
 

 

 

IL SOTTOSEGRETARIO PER LE POLITICHE E GLI AFFARI EUROPEI 
 

 VISTA la propria Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione del Dipartimento 

per le politiche europee per l’anno 2021, emanata il 15 aprile 2021 e registrata presso la Corte dei Conti 

il 27 aprile 2021, che qui si intente integralmente richiamata con tutte le sue premesse; 

 VISTA la circolare del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 

maggio 2021 con la quale è stata rappresentata l’opportunità di inserire nelle Direttive generali emanate 

dalle Autorità politiche obiettivi comuni e trasversali a tutte le Strutture della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri; 

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2021 recante il nuovo 

“Sistema di misurazione e valutazione della performance dei dirigenti della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri”; 

 CONSIDERATO che il complesso degli obiettivi definiti formano oggetto del rinnovato 

sistema di valutazione della performance per l’anno 2021; 

RITENUTO condivisibile l’invito del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri all’inserimento nella Direttiva generale di obiettivi comuni e trasversali, limitatamente 

all’obiettivo riguardante lo sviluppo di strumenti di supporto al lavoro agile; 

RITENUTA pertanto l’opportunità di procedere ad una integrazione della già emanata Direttiva 

generale per l’azione amministrativa e la gestione del Dipartimento per le politiche europee per l’anno 

2021;  

 DECRETA 

 

1. la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione degli uffici del Dipartimento per le 

politiche europee per l’anno 2021, emanata il 15 aprile 2021 e registrata dalla Corte dei Conti il 

27 aprile 2021, è integrata con l’inserimento del seguente obiettivo strategico: 

 

Obiettivo strategico: Obiettivo strategico n.4 – Dipartimento Politiche Europee 

Area Strategica: 3 – Interventi per la valorizzazione degli asset strategici dell’amministrazione 

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



 

 

 

Descrizione dell’obiettivo programmato: Sviluppo di strumenti di supporto al lavoro agile, al 

fine di garantire l’efficiente ed efficace svolgimento dei compiti istituzionali assegnati a 

ciascuna struttura. Promozione di percorsi formativi volti al consolidamento del lavoro agile, 

mediante l’accrescimento delle competenze direzionali, organizzative e digitali propedeutiche 

alla diffusa e concreta adozione di questa modalità lavorativa.  

Risultati attesi: Realizzazione di strumenti per la rilevazione, il reporting e il monitoraggio 

delle attività svolte con modalità agile. Realizzazione di percorsi formativi volti al 

consolidamento del lavoro agile. Partecipazione di almeno il 50% del personale (dirigenziale e 

non) ai percorsi formativi. 

 

2. la scheda denominata “Obiettivo strategico n.4 – Dipartimento Politiche Europee”, conforme alla 

scheda denominata “Allegato A1” unita alla circolare del Segretario Generale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri del 19 maggio 2021, costituisce parte integrante del presente decreto ed è 

adottata come scheda di programmazione dell’obiettivo strategico in argomento, ad integrazione delle 

schede di programmazione degli obiettivi strategici n.1, n.2 e n.3 già presenti nella citata Direttiva 

generale per l’azione amministrativa e la gestione degli uffici del Dipartimento per le politiche europee 

per l’anno 2021, emanata il 15 aprile 2021. 

Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo. 

 

Roma,  

 IL SOTTOSEGRETARIO 

 Vincenzo Amendola 
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