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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI  

  
  

STRUTTURA: UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO  

UPG - OB COMUNE B  

  

  

SEZIONE A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  

  

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, 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: %).  
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Target  

100%  

Conseguimento Target  

Conseguito: l'obiettivo trasversale inserito nella direttiva dell’Ufficio è stato realizzato nei tempi previsti 

(conseguimento target: 100%). In particolare con l'invio del report conclusivo all'autorità politica si è dato conto 

delle percentuali di personale formato e delle materie trattate.  

Eventuali note  
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI  

  
  

STRUTTURA: UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO  

UPG - OB 1  

  

  

SEZIONE A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  

  

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  

Studio e formulazione di proposte migliorative per lo svolgimento delle attività di supporto alle funzioni, delegate 

all’Autorità politica, in materia di valutazione e controllo strategico nei Ministeri, previste dalla legge 11 agosto 

2014, n.114 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, nell’ambito dell’analisi delle direttive 

ministeriali di indirizzo e della verifica della loro coerenza con il programma di governo.  

Risultati attesi  

Rapporto da presentare all’autorità politica con delle proposte che indicano possibili soluzioni volte a rendere più 

efficaci lo svolgimento dei compiti di supporto.  

Indicatori  

Rispetto delle scadenze per la realizzazione degli output.  

Target  



2  

  

100%.  

Conseguimento Target  

Conseguito: l'iniziativa programmata sulla base della Direttiva dell'autorità politica è stata realizzata nei tempi 

previsti (conseguimento target: 100%). In particolare con l'invio del report conclusivo all'autorità politica sono 

state presentate le proposte che indicano le possibili soluzioni per rendere più efficace lo svolgimento dei compiti 

di supporto in materia di valutazione e controllo strategico nei Ministeri, previste dalla legge 11 agosto 2014,  

n.114 di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90. Nel report si è anche affrontata la tematica dei 

possibili collegamenti con il P.I.A.O. - Piano integrato di attività e di organizzazione - introdotto dal DL 80 del 9 

giugno 2021, convertito in Legge 113 del 6 agosto 2021.  

Eventuali note  
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI  

  
  

STRUTTURA: UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO  

UPG - OB 2  

  

  

SEZIONE A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI  

  

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  

Realizzazione di iniziative per velocizzare i processi attuativi e ampliare il monitoraggio estendendo l’analisi 
all’aspetto giuridico-finanziario, in grado di rendere più precisa e efficiente l’attività di esame della normativa e 
estendere l’analisi dei decreti attuativi previsti dalle norme primarie all’attività del Parlamento in sede di 
conversione dei decreti-legge e di approvazione delle leggi di iniziativa governativa per rendere più precisa e 
efficiente l’attività di monitoraggio.  

Risultati attesi  

Implementazione del software web in uso all’ufficio che integri i sistemi in atto esistenti con la creazione di campi 

relativi agli stanziamenti economici anche pluriennali e gestire in maniera strutturata e automatizzata tutte le 

informazioni monitorate anche relative ai decreti di secondo livello; effettuare le necessarie modifiche della 

Piattaforma Monito per registrare e differenziare i decreti attuativi di iniziativa governativa da quelli approvati in 

Parlamento.  

Indicatori  
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Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici definito come: n. fasi di 

attività realizzate nei tempi/n. totale fasi di attività programmate.  

Target  

100%  

Conseguimento Target  

Conseguito. 100 %. Sono state realizzate le previste iniziative per ampliare il monitoraggio estendendo l’analisi 

dei decreti attuativi sia all’aspetto giuridico-finanziario sia all’esame della attività del Parlamento in sede di 

conversione dei decreti-legge. Il tutto per rendere più precisa e efficiente l’attività di monitoraggio. 

Conseguentemente è stata implementata la piattaforma di monitoraggio “Monitor” in uso all’ufficio con la 

creazione di campi relativi agli stanziamenti economici anche pluriennali dei decreti attutivi e appositi campi per 

registrare e differenziare i decreti attuativi di iniziativa governativa da quelli inseriti durante l’iter dei lavori 

parlamentari. La nuova versione aggiornata del software web ha consentito la possibilità di avere più campi id 

ricerca sia sulla piattaforma Monitor che sul motore di ricerca aperto. Di tutta la suddetta attività è stato inviato 

apposito report all’Autorità politica delegata  

Eventuali note  
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