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INDICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ANNO 2021 DAL 
DIPARTIMENTO RIFORME ISTITUZIONALI 

 

 

DIPARTIMENTO RIFORME ISTITUZIONALI 

DRI – OB. 1 

 

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 

Promuovere e sviluppare l’informazione e la conoscenza in materia di riforme costituzionali e istituzionali e accrescere 

la partecipazione democratica dei cittadini anche attraverso la consultazione pubblica su tematiche di rilevante 

interesse pubblico e sociale, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici. 

 

Risultati attesi 

Realizzazione di approfondimenti e analisi su specifici temi di competenza, promozione di eventi a carattere scientifico, 

sviluppo di processi partecipativi e di consultazione: 1. Ricognizione di esperienze internazionali di coinvolgimento dei 

cittadini e di trasparenza nell’ambito delle politiche di determinazione dei collegi elettorali; 2. Elaborazione di proposte 

per il rafforzamento della trasparenza e della partecipazione nel processo di aggiornamento dei collegi elettorali sulla 

base dei risultati del censimento ISTAT; 3. Ricognizione delle normative regionali in materia di partecipazione e 

consultazione pubblica, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici; 4. Monitoraggio delle consultazioni 

pubblicate sul portale Consultazione.gov attraverso la predisposizione di report; 5. Predisposizione e diffusione di 

dossier di approfondimento sulla riforma elettorale; 6. Diffusione della newsletter sulle riforme istituzionali. 

 

Indicatori 
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Grado di realizzazione dei progetti/iniziative previsti negli atti Programmatici definito come “N. di iniziative realizzate 

/ N. di iniziative programmate nella Direttiva dell'Autorità politica”. 

 

Target 

100% 

 

Conseguimento Target 

Sono state realizzate tutte le iniziative previste nella Direttiva e tutte le scadenze state rispettate (100%). 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO RIFORME ISTITUZIONALI 

DRI – 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, 

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 
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100% 

 

Conseguimento Target 

Sono state realizzate tutte le iniziative previste nella Direttiva e tutte le scadenze state rispettate (100%). 

 

Eventuali note 

 

 

 


