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INDICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ANNO 2021 DAL 
DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO 

 

 

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO 

DRP – OB. 1 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, l’innovazione, la semplificazione 

e la transizione digitale”. 

 

Obiettivo strategico 

Incentivare le azioni di digitalizzazione, innovazione e semplificazione, con riferimento alle attività svolte dall’Ufficio I 

del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, in relazione alle attività afferenti alle Conferenze dei Presidenti di 

Gruppo della Camera dei deputati. 

 

Risultati attesi 

Miglioramento dell’efficienza delle attività volte alla predisposizione della documentazione afferente alle Conferenze 

dei Presidenti di Gruppo della Camera dei deputati, mediante la digitalizzazione dei relativi adempimenti. 

 

Indicatori 

1- Percentuale di documentazione dematerializzata in relazione a ciascuna Conferenza dei Capigruppo convocata dalla 

Camera dei deputati ai fini della predisposizione dei calendari e dei programmi dei lavori parlamentari. 2- Presentazione 

del report all'Autorità politica delegata entro il 31 gennaio 2022. 

 

Target 

1. 95% 2. “0” giorni di ritardo nella trasmissione del report all’Autorità politica. 
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Conseguimento Target 

In merito al conseguimento del Target 1, inerente l'indicatore di performance n.1 , relativo ad una percentuale uguale 

o superiore al 95% di documentazione dematerializzata in relazione a ciascuna Conferenza dei Capigruppo convocata 

dalla Camera dei deputati ai fini della predisposizione dei calendari e dei programmi dei lavoratori parlamentari ,si 

registra il raggiungimento dello stesso con un target pari al 100% .  Infatti al 31.12.2021 per tutte le Conferenze dei 

Capigruppo  si è lavorato con procedure di dematerializzazione dei documenti. Tutta la documentazione, unitamente 

alle ricevute delle comunicazioni di posta elettronica, risulta archiviata in formato digitale presso l'Ufficio I del 

Dipartimento.  Per quanto concerne il Target  2, inerente l'indicatore di performance n.2, relativo alla trasmissione di 

un report all'Autorità politica delegata  entro il 31 gennaio 2022 , anch'esso  risulta raggiunto considerato che il 

prescritto report è stato trasmesso al Ministro il 21 gennaio 2022 mediante posta elettronica. 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO 

DRP – OB. 2 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 1 - “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, l’innovazione, la semplificazione 

e la transizione digitale”. 

 

Obiettivo strategico 

Implementare azioni di digitalizzazione, innovazione e semplificazione volte alla razionalizzazione dell’iter istruttorio 

dei provvedimenti di delega, nonché di risoluzione dei conflitti di competenza tra dicasteri, in relazione agli atti di 

sindacato ispettivo e di indirizzo, promuovendo al contempo un miglioramento dei livelli di trasparenza, attraverso la 

predisposizione di dati da pubblicare sul sito dipartimentale. 

 

Risultati attesi 

Efficiente e completa gestione delle istruttorie concernenti i provvedimenti di delega di atti di sindacato ispettivo e di 

indirizzo e risoluzione dei conflitti di competenza tra dicasteri in ordine all’evasione degli stessi. 

 

Indicatori 
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1. Percentuale dei provvedimenti di assegnazione di delega emanati al 31/12/2021 rispetto ai procedimenti (deleghe 

da istruire o risoluzione di conflitti di competenza) avviati entro il 30/11/2021; 2. Presentazione del report all’Autorità 

politica entro il 31/01/2022. 

 

Target 

1. 99% 2. “0” giorni di ritardo nella trasmissione del report all’Autorità politica. 

 

Conseguimento Target 

In merito al conseguimento del target n. 1, inerente l’indicatore di performance n. 1 relativo ad una percentuale uguale 

o superiore al 99% dei provvedimenti di assegnazione di delega trasmessi all’Autorità politica al 31 dicembre 2021 

rispetto ai procedimenti (deleghe da istruire o risoluzione di conflitti di competenza) avviati entro il 30 novembre 2021, 

verificabili dalle banche dati del Dipartimento per i rapporti con il Parlamento e dal protocollo informatico del 

medesimo Dipartimento, si registra il raggiungimento dello stesso con un target pari al 100%, superiore , dunque,a 

quello programmato. Infatti, sulla base delle modalità definite con l’Autorità politica, in stretto raccordo con il 

Gabinetto del Ministro, risultano emanati e trasmessi, al 31 dicembre 2021, tutti i provvedimenti di delega e di cambio 

delega relativi ai suddetti procedimenti avviati entro il 30 novembre 2021. Per quanto concerne il rispetto del target 2, 

inerente l’indicatore di performance 2 relativo a “0” giorni di ritardo nella trasmissione di un report all’Autorità politica 

delegata entro il 31 gennaio 2022, lo stesso è stato raggiunto tempestivamente con la trasmissione, con le modalità 

previste, al Ministro del relativo report in data 21 gennaio 2022. 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO 

DRP – OB. COMUNE B 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per la valorizzazione degli asset strategici dell’amministrazione e per la promozione 

della trasparenza e la prevenzione della corruzione”. 

 

Obiettivo strategico 

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, 
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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. 

 

Indicatori 

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output (unità di misura:%). 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

Si premette che l’obiettivo strategico in esame è stato rimodulato dal Segretario generale con nota UCI n.2730 del 

2.12.2021, pertanto in questa sede si fa riferimento solo al target relativo ai percorsi formativi. In merito al target 2, 

inerente l'indicatore di performance n.2 relativo alla partecipazione di almeno il 50%  del personale ( dirigenziale e non 

dirigenziale) ai percorsi formativi, lo stesso è stato conseguito al 100%  difatti è stata registrata una partecipazione del 

personale del DRP ai percorsi formativi superiore a quella attesa in quanto n. 54 unità di personale del  Dipartimento 

per i rapporti con il Parlamento ha frequentato, nel corso del corrente anno 2021, almeno un corso di formazione tra 

quelli proposti dal Servizio politiche formative del Dipartimento del Personale, nell’ambito delle aree tematiche del 

Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, corrispondente a circa il 94% del 

personale in servizio presso tale struttura al 31.12.2021.  È stata, inoltre, rispettata la tempistica programmata per la 

trasmissione del report al Dipartimento per il personale con invio dello stesso in data 22 dicembre 2021 , dunque in 

anticipo rispetto al termine ultimo fissato. Pertanto, sulla base degli indicatori di misurazione previsti nella scheda di 

programmazione, si ritiene che il target sia stato conseguito. 

 

Eventuali note 

 

 

 


