavoro per la trasmissione al Segretario generale del Piano di 
revisione del processo di gestione lavoro e della bozza di decreto di costituzione 10 
delle istanze FOIA e costituzione del del gruppo di lavoro. 
relativo gruppo di lavoro. 

RPCT, USG e DFP, 
collaborazione con il DICA: 

in RPCT, USG e DFP, in collaborazione con il 
DICA: 

analisi delle principali criticità trasmissione al Segretario generale di un report 
riscontrate nella gestione degli aspetti contenente l'analisi svolta e le proposte di 
procedimentali relativi agli accessi miglioramento. 
civici generalizzati, come emerse nel 
corso dei primi tre anni di applicazione 
della direttiva del Segretario generale 
6 dicembre 2017 e relative proposte 
di miglioramento. 

RPCT, USG e DFP, 
collaborazione con il DICA: 

in RPCT, USG e DFP, in collaborazione con il 
DICA: 

elaborazione di una proposta di trasmissione al Segretario generale della 
modifica della Direttiva del Segretario proposta di modifica della Direttiva del 
generale 6 dicembre 2017 per Segretario generale 6 dicembre 2017. 
l'efficientamento dell'attuale 
procedura di gestione degli accessi 
civici generalizzati. 

50 

40 



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E FASI DI 

REALIZZAZIONE 

RPCT, USG e DFP, in collaborazione con il 

DICA: 

definizione del Piano di lavoro per la revisione del 
processo di gestione delle istanze FOIA e 
costituzione del relativo gruppo di lavoro. 

RPCT, USG e DFP, in collaborazione con il 

DICA: 

analisi delle principali criticità riscontrate nella 
gestione degli aspetti procedimentali relativi agli 
accessi civici generalizzati, come emerse nel corso 
dei primi tre anni di applicazione della direttiva del 
Segretario generale 6 dicembre 2017 e relative 
proposte di miglioramento. 

RPCT, USG e DFP, in collaborazione con il 

DICA: 

elaborazione di una proposta di modifica della 
Direttiva del Segretario generale 6 dicembre 2017 
per l'efficientamento dell'attuale procedura di 
gestione degli accessi civici generalizzati. 

I trimestre II trimestre III 

trimestre 

IV 

trimestre 



OBIETTIVO COMUNE 

(RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
E DELLA TRASPARENZA, DIPARTIMENTO PER I SERVIZI 

STRUMENTALI, UFFICIO CONTROLLO INTERNO, 
TRASPARENZA E INTEGRITA', RESPONSABILE DELLA 

TRANSIZIONE AL DIGITALE) 

(allegato D) 



RPCT - DSS - UCI - RTD 

AREA STRATEGICA 1 - "Interventi per l'attuazione delle politiche per la digitalizzazione, 

l'innovazione, la semplificazione e la transizione digitale". 

AREA STRATEGICA 3 - "Interventi per la valorizzazione degli asset strategici 

dell'amministrazione e per la promozione della trasparenza e la prevenzione della corruzione". 

Costituzione della prima versione unificata dell'anagrafe centralizzata dei processi e dei servizi 

della PCM, in linea con quanto previsto dal piano di transizione al digitale della PCM, tramite 

l'utilizzo della piattaforma centralizzata prodotta dal DSS in collaborazione con il RTD/UCI e 

messa a disposizione di tutte le strutture della PCM, in modo da consentire dal 2022 il 

· popolamento e costantemente l'aggiornamento, la validazione e la fruibilità dei due cataloghi 

(dei processi e dei servizi) per le seguenti finalità istituzionali: anticorruzione, privacy, controllo 
di gestione, performance, trasparenza, servizi agli utenti. 

Rilascio della prima versione dell'anagrafe centralizzata dei processi e dei servizi della PCM. 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output 

100% 

.. 001 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri 

003 - Presidenza del Consiglio dei Ministri 

1.2.3. Investimenti 

909 

01/01/2021 31/12/2021 
',. .... ,~:: ' 

;j1&10 Alta 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza {RPCT), Cons. Patrizia De 
Rose 
capo Dipartimento Servizi strumentali (DSS), Cons. Paolo Molinari 
capo Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità (UCI), Cons. Patrizia De Rose 
Responsabile Transizione Digitale {RTD), Dott. Michele Melchionda 

Coordinatore Servizio monitoraggio attività informatiche e programmi applicativi, Dott. Cesare 
Antonelli 
Coordinatore Servizio coordinamento del controllo di gestione (SECOGE) - Referente del 

· RPCT, Dott.ssa Simonetta Pasqua 



Dal 

Al 

Dal 

Al 

Dal 

Al 

Dal 

Al 

DSSe RTD: DSSe RTD: 
01/01/2021 realizzazione del prototipo messa on fine su area riservata del 

30; 09; 2021 applicativo per la gestione dei primo prototipo della/e piattaforma/e 
processi e dei servizi. dei processi e servizi della PCM. 

01/03/2021 

31/10/2021 

01/03/2021 

31/10/2021 

01/10/2021 

31/12/2021 

UCI e RPCT, in UCI e RPCT: 

collaborazione con RPD: 

analisi dello schema di 
anagrafica del prototipo della 
piattaforma centralizzata dei 
processi e servizi ai fini della 
compatibilità con la struttura 
della mappatura delle linee di 
attività (processi) utilizzate in 
PCM. 

Report da parte del Capo di 
UCI/RPCT al Segretario generale e al 
DSS contenente gli elementi per la 
configurazione di compatibilità del 
prototipo della piattaforma. 

UCI e RPCT, in UCI e RPCT: 

collaborazione con RPD: 

analisi preliminare delle linee 
standard del supporto 
riconducibili alle funzioni dell'UCI 
e del RPCT ai fini della 
rappresentazione 
dei processi. 

DSSe RTD: 

centralizzata 

test operativi di utilizzo della 
piattaforma e verifica di 
coerenza dei contenuti forniti 
dall'UCI e dal DSS. 

Reportda parte del Capo di 
UCI/RPCT al Segretario generale e al 
DSS contenente l'analisi preliminare 
delle linee standard del supporto 
riconducibili alle funzioni dell'UCI e 
del RPCT. 

DSSe RTD: 

Reportda parte del capo DSS e del 
RTD al Segretario generale, pc 
l'UCI/RPCT contenente la descrizione 
della verifica di funzionamento della 
piattaforma. 

50% 

50% 

50% 

50% 





DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI 

(allegato n. 1) 



DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI 

AREA STRATEGICA 1 - "Interventi per l'attuazione delle politiche per la digitalizzazione, Vinnovazione, 

la semplificazione e la transizione digitale". 

Evoluzione dell'applicativo Cause ripetitive relativo al contenzioso seriale medici specializzandi in 

piattaforma unica integrata tesa alla digitalizzazione e all'efficientamento delle istruttorie per 

l'esecuzione dei titoli giudiziali, per il recupero delle somme e per il monitoraggio delle procedure 

pignoratizie sul conto corrente di tesoreria. 

1. Re-ingegnerizzazione dei processi interni afferenti all'istruttoria degli affari contenziosi e alla 

esecuzione dei titoli con integrazione delle basi informative sviluppate dall'Unità di analisi; 2. 

Individuazione del quadro esigenziale e dei fabbisogni operativi ed informativi per il monitoraggio e la 

gestione delle procedure pignoratizie presso il conto corrente di tesoreria, di concerto con UBRRAC e 

Banca d1talia e verifica di fattibilità della piattaforma integrata. 

Rispetto delle scadenze stabilite per la realizzazione degli output. 

1 - organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.1.1. Funzionamento 

i~!:?;;i;;::~~--~::;·;:~ ~- y ~:~~:~~ 

·:~:ij;::~::;~:;.:~:;;-::: ::·-~;,.: 
: .. . 
~ 

31/12/2021 

capo del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi, Presidente cario Deodata 

Alta 

Coordinatore dell'Ufficio Contenzioso, Cons. Margherita Piccirilli; Coordinatore del Servizio istruttoria 

del contenzioso ordinario e amministrativo, Dr. Marco Rossi; Coordinatore del Servizio esecuzione 

titoli giudiziari e recupero, dott.ssa Noemi Marè. 



Dal 01/01/2021 

Al 31/07/2021 

Dal 01/08/2021 

Al 31/12/2021 

Re-ingegnerizzazione dei processi interni afferenti all1struttoria degli affari Mappatura dei so 
contenziosi e alla esecuzione dei titoli con integrazione delle basi processi integrati. 

informative sviluppate dall'Unità di analisi. 

Individuazione del quadro esigenziale e dei fabbisogni operativi ed Predisposizione di un so 
informativi per il monitoraggio e la gestione delle procedure pignoratizie sintetico studio di 

presso il conto corrente di tesoreria, di concerto con UBRRAC e Banca fattibilità della 

d1talia e verifica di fattibilità della piattaforma integrata. piattaforma 

integrata. 

Output 2: possibile esito infruttuoso delle interlocuzioni intavolate con UBRRAC e 

Banca d'Italia volte alla definizione congiunta dei fabbisogni e del quadro esigenziale 



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E FASI DI 

REALIZZAZIONE 

Re-ingegnerizzazione dei processi interni afferenti 

all'istruttoria degli affari contenziosi e alla .esecuzione dei 
titoli con integrazione delle basi informative sviluppate 

dall'Unità ·di analisi. 

Individuazione del quadro esigenziale e dei fabbisogni 

operativi ed informativi per il monitoraggio e la gestione 

delle procedure pignoratizie presso il conto corrente di 

tesoreria, di concerto con USRRAC e Banca cf'Italia e 
verifica dì fattibilità della piattaforma integrata. 

Itl'imestre II trimestre III trimestre .IV trimestre 



DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI 

AREA STRATEGICA 1 - "Interventi per l'attuazione clelle politiche per la cligitalizzazione, 11nnovazione, 

la semplificazione e la transizione digitale". 

Consolidare il rafforzamento, nell'ambito del Dipartimento, di modalità e strumenti operativi finalizzati 

alla gestione digitale delle procedure attraverso l'utilizzo professionale della banca dati degli atti 

normativi in istruttoria. 

Utilizzo professionale dell'applicativo banca dati degli atti normativi in istruttoria da parte del 

personale assegnato all'Ufficio Normativo, attraverso l'erogazione di corsi di formazione all'utilizzo 

delle funzionalità disponibili. Raccolta e analisi delle opportunità di sviluppi ulteriori delle potenzialità 

funzionali del prototipo stesso. 

Rispetto delle scadenze stabilite per la realizzazione degli output. 

1 - organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.1.1. Funzionamento 

31/12/2021 Alta 

Capo del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi, Presidente cario Deodato 

Vice capo Dipartimento, Cons. Maria Francesca Rocchetti; Dirigente in staff al Capo Dipartimento, Dr. 

Edoardo Cervone; Coordinatrice del Servizio studi, documentazione giuridica e parlamentare, Dr.ssa 

Santa Cannistrà; Coordinatore del Servizio affari della PCM e questioni istituzionali, Dr. Sebastiano 

Dondi; Coordinatrice del Servizio affari esteri, ordine e sicurezza interna ed estera, giustizia e rapporti 

civili, Dr.ssa Gabriella Marangi; Coordinatore del Servizio affari relativi alla gestione del territorio, 

all'ambiente e ai beni culturali, Dr. Costantino Nassis 



Dal 01/01/2021 Coordinamento delle attività di progettazione della formazione, 

anche prevedendo modalità di erogazione a distanza con utilizzo 

di piattaforme digitali, supporto alla definizione dei contenuti dei 
t----+------1 

Al 31/08/2021 corsi e alla predisposizione della manualistica d'uso 

dell'applicativo, anche con l'ausilio del gruppo di lavoro tecnico-

informatico. 

Dal 01/09/2021 Coordinamento dell'erogazione dei corsi di formazione teorica, 

dei relativi follow-up, dell'addestramento tramite affiancamento 

operativo e delle verifiche di apprendimento delle funzionalità 
t----+---- --1 

Al 31/12/2021 disponibili. Coordinamento della raccolta dati e analisi delle 

opportunità di sviluppi tecnico-operativi ulteriori del prototipo 

stesso. 

;;·=,:~::~=~-::.:}E;~~i~;1:;ii~~~::~~~~1l~~ 
;;_~;:.-:..<#"'v~,;_~~~.:ù~~ 

Report interno descrittivo 

dell1mpianto dell'intervento 

formativo da erogare al 

personale e dei materiali di 

supporto. 

Trasmissione al Segretario 

Generale del documento 

riepilogativo delle attività di 

formazione realizzate e delle 

proposte migliorative 

dell'applicativo. 

50 

50 



·· I trimestre 

Coordinamento delle attività di progettazione della 

formazione, anche prevedendo modalità di erogazione a 

distanza con utilizzo di. piattaforme digitali, ·supporto .alla .• 
definizione dei contenuti dei corsi e alla predisposizione 
della manualistica d'uso dell'appli.cativo, anche con 

l'ausilio del gruppo di lavoro tecnico-informatico. 

Coord.inamento dell'erogazione dei corsi .di .formazione 
teorica, dei relativi follow-:up, dell'addestramento tramite 
affiancamento operativo e delle verifiche di 

apprendimento delle funzionalità disponibili. 

Coord.inamento della raccolta dati e analisi delle 

opportunità di sviluppi tecnico-operativi ulteriori del 

prototipo stesso. 

III trimestre · ·1v trimestre 



DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

(allegato n. 2) 



DIPARTIMENTO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO 

AREA STRATEGICA 1 - "Interventi per l'attuazione delle politiche per la digitalizzazione, I1nnovazione, 

la semplificazione e la transizione digitale"; AREA STRATEGICA 3 - "Interventi per la valorizzazione 

degli asset strategici dell'amministrazione e per la promozione della trasparenza e la prevenzione 

della corruzione". 

Definizione di linee guida per la rendicontazione dei progetti ammessi al contributo della quota 

dell'otto per mille del gettito dell1RPEF devoluta allo Stato 

Bozza di proposta di linee guida. 

Rispetto dei tempi previsti (n. giorni di ritardo rispetto alla data prevista per la presentazione della 

bozza di proposta linee guida al Segretario generale). 

1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 

- -·-·-·-··--- --· 

31/12/2021 ;;~: __ -~·~:::=::;::~t~~~~~~f~ Alta 

Il Capo della struttura 

Cons. Carlo Notarmuzi; Dott.ssa Donatella Romeo. 



Dal 01/01/2021 Costituzione di un gruppo di lavoro per l'analisi Gruppo di lavoro, documento di analisi. 45 

Al 30/09/2021 
delle procedure attualmente in uso. 

Dal 01/10/2021 Sottoposizione della bozza di proposta di linee Trasmissione della bozza di proposta di linee 55 

Al 31/12/2021 
guida al Segretario generale. guida al Segretario generale. 



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E FASI DI 

REALIZZAZIONE 

Costituzione di un gruppo di lavoro per l'analisi delle 

procedure attualmente in uso. 

Sottoposizione della bozza di proposta di linee guida al 

Segretario generale. 

I trimestre Il trimestre III trimestre IV trimestre 



DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE 

(allegato n. 3) 



AREA STRATEGICA 1 - "Interventi per l'attuazione delle politiche per la digitalizzazione, 11nnovazione, 

la semplificazione e la transizione digitale"; AREA STRATEGICA 3- "Interventi per la valorizzazione 

degli asset strategici dell'amministrazione e per la promozione della trasparenza e la prevenzione 

della corruzione". 

In linea con il Piano di transizione al digitale e con il Piano triennale I.C.T. della Presidenza del 

Consiglio dei ministri e in continuità con le risultanze dell'analisi condotta nel 2020 per la 

digitalizzazione dei processi amministrativo-gestionali connessi al rapporto di lavoro, potenziamento 

dell1ntegrazione delle informazioni delle banche dati nella logica del principio once only, tramite 

l'adozione progressiva dei moduli applicativi per la gestione completa delle risorse umane (ERP). 

Utilizzo sperimentale progressivo dei moduli applicativi per la gestione completa delle risorse umane 

(ERP). 

Grado di realizzazione degli output= n. di output realizzati/ n. output programmati (unità di misura : 

1 - organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.1.1. Funzionamento 

31/12/2021 Alta 

capo del DIP, Cons. Francesca Gagliarducci; Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) della 

PCM, dott. Michele Melchionda 

Tutti i dirigenti del Dipartimento 



Dal 01/01/2021 Da parte del DIP e del RTD. Utilizzo sperimentale dei moduli Da parte del DIP e del RTD. Per 

applicativi per la gestione completa delle risorse umane ciascuno dei moduli applicativi 

(ERP) progressivamente messi a disposizione dal DSS fino al rilasciati dal DSS fino al 

31/05/2021. Sulla prima tranche di moduli applicativi 31/05/2021, test funzionale del 

i----+--------l rilasciati dal DSS, verifica della rispondenza funzionale alle 

Al 30/06/ 2021 esigenze gestionali del DIP e contestuale valutazione e 

modulo e redazione di una scheda 

sintetica riassuntiva della 

proposizione di eventuali ulteriori requisiti funzionali da rispondenza ai requisiti di 

utilizzare nella configurazione/personalizzazione degli stessi configurazione/personalizzazione. 

moduli. 

so 

Dal 01/07/2021 Da parte del DIP e del RTD. Utilizzo sperimentale dei moduli Da parte del DIP e del RTD. Per 50 

applicativi per la gestione completa delle risorse umane ciascuno dei moduli applicativi 

(ERP) progressivamente messi a disposizione dal DSS, dopo rilasciati dal DSS fino al 

il 31/05/2021 ed entro il 31/10/2021. Sulla seconda tranche 31/05/2021 ed entro il 

1-----1--------1 di moduli applicativi rilasciati dal DSS, verifica della 31/10/2021, test funzionale del 

Al 31/ 1212021 rispondenza funzionale alle esigenze gestionali del DIP e modulo e redazione di una scheda 

contestuale valutazione e proposizione di eventuali ulteriori sintetica riassuntiva della 

requisiti funzionali da utilizzare nella 

configurazione/personalizzazione degli stessi moduli. 

rispondenza ai requisiti di 

configurazione/personalizzazione. 



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E FASI DI 

REALIZZAZIONE 

Da parte del DIP e del RTD. Utilizzo sperimentale dei 

moduli applicativi per la gestione completa delle risorse 

umane (ERP) progressivamente messi a disposizione dal 

DSS fino al 31/05/2021. Sulla prima tranche di moduli 

applicativi rilasciati dal DSS, verifica della rispondenza 

funzionale alle esigenze gestionali del DIP e contestuale 

valutazione e proposizione di eventuali ulteriori requisiti 
funzionali da utilizzare nella 

configurazione/personalizzazione degli stessi moduli. 

Da parte del DIP e del RTD. Utilizzo sperimentale dei 

moduli applicativi perla gestione completa delle risorse . 

umane (ERP) progressivamente messi a disposizione dal 

DSS, dopo il 31/05/2021 ed entrojl 31/10/2021. Sulla 
seconda tranche di modult applicativi ri1asciati dalDSS~ 
verifica della rispondenza funzionale alle esigenze 

gestionali del DIP e contestuale vc1lutazione e 

proposizione di eventuali ulteriori requisitHuntionali da 

utilizzare nel la configurazione/persona! izzazione degli 
.stessi .moduli. 

ltrimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 



DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI 

(allegato n. 4) 



AREA STRATEGICA 1 - "Interventi per l'attuazione delle politiche per la digitalizzazione, I1nnovazione, 

la semplificazione e la transizione digitale"; AREA STRATEGICA 3 - "Interventi per la valorizzazione 

degli asset strategici dell'amministrazione e per la promozione della trasparenza e la prevenzione 

della corruzione". 

Definizione, in linea con quanto previsto dal "Piano di transizione al digitale della PCM", di un piano 

finalizzato alla realizzazione di un percorso di razionalizzazione delle infrastrutture ITC - volto 

all'esame delle alternative individuate dal Piano Strategico Nazionale (PSN) e tra le infrastrutture e i 

servizi cloud qualificati da AgID - e alla realizzazione del Digitai Workplace della PCM. 

- redazione del documento di pianificazione relativo alla realizzazione di un percorso di 

razionalizzazione delle infrastrutture ITC - redazione del documento di pianificazione per la 

realizzazione del Digitai Workplace. 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

001 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.2.3. investimenti 1.1.1. funzionamento 

~~~~J?U:~~~~~~gs~ 
:;,,---u-.;,,,_..,•;.,!I' ~::• ;...., :, .,,_ .., -,~-~ .:.,_,, :_ ~-- ~ ,.,. =----=--..: 

31/12/2021 Alta 

Capo Dipartimento Servizi Strumentali cons. Paolo Molinari; Responsabile Transizione Digitale dott. 

Michele Melchionda 

Coordinatore Ufficio informatica e telematica Cons. Paola Bassi; Coordinatore Ufficio patrimonio gare 

e contratti dott. Filippo Guagnano; Coordinatore Servizio infrastrutture e servizi di rete ing. Luigi 

Ierna; Coordinatore Servizio gestione beni mobili e logistica arch. Fabio Santoro. 



Dal 01/01/2021 Definizione del piano per la realizzazione del percorso di razionalizzazione delle Report al 
1----+-------4 infrastrutture ITC e del piano per la realizzazione del Digitai Workplace. 

Al 31/12/2021 
Segretario 
generale. 

100 



Definizione del piano per la realizzazione del percorso di 

razionalizzazione delle infrastrutture ITC e del piano per 

la realizzazione del Digitai Workplace. 



DIPARTIMENTO SERVIZI STRUMENTALI . 

AREA STRATEGICA 1 - "Interventi per l'atJ:uazione delle politiche per la digitalizzazione, I1nnovazione, 

la semplificazione e la transizione digitale"; AREA STRATEGICA 3 - "Interventi per la valorizzazione 

degli asset strategici dell'amministrazione e per la promozione della trasparenza e la prevenzione 

della corruzione". 

Definizione, in linea con quanto previsto dal Piano di transizione al digitale della PCM, di un progetto 

per la realizzazione di una o più piattaforme centralizzate finalizzate a supportare la realizzazione di 

un catalogo trasversale dei processi e dei servizi della PCM e di un sistema unico di gestione delle 

risorse umane. 

- realizzazione del prototipo della piattaforma centralizzata finalizzata a supportare la realizzazione di 

un catalogo trasversale dei processi e dei servizi della PCM - acquisizione ed attivazione in via 

sperimentale della piattaforma centralizzata del sistema di gestione delle risorse umane (fase di 

gestione anagrafica). 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

1 - organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.2.3. investimenti 1. 1. 1. funzionamento 

~::::~;;!;~~:~:~~:~'.~ 31/12/2021 Alta 

~ 

capo Dipartimento Servizi Strumentali cons. Paolo Molinari; Responsabile Transizione Digitale dott. 
Michele Melchionda 

Coordinatore Ufficio informatica e telematica Cons. Paola Bassi; Coordinatore Ufficio patrimonio gare 

e contratti dott. Filippo Guagnano; Coordinatore Servizio monitoraggio attività informatiche e 
programmi applicativi dott. Cesare Antonelli; Coordinatore Servizio gestione beni mobili e logistica 

arch. Fabio Santoro. 



Dal 01/01/2021 Rilascio del prototipo della piattaforma centralizzata per la realizzazione di un Report al 100 

------
catalogo trasversale dei processi e dei servizi della PCM. Acquisizione ed attivazione Segretario 

Al 31/12/2021 in via sperimentale della piattaforma centralizzata del sistema di gestione delle generale. 

risorse umane (fase di gestione anagrafica). 



Rilascio del prototipo della piattaforma centralizzata per 

la realizzazione di un catalogo trasversale dei processi e 

dei servizi della PCM. Acquisizione ed attivazione in via 

sperimentale della piattaforma centralizzata.del sistema 

di gestione delle risorse umane (fase di gestione 

anagrafica). 



DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 

(allegato n. 5) 



AREA STRATEGICA 1 - "Interventi per l'attuazione delle politiche per la digitalizzazione, 11nnovazione, 

la semplificazione e la transizione digitale". 

Predisposizione della bozza di Indicazioni operative del Capo del Dipartimento ai fini 

dell1mplementazione del Catalogo dei Piani di protezione civile in attuazione della Direttiva di cui 

all'art. 18 del d.lgs. 1/2018 previa istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale finalizzato 

all'individuazione ed alla condivisione dei contenuti delle indicazioni operative inerenti l'organizzazione 

informativa dei dati territoriali. La realizzazione dell'obiettivo è volta alla predisposizione della bozza di 

Indicazioni operative del Capo del Dipartimento, da condividersi con le Regioni, inerente 

l'organizzazione informativa dei dati territoriali, quale adempimento previsto dall'emananda Direttiva 

ex art. 18 del Codice di protezione civile recante "Indirizzi per la predisposizione dei piani di 

protezione civile ai diversi livelli territoriali" nell'ottica della prevista implementazione del Catalogo dei 

Piani di protezione civile. 

- Istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale coordinato dal Dipartimento della protezione 

civile; - Predisposizione di una bozza di Indicazioni operative del Capo del Dipartimento da 

condividersi con le Regioni e altre componenti del Servizio Nazionale di Protezione civile 

Rispetto delle scadenze per la produzione degli output 

Non pertinenti 

8. Soccorso civile 

8.5. Protezione civile 

31/12/2021 Alta 

Capo del Dipartimento della protezione civile 

Direttore operativo per il coordinamento delle emergenze - Ing. Luigi D'Angelo; Coordinatore del 

Servizio Pianificazione di emergenza e attività esercitative - Ing. Paola Pagliara; Coordinatore del 

Servizio Sistemi Informativi e di Comunicazione - Ing. Stefano Calabrese 



Dal 01/01/2021 Attività di raccordo con i vari interlocutori istituzionali per la Decreto del Capo del Dipartimento 50 

costituzione di un Gruppo di lavoro finalizzato della protezione civile concernente 

1------t--------1 all'individuazione ed alla condivisione dei contenuti delle la costituzione del Gruppo di lavoro 

Al 30/06/ 2021 Indicazioni operative inerenti l'organizzazione informativa 

dei dati territoriali 

Dal 01/07/2021 Awio delle interlocuzioni con le Regioni e i Centri di 

Competenza per le attività volte alla predisposizione di una 

bozza di Indicazioni operative in attuazione degli 

f----+-----1 adempimenti previsti dalla Direttiva sulla pianificazione di 

Al 3l/l2/ 202l protezione civile in corso di emanazione nell'ottica della 

prevista implementazione del Catalogo dei Piani di 

protezione civile. 

Predisposizione di una bozza di 50 

Indicazioni operative. Trasmissione 

al Segretario generale del Report 

riepilogativo delle attività svolte 

contenente anche informazioni sul 

livello di conseguimento del target 

Eventuali soprawenute impossibilità di utilizzo del personale coinvolto a seguito 

della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica 

COVID-19, da ultimo prorogato al 31 luglio 2021 dall'articolo 10, comma 1, del D.L. 

22 aprile 2021, n. 52. Eventuali ritardi riconducibili a soggetti esterni alla Presidenza 

del Consiglio dei ministri coinvolti nella realizzazione di parte delle attività. 



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E FASI DI 

REALIZZAZIONE 

Attività di raccordo con i vari interlocutori istituzionali 

per la costituzione di un Gruppo dr lavoro finalizzato 

all1ndividuazione ed alla condivisione dei contenuti delle 
Indicazioni operative inerenti l'organizzazione 
informativa dei dati territoriali 

Awio delle interlocuzioni con le Regioni e i Centri di 

Competenza per le attività volte alla predisposizione di 

una bozza di Indicazioni operative in attuazione deglt 

adempimenti previsti dalla Direttiva sulla piat;iificazione 

di protezione civile in corso di emanazione nell'ottica 

della prevista implementazione del catalogo dei Piani di 
protezione civile. 

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 



AREA STRATEGICA 1 - "Interventi per l'attuazione delle politiche per la digitalizzazione, 11nnovazione, 

la semplificazione e la transizione digitale". 

Standardizzazione e codifica delle procedure della Funzione di supporto "Censimento danni ed 

agibilità post evento delle costruzioni", ai differenti livelli di competenza territoriale, dalla Direzione Di 

Comando e Controllo (Di.Coma.e.) ai centri operativi territoriali, con definizione degli schemi di flusso 

delle comunicazioni e delle informazioni tra le strutture di coordinamento e le squadre dei tecnici 

rilevatori, anche attraverso l'individuazione dei contenuti di piattaforme informatiche. 

Elaborazione di schemi di procedure e codifica di strumenti per l'ottimizzazione e la razionalizzazione 

delle attività di rilievo del danno post evento sismico della Funzione di supporto "Censimento danni 

ed agibilità post evento delle costruzioni" e condivisione delle stesse con i soggetti istituzionali a vario 

titolo coinvolti. 

Rispetto delle scadenze per la produzione degli output . 

Non pertinenti 

8. Soccorso civile 

8.5 Protezione civile 

31/12/2021 Alta 

Capo del Dipartimento della protezione civile 

Direttore dell'Ufficio Attività per il superamento dell'emergenza e il supporto agli interventi strutturali 

- Ing. Natale Mazzei; Coordinatore del Servizio Attività di rilievo del danno e misure prowisionali -

Ing. Sabato Sergio 



Dal 01/01/2021 Attività finalizzata alla predisposizione di 

procedure standardizzate e codificate, da 

condividere con i soggetti istituzionali a 

Predisposizione e condivisione, con i soggetti 100 

istituzionali a vario titolo coinvolti, di procedure 

standardizzate e codificate per l'ottimizzazione e la 

t----+-----1 
vario titolo coinvolti, al fine di ottimizzare e razionalizzazione delle attività di rilievo del danno 

Al 31/12/2021 razionalizzare le attività di rilievo del danno 

post evento sismico della Funzione di 

supporto "Censimento danni ed agibilità 

post evento delle costruzioni". 

post evento sismico. Trasmissione al Segretario 

generale del Report riepilogativo delle attività 

svolte contenente anche informazioni sul livello di 

conseguimento del target. 

Eventuali sopravvenute impossibilità di utilizzo del personale coinvolto a seguito 

della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'emergenza epidemiologica 

COVID-19 da ultimo prorogato al 31 luglio 2021 dall'articolo 10, comma 1, del D.L. 

22 aprile 2021, n. 52. Eventuali ritardi riconducibili a soggetti esterni alla Presidenza 

del Consiglio dei ministri coinvolti nella realizzazione di parte delle attività. 



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E FASI DI 

REAUZZAZIONE 

Attività finalizzata alla predisposizione di procedure 

standardizzate e codificate,. da condividere con i soggetti 
istituzionali a vario titolo coinvolti, al fine di ottimizzare e 
razionalizzare le attività di rilievo del danno post evento 

sismico della Funzione di supporto "Censimento danni 

ed agibilità post evento delle costruzioni". 

III trimestre IV trimestre . 



DIPARTIMENTO "CASA ITALIA" 

(allegato n. 6) 



AREA STRATEGICA 1 - " Interventi per l'attuazione delle politiche per la digitalizzazione, 11nnovazione, 

la semplificazione e la transizione digitale". 

Studio ed elaborazione di uno schema di disegno di legge, di iniziativa governativa, finalizzato a 

delegare il Governo a predisporre un testo normativo, recante il "Codice della Ricostruzione", volto al 

coordinamento delle procedure di ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici, awalendosi delle 

esperienze di eventi similari che hanno interessato il territorio nazionale. 

Predisposizione di un documento di analisi sulle problematiche emerse. Predisposizione di uno 

schema di legge delega recante il "Codice della ricostruzione", corredato dalle relazioni tecnica e 

illustrativa. 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

8: Soccorso civile 

8.4: Interventi per pubbliche calamità 

f Ji:~~~-~=~:ì:::~ 31/12/2021 Alta 

~ • • . .,..,,.z 

capo del Dipartimento - Cons. Elisa Grande 

Cons. Isabella Imperato - Coordinatore Ufficio per il coordinamento dei dati e delle attività connesse 

al progetto "casa Italia" - Coordinatore Ufficio per il coordinamento delle attività di ripristino e 

ricostruzione post-emergenza Dott.ssa Laura Immè - Coordinatrice del Servizio per il coordinamento 

dei processi di ripristino e ricostruzione dei territori colpiti da eventi idrogeologici, dagli incendi 

boschivi o da eventi derivanti da attività dell'uomo dell'Ufficio per il coordinamento delle attività di 

ripristino e ricostruzione post-emergenza Ing. Luigi Emilio Mandracchia - Coordinatore del Servizio 

per il coordinamento dei processi di ripristino e di ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici o 

di origine vulcanica dell'Ufficio per il coordinamento delle attività di ripristino e ricostruzione post-



Dal 01/01/2021 Predisposizione di un documento di analisi Trasmissione in modalità tracciabile al Segretario 50 

sulle problematiche emerse con le diverse generale del documento di analisi. 

Al 30/06/2021 Strutture commissariali impegnate nei 

processi di ricostruzione. 

Dal 01/07/2021 Predisposizione di uno schema di legge Trasmissione in modalità tracciabile al Segretario 50 

delega recante il "Codice della ricostruzione", generale dello schema di legge delega e 

Al 31/12/2021 corredato dalle relazioni tecnica e illustrativa. successivo inoltro al Dipartimento per gli affari 

giuridici e legislativi. 

,~,~~~~t~1"~~;i:l,i~l 
f.,,~~~ .. t::,~1mit$~~3;!::~~~~;1t! 

~;~ti:i:~ii~1f~ii=i::!Jrit,(~_i:,;;rtm~t;) 

Per la fase di sperimentazione: eventuale incompatibilità con disponibilità di 

software. Eventi esogeni non dipendenti dalla Struttura derivanti dalle interlocuzioni 

con Strutture esterne alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E FASI DI 

REAUZZAZIONE 

Predisposizione di un documento di analisi sulle 

problematiche· emerse cori le diverse Strutture· 

commissariali impegnate nei processi di ricostruzione. 

Predisposizione di uno schema di legge delega recante il 

· "Codice della ricostruzic>ne", çorredato dalle relazioni. 

tecnica e illustrativa. 

I trimestre II trimestre III trimestre IV trime$b'e 



AREA STRATEGICA 2 - "Interventi per il coordinamento delle politiche per l'equità sociale, di genere, 

territoriale e per la promozione della transizione verde". 

Elaborazione di un documento di analisi delle problematiche connesse alla fruizione degli incentivi 

fiscali Sismabonus ed Ecobonus nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici e proposizione di 

possibili soluzioni interpretative da sottoporre all'Agenzia delle Entrate e conseguente monitoraggio 

presso le Strutture commissariali sullo stato delle problematiche applicative. 

Predisposizione di un documento di sintesi delle problematiche. Predisposizione di un documento di 

analisi. Predisposizione di un report ricognitivo sullo stato delle problematiche applicative. 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

8: Soccorso civile 

8.4: Interventi per pubbliche calamità 

; ·· .. -- :t --~,~i• 
" . '.<§lJi!'fo~Ùi .. ~~.-,.,~~~<~~ 

;,:t:,~ 

Capo del Dipartimento - Cons. Elisa Grande 

31/12/2021 Alta 

Cons. Isabella Imperato - Coordinatore Ufficio per il coordinamento dei dati e delle attività connesse 

al progetto "Casa Italia" Coordinatore Ufficio per il coordinamento delle attività di ripristino e 

ricostruzione post-emergenza Dott.ssa Laura Immè - Coordinatrice del Servizio per il coordinamento 

dei processi di ripristino e ricostruzione dei territori colpiti da eventi idrogeologici, dagli incendi 

boschivi o da eventi derivanti da attività dell'uomo dell'Ufficio per il coordinamento delle attività di 

ripristino e ricostruzione post-emergenza Ing. Luigi Emilio Mandracchia - Coordinatore del Servizio 

per il coordinamento dei processi di ripristino e di ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici o 

di origine vulcanica dell'Ufficio per il coordinamento delle attività di ripristino e ricostruzione post-



Dal 01/01/2021 

Al 30/06/2021 

Dal 01/07/2021 

Al 30/09/2021 

Dal 01/10/2021 

Al 31/12/2021 

Predisposizione di un documento di sintesi delle problematiche Trasmissione in modalità 40 

connesse alla fruizione degli incentivi fiscali Sismabonus ed tracciabile al Segretario 
Ecobonus nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici. generale del documento di 

sintesi. 

Predisposizione di un documento di analisi recante i quesiti Trasmissione in modalità 30 

connessi alla fruizione degli incentivi fiscali Sismabonus ed tracciabile al Segretario 

Ecobonus nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici e le generale del documento di 

possibili soluzioni interpretative da sottoporre all'Agenzia delle analisi e successivo inoltro 

Entrate. all'Agenzia delle Entrate. 

Monitoraggio presso le Strutture commissariali sullo stato delle Trasmissione in modalità 30 

problematiche applicative sulla fruizione degli incentivi fiscali tracciabile al Segretario 

Sismabonus ed Ecobonus nei Comuni dei territori colpiti da generale di un report 

eventi sismici all'esito del confronto con l'Agenzia delle Entrate. ricognitivo. 

Per la fase di sperimentazione: eventuale incompatibilità con disponibilità di 

software. Eventi esogeni non dipendenti dalla Struttura derivanti dalle interlocuzioni 

con Strutture esterne alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E FASI DI 

REALIZZAZIONE 

Predisposizione di un documento di sintesi delle 

problematiche connesse alla fruizione degli incentivi 

fiscali Sismabonus ed Ecobonus nei Comuni dei territori 

colpiti da eventi sismici. 

Predisposizione di un documento di analisi recante i 
quesiti connessi alla fruizione degli incentivi fiscali 

Sismabonus ed Ecobonus nei Comuni dei territori colpiti 

da eventi sismici e le possibili soluzioni interpretative da. 

sottoporre all'Agenzia delle Entrate. 

Monitoraggio presso le Strutture commissariali sullo 

stato. delle problematiche applicative sulla fruizione degli . 

Jncentiv'i fiscali Sismabonus ed Ecobonus nei>Comuni dei 
. . . . .. ' . . . . .. 

·territori · colpiti da eventi siS111ici all'esito del confronto 

con l'Agenzia delle Entrate. 

I trimestre II trimestre · Ili trimestre IV trimestre 



UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE 

(allegato n. 7) 



AREA STRATEGICA 1 - "Interventi per l'attuazione delle politiche per la digitalizzazione, 11nnovazione, 

la semplificazione e la transizione digitale". 

Definizione di una metodologia per la graduale conversione digitale dei processi dell'Ufficio del 

Segretario generale, attraverso la creazione di una scrivania virtuale dotata degli strumenti di office 

collaboration previsti dal Piano di transizione al digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Adozione degli strumenti di office collaboration applicabili a selezionati processi dell'Ufficio. 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

1 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri. 

1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri. 

31/12/2021 Alta 

Aw. Ciro Daniele Piro 

Dott.ssa Stefania Vitucci - Dott.ssa Cristina Bianchini - dott.ssa Vincenza Palocci - dott.ssa Maria 

Antonietta Tilia - dott. Antonio Di Paolo 



Dal 01/01/2021 Individuazione di almeno un processo per ogni struttura coinvolta dell'USG, per 

l'utilizzo sperimentale degli strumenti di collaborazione. Analisi delle 

caratteristiche e dei requisiti per la creazione della "scrivania virtuale" e la 
1-----1------; 

Al 31/08/2021 configurazione e personalizzazione dei relativi strumenti di office collaboration, 

con il supporto del Responsabile Transizione Digitale. 

Dal 01/09/2021 Proposta di utilizzo degli strumenti di collaborazione per la conversione digitale 

dei processi individuati, per la creazione della scrivania virtuale. 
t-----1"-----; 

Al 31/12/2021 

Report interno 50 

contenente 

l'analisi 

effettuata e i 

processi 

individuati. 

Report al 50 

Segretario 

generale sulle 

attività svolte. 



Individuazione di almeno un processo per ogni struttura 

coinvolta dell'USG, per l'utilizzo sperimentale degli 

strumenti di collaborazione. Analisi delle caratteristiche e 

dei requisiti per la creazione della "scrivania virtuale" e 

.la configurazione e personalizzazione dei.relativi 

strumenti di office collaboration, con il supporto del 

Responsabile Transizione Digitale. 

Utilizzo degli strumenti di collaborazione per la 

conversione digitale dei processi individuati, con la 

creazione della scrivania virtuale. 



UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO E PER LE 
ONORIFICENZE 

(allegato n. 8) 



UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO E PER LE ONORIFICENZE 

AREA STRATEGICA 1 - "Interventi per l'attuazione delle politiche per la digitalizzazione, 11nnovazione, 

la semplificazione e la transizione digitale". 

Progetto per la realizzazione di un sistema informatico finalizzato alla semplificazione 

dell'organizzazione e gestione delle visite e vertici all'Estero del Presidente del Consiglio dei ministri, 

tramite la dematerializzazione dei documenti e l'automazione delle procedure del Servizio del 

Cerimoniale all'estero. 

Analisi dell'esistente e definizione del sistema da realizzare. 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione dell'output. 

1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.1.1 Funzionamento 

31/12/2021 Alta 

Dott. Enrico Passare 

Dott.ssa Barbara Altomonte 



Dal 01/01/2021 Analisi dello stato attuale ("as-is''): 1. Ricognizione delle procedure e Documento di analisi 

dei documenti in uso nell'organizzazione di visite e vertici all'estero. dello stato attuale e di 

2. Ricognizione sullo stato attuale dell'informatizzazione in essere. 

Analisi delle esigenze C'to-be''): 1. Individuazione delle esigenze di 

1----+- ----1 semplificazione espresse dai funzionari del servizio del Cerimoniale 
Al 3l/07/ 2021 all'estero e dagli altri soggetti coinvolti (Segreteria del Presidente del 

Consiglio dei ministri, Ufficio del Consigliere diplomatico, Ufficio Voli, 

Ufficio Stampa e del Portavoce etc.). 2. Individuazione delle esigenze 

di gestione dei dati e automazione delle procedure. 

descrizione delle 

esigenze, e trasmissione 

al Segretario generale. 

Dal 01/08/2021 Identificazione dei passaggi necessari per arrivare dall' "as-is" al "to- Documento descrittivo 

Al 31/12/2021 

be": 1. Descrizione dei casi d'uso da automatizzare. 2. Descrizione 

dei dati e dei flussi di lavoro da automatizzare. 3. Individuazione 

delle caratteristiche del sistema informatico da realizzare. 

~0~;;~~;t:~~;~€~f~~~WI&!4 
:-: ' • ~~- •}; •:'2.il4Ztii~~~~~~~ 

del sistema informatico 

da realizzare, base per le 

successive fasi 

realizzative, anche 

attraverso la stesura di 

un capitolato tecnico 

informatico, e 

trasmissione al Segretario 

generale di un Report 

conclusivo. 

40 

60 



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E FASI DI 

REALIZZAZIONE 

Analisi dello stato attuale ("as,-is"): L Ricognizione delle 

procedure e dei documenti in uso nell'organizzazione di 

visite e vertici all'estero •. 2. Ricognizione sullo stato 

attuale dell1nformatizzazione in essere; Analisidelle 

esigenze ('tD""be'): 1. Individuazione delle esigenze di 

semplificazione espresse dai funzionari del servizio del 

Cerimoniale all'estero e dagli altri soggetti coinvolti 
(Segreteria del Presidente del Consiglio dei ministri, 

Ufficio del Consigliere diplomatico, Ufficio Voli, Ufficio 

Stampa e del Portavoce etc.). 2. Individuazione.delle 

esigenze di gestione dei dati e automazione delle 

procedure. 

Identificazione dei passaggi necessari per arrivare dall' 
. ' . '. . 

"as-isi, al "tD""be": 1. Descrizione dei casi d'uso da 

automatizzare. 2. Descrizione dei dati e dei flussi .di 
tavoro da automatizzare. 3. Individuazione delle 

caratteristiche del .sistema informatico da realizzare. 

I trimestre Il trimestre III trimestre IV trimestre 



UFFICIO DEL CERIMONIALE DI STATO E PER LE ONORIFICENZE 

AREA STRATEGICA 1 - "Interventi per l'attuazione delle politiche per la digitalizzazione, I1nnovazione, 

la semplificazione e la transizione digitale"; AREA STRATEGICA 3- "Interventi per la valorizzazione 

degli asset strategici dell'amministrazione e per la promozione della trasparenza e la prevenzione 

Realizzazione di un progetto di visita guidata virtuale della sede istituzionale di Palazzo Chigi, che 

sarà poi reso fruibile al pubblico sul portale istituzionale del Governo, anche attraverso la lingua dei 

segni, al fine di garantire l'abbattimento delle barriere. Il progetto, si pone l'obiettivo di consentire la 

visita virtuale della sede del Governo consentendo ai cittadini di meglio comprendere il valore storico, 

architettonico e artistico della sede del Governo italiano e l'attività istituzionale che vi si svolge 

quotidianamente. 

Produzione del filmato della visita guidata culturale e istituzionale di Palazzo Chigi in modalità 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione dell'output. 

1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.1.1 Funzionamento 

~;'.~~t:~~(:~;;,~~'.~ 31/12/2021 Alta 

~ 

Dott. Enrico Passaro 

Dott. Francesco Piazza 



Dal 01/01/2021 Studio di fattibilità : ricerca della bibliografia attinente al Produzione di un documento di analisi 60 

progetto e successiva stesura dei testi in lingua e trasmissione al Segretario generale 

1---+---- ---1 italiana; ricerca e analisi dei materiali audio video; 
Al 30/09/2021 individuazione del servizio interpretariato lis; analisi 

della corrispondenza tra testi e immagini video. 

Dal 01/10/2021 Produzione del filmato da destinare alla visita guidata Realizzazione della nuova visita 

virtuale. 

Al 31/12/2021 

• --"'--::-..:_;.:.:__-_,;":..!.:-"::; •. ;:.~~ :.1.~•·~s~,.::~;~"" .... -:.:.:.. • ,.,: . =~ :::'":·.:.~t:::-

;;,,;~~~~~'·~t~~~;M-~~~fir:::;:~ii)}~ 
~~.i:;si:;;; ~ ~Y<:= z~ 

virtuale. Trasmissione al Segretario 

generale di un Report finale sull'attività 

svolta, contenente informazioni sul 

rispetto delle scadenze programmate . 

40 



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E FASI DI 

REALIZZAZIONE 

Studio di fattibilità: ricerca della bibliog@fià attinente al 

progetto e successiva stesura dei testi in lingua italianà; 

ricerca e analisi dei materiali audio video; individuazione 

del servizio interpretariato lis; analisi della 

corrispondenza tra testi e immagini video. 

Produzione del filmato da destinare alla visita guidata 
virtuale. 

I trimestre Il trimestre III trimestre IV trimestre 



UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI 
REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

(allegato n. 9) 



UFFICIO DEL BILANCIO E RISCONTRO REGOLARITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

AREA STRATEGICA 1 - "Interventi per l'attuazione delle politiche per la digitalizzazione, Vinnovazione, 

la semplificazione e la transizione digitale". 

Digitalizzazione e ottimizzazione della tracciabilità delle fasi dell1ter procedimentale di predisposizione 

e invio al vertice amministrativo e alle strutture della PCM degli atti di variazione di bilancio. 

Miglioramento della tracciabilità dell1ter procedimentale relativo alla redazione degli atti di variazione 

di bilancio mediante la creazione di un database. 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

1 - organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 

15/12/2021 Alta 

Anna Lucia Esposito 

Irene Sallusti, Antonio Travascio. 



Dal 01/01/2021 Individuazione delle funzionalità utili alla realizzazione di un data Predisposizione di un 

base per la tracciabilità delle fasi dell~ter procedimentale delle varie documento descrittivo 

tipologie di atti di variazione di bilancio (con particolare riguardo delle funzionalità e delle 

t----+-----1 
alle variazioni compensative, alle assegnazioni di risorse provenienti modalità di alimentazione 

Al 15/07/2021 dal bilancio dello Stato, ai prelevamenti dal Fondo di riserva, ai del database. 

riporti) anche ai fini di una tempestiva conoscibilità della situazione 

aggiornata dello "stato" del prowedimento di variazione. 

Predisposizione del database. 

Realizzazione del 

database. 

50 

Dal 16/07/2021 Sperimentazione del database con alimentazione del medesimo Trasmissione al Segretario 50 

l---+------1 

Al 15/12/2021 

database; monitoraggio dell'applicativo e successiva redazione di un generale di una relazione 

documento descrittivo degli esiti della sperimentazione, con verifica 

e indicazione di eventuali criticità riscontrate. 

finale contenente la 

descrizione degli esiti della 

sperimentazione 

dell'applicativo, nonché 

informazioni sul livello di 

conseguimento del target 



PROGRAMMAZIONE OPERATIVA E FASI DI 

REALIZZAZIONE 

Individuazione delle funzionalità utili alla realizzazione di 

un data base per la tracciabilità delle fasi dell1ter 
procedimentale delle varie tipologie di atti di variazione 
di bilancio ( con particolare riguardo alle variazioni 

· compensative, alle assegnazioni di risorse provenienti 

dal bilancio dello Stato, ai prelevamenti dal Fondo di 

riserva, ai riporti) anche ai fini di una tempestiva 

conoscibilità della situazione ~ggiornata dello "stato" del 

prowedimento di variazione. Predisposizione del 

database. 

Sperimentazione del database con alimentazione del 

medesimo database; monitoraggio dell'applicativo e 
.successiva redazione di un documento.descrittivo degli 

esiti della sperimentazione, con verificae indicazione di 

eventuali criticità riscontrate. 

I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre 



UFFICIO CONTROLLO INTERNO, TRASPARENZA E 
INTEGRITA' 

(allegato n. 1 O) 



UFFICIO CONTROLLO INTERNO, TRASPARENZA E INTEGRITA' 

AREA STRATEGICA 3 - "Interventi per la valorizzazione degli asset strategici dell'amministrazione e 

per la promozione della trasparenza e la prevenzione della corruzione". 

Diffusione e monitoraggio dei sistemi di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti 

della Presidenza del Consiglio dei ministri e del personale non dirigenziale della Presidenza del 

Consiglio dei ministri. 

Efficace applicazione dei nuovi Sistemi di misurazione e valutazione della performance al fine: - della 

valorizzazione delle diversificate e specifiche professionalità, amministrative e tecniche, del personale 

dirigenziale e delle Categorie A) e B) della PCM; - della crescita professionale e della valorizzazione 

del merito; - del miglioramento del complessivo ciclo della performance dell'Amministrazione e 

dell'azione amministrativa delle Strutture. 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

1 - organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.1.1. Funzionamento 

31/12/2021 Alta 

Cons. Patrizia De Rose, Capo dell'Ufficio controllo interno, trasparenza e integrità (UCI). 

Dott.ssa Anna Maria Dell'Anna, Coordinatore del Servizio per la valutazione della performance 

organizzativa e individuale. 



Dal 01/01/2021 

Al 31/07/2021 

Dal 01/01/2021 

Al 31/12/2021 

Dal 01/08/2021 

Al 31/10/2021 

Dal 01/11/2021 

Al 31/12/2021 

Predisposizione della Bozza di Circolare per la diffusione Diramazione Circolare a tutte le 10 

di un quadro sinottico dei 2 Sistemi. Strutture della PCM. 

Progettazione e realizzazione delle attività di Diffusione dei 2 Sistemi tramite 40 

comunicazione e formazione dedicate ai Capi delle riunioni su Piattaforma TEAMS, slide, 

Strutture, ai Dirigenti di I e II fascia, e al personale delle webinar, etc .. 

cat. A e B. 

Definizione ambiti di monitoraggio delle attività di Report interno. 10 

comunicazione e formazione. 

Monitoraggio delle attività di comunicazione e Documento di monitoraggio. 40 

formazione. Trasmissione al Segretario generale 

del Report ricognitivo delle attività 

svolte. 

Disponibilità di risorse umane aggiuntive da assegnare al Servizio per la valutazione 

della performance organizzativa e individuale. Modifiche normative ed eventuali 

evoluzioni contrattuali allo stato non prevedibili. 



Predisposizionedella Bozza di Circolare per la diffusione 

di un quadro sinottico dei 2 Sistemi. 

Progettazione e reali:ziazione delle attività di 

comunicazione e formazione dedicate ai Capi delle 

Strutture, ai Dirigenti di I e II fascia, e al personale delle 

Cat. A e B. 

Definizione ambiti di monitoraggio delle attività di 

comunicazione e formazione. 

Monitoraggio delle attività di comunicazione e 

formazione. 



UFFICIO DI SEGRETERIA DELLA CONFERENZA STATO -
CITTÀ ED 

AUTONOMIE LOCALI 

(allegato n. 11) 



AREA STRATEGICA 3 - "Interventi per la valorizzazione degli asset strategici dell'amministrazione e 

per la promozione della trasparenza e la prevenzione della corruzione". 

Pubblicazione all'interno del sito internet istituzionale www.conferenzastatocitta.it di un report 

trimestrale sulle istruttorie in corso di svolgimento presso la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali e di una sintesi dei contenuti delle deliberazioni assunte dalla Conferenza. Predisposizione e 

pubblicazione del Rapporto sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 

2021, comprensivo di un focus sulla gestione delle istruttorie e sulle relative tempistiche, con 

evidenziazione delle misure adottate al fine di garantire maggiore razionalizzazione e speditezza 

all'azione amministrativa. 

Pubblicazione sul sito internet istituzionale www.conferenzastatocitta.it dei report trimestrali sulle 

istruttorie in corso presso la Conferenza e di una sintesi dei contenuti delle deliberazioni da essa 

adottate, al fine di aumentare il livello di trasparenza e il grado di accountability. Predisposizione e 

pubblicazione del Rapporto sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 

2021. 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri 

1.1.1 Funzionamento 

15/01/2022 Alta 

Cons. Marcella Castronovo 

Dott. Pino Onorati 



Dal 01/01/2021 Predisposizione primo report trimestrale su istruttorie in corso e Pubblicazione del primo report 20 

sintesi dei contenuti delle deliberazioni adottate dalla sul sito internet 

l----+------1 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel periodo di 

Al 10/04/2021 riferimento. 

www. conferenzastatocitta. it. 

Comunicazione dell'awenuta 

pubblicazione al Segretario 

generale per interoperabilità. 

Dal 01/04/2021 Predisposizione secondo report trimestrale su istruttorie in corso Pubblicazione del secondo 

t----+------1 

e sintesi dei contenuti delle deliberazioni adottate dalla 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel periodo di 

Al 10/07/2021 riferimento. 

report sul sito internet 

www.conferenzastatocitta.it. 

Comunicazione dell'awenuta 

pubblicazione al Segretario 

generale per interoperabilità. 

20 

Dal 01/07/2021 Predisposizione terzo report trimestrale su istruttorie in corso e Pubblicazione del terzo report 20 

sintesi dei contenuti delle deliberazioni adottate dalla sul sito internet 

l----+------1 
Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel periodo di 

Al 10/10/2021 riferimento. 

www.conferenzastatocitta.it. 

Comunicazione dell'awenuta 

pubblicazione al Segretario 

generale per interoperabilità. 

Dal 01/10/2021 Predisposizione quarto report trimestrale su istruttorie in corso Pubblicazione del quarto report 40 

e sintesi dei contenuti delle deliberazioni adottate dalla trimestrale sul sito internet 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel periodo di www.conferenzastatocitta.it. 

riferimento. Predisposizione del Rapporto sulle attività della Pubblicazione del Rapporto 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali nell'anno 2021 con sulle attività della Conferenza 
l----+------1 
Al 15/01/2022 relativi schemi, grafici e tabelle, comprensivo di un focus sulla Stato-città ed autonomie locali 

gestione delle istruttorie e sulle relative tempistiche, con 

evidenziazione delle misure adottate al fine di garantire 

maggiore razionalizzazione e speditezza all'azione 

amministrativa. 

nell'anno 2021 e trasmissione 

della documentazione al 

Segretario generale. 



Predisposizione primo report trimestrale su istruttorie in 
corso e sintesi dei contenuti delle deliberazioni adottate 

dalla .Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 

periodo di riferimento. 

Predisposizione secondo report trimestrale su istruttorie 

in corso e sintesi dei contenuti delle deliberazioni 

adottate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

nel periodo dì riferimento. 

Predisposizione terzo report trimestrale su istruttorie in 

corso e sintesi dei contenuti delle deliberazioni adottate 

dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 

periodo di · riferimento. 

Predisposizione quarto report trimestrale su istruttorie in 

corso e sintesi dei contenuti delle deliberazioni adottate 

dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 

periodo di ·riferimento. Predisposizione del Rapporto 

sulle attività della Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali nell'anno 2021 con relativi schemi, grafici e 

tabelle, comprensivo di un focus sulla gestione delle 

istruttorie e sulle relative tempistiche, con 

evidenziazione delle misure adottate al fine di garantire 

maggiore razionalizzazione e speditezza all'azione 

amministrativa. 



AREA STRATEGICA 1 - "Interventi per l'attuazione delle politiche per la digitalizzazione, 11nnovazione, 

la semplificazione e la transizione digitale". 

Realizzazione e messa a disposizione delle amministrazioni e degli altri enti componenti la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali di un'apposita area riservata del sito www.conferenzastatocitta.it, al 

fine di attuare la gestione informatizzata delle istruttorie di competenza dell'Ufficio di Segreteria 

relative agli argomenti da sottoporre alla deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie 

Fruizione per le amministrazioni e degli altri enti componenti la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali dell'apposita area riservata. Informatizzazione della gestione documentale finalizzata al 

supporto delle istruttorie degli argomenti oggetto di deliberazione da parte della Conferenza Stato-

città ed autonomie locali. Gestione delle istruttorie più trasparente e funzionale. Immediatezza 

nell'acquisizione della documentazione oggetto di esame in sede tecnica da parte di tutti i 

rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e degli altri enti coinvolti. 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output. 

1 - Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri. 

1.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri. 

1.1.1 Funzionamento. 

31/12/2021 Alta 

Cons. Marcella Castronovo 

Dott. Pino Onorati, dott. Riccardo Conti 



Dal 01/01/2021 Attivazione dell'area riservata in base alle risultanze dello studio di 

fattibilità condotto nel 2020. Test delle funzionalità e richieste di 

modifica e adeguamento all'Ufficio informatica. Implementazione -------l 
Al 31/05/2021 dell'area riservata e utilizzo della stessa limitato agli utenti interni 

all'Ufficio di Segreteria al fine di svolgere le attività di test. Verifica 

delle misure di sicurezza informatica. 

Dal 01/06/2021 Individuazione e profilazione degli utenti. Richiesta alle 

Approvazione definitiva 45 

delle funzionalità e delle 

procedure di 

implementazione dell'area 

riservata. Report al 

Segretario generale. 

Rilascio delle credenziali 10 

-------l amministrazioni e agli altri enti interessati dei nominativi a cui fornire di accesso all'area 

Al 30/06/2021 le credenziali per l'accesso all'area riservata. riservata agli utenti 

Dal 01/07/2021 Apertura dell'utilizzo dell'area riservata agli utenti esterni 

(rappresentanti delle amministrazioni pubbliche ed enti interessati 

alle istruttorie degli argomenti da sottoporre alle deliberazioni della 

1----+-----l Conferenza Stato-città ed autonomie locali). Attività di rilevazione 

Al 31/ 12
1
2021 della qualità del servizio erogato all'utenza anche attraverso la 

lettura dei feedback riscontrati e ascolto proattivo in termini di 

miglioramento del servizio. 

Problematiche di tipo informatico. 

abilitati. 

Report al Segretario 

generale sui dati relativi 

all'utilizzo dell'area 

riservata, nonché sul 

grado di efficienza e 

efficacia dell'applicativo 

web riguardo all'utenza. 

45 



Attivazione dell'area riservata in base alle risultanze 

dello studio di fattibilità condotto nel 2020. Test delle 

funzionalità e richieste di modifica e adeguamento 

all'Ufficio informatica. lmplementaziOne dell'area 

riservata e utilizzo della stessa limitato agli utenti interni 

all'Ufficio di Segreteria al fine di svolgere le attività di 

test. Verifica delle misure di sicurezza informatica. 

Individ.uazione e profilazione degli utenti. Richiesta alle 

amministrazioni e agli altri enti interessati dei nominativi 

a cui fornire le credenziali per l'accesso all'area 

riservata. 

Apertura dell'utilizzo dell'area riservata agli utenti esterni 

(rappresentanti delle amministrazioni pubbliche ed enti 

interessati alle istruttorie degli argomenti da sottoporre 

alle deliberaZioni della Conferenza Stat<rcìttà ed 

autonomie locali). Attività di rilevazione della qualità del 

servizio erogato all'utenza anche attraverso la lettura dei 

feedback riscontrati e ascolto proattivo in termini di 

miglioramento del servizio. 


