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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e 
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante “Riordino e potenziamento dei 
meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati 
dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 
marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 8, concernente la direttiva generale annuale dei 
Ministri sull’attività amministrativa e sulla gestione; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del 
Governo, a norma dell’articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 
8, comma 4, lettera d2), ove dispone che i poteri di vigilanza devono comprendere l’emanazione 
di direttive sull’attività amministrativa e sulla gestione; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive 
modificazioni e integrazioni e, in particolare, l’articolo 7, comma 6; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni e 
integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione 
digitale”, e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 
2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 2012, recante 
“Definizione delle linee guida generali per l’individuazione dei criteri e delle metodologie per 
la costruzione di un sistema di indicatori ai fini della misurazione dei risultati attesi dai 
programmi di bilancio, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e 
successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, concernente la 
“disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri” 
e successive modificazioni e integrazioni;  
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante 
“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, recante 
l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale – di una 
struttura di missione denominata “Struttura di missione per la commemorazione del centenario 
della prima guerra mondiale”, confermata, con modificazioni, con il decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 20 aprile 2021 al n. 
1536, e ridenominata “Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e 
della dimensione partecipativa delle nuove generazioni”, operante alle dirette dipendenze del 
Ministro per le politiche giovanili; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, recante alcune 
specifiche modalità applicative degli obblighi di trasparenza per la Presidenza del Consiglio dei 
ministri, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive 
modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2018, recante modifiche 
all’art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2013; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, n. 185, con il 
quale è stato adottato il “Regolamento recante attuazione dell'articolo 74, comma 3, del decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche, in relazione ai Titoli II e III del 
medesimo decreto legislativo” che trova applicazione a decorrere dal ciclo di gestione della 
performance relativo all’anno 2021; 
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VISTA la direttiva del Segretario Generale del 14 settembre 2020, per la formulazione del 
bilancio per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023; 

VISTO il decreto del 23 dicembre 2020 di approvazione del bilancio di previsione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri annuale 2021 e pluriennale 2021-2023; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020 con il quale sono 
state adottate le “Linee guida del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione di 
indirizzi e obiettivi strategici e operativi ai fini dell’emanazione delle direttive per l’azione 
amministrativa e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri 
per l’anno 2021” e definite le aree strategiche per l’anno 2021; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. 
UCI n. 149 del 22 gennaio 2021, con la quale sono state impartite a tutte le strutture 
organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri indicazioni metodologiche per le 
attività di programmazione strategica per l’anno 2021; 

CONSIDERATE le priorità politiche formulate nelle linee programmatiche del Governo e 
presentate al Parlamento che prevedono i temi dell’inclusione sociale giovanile, della 
partecipazione attiva di tutti alla vita democratica, attraverso l’effettività della partecipazione 
ai processi ed alle istituzioni democratiche anche mediante le nuove tecnologie, e 
dell’aumento dell’occupazione giovanile; 

CONSIDERATO che, nell’ambito del programma Next Generation EU e delle azioni di cui al 
Piano Nazionale di ripresa e resilienza (P.N.R.R.), i giovani rivestono un ruolo strategico, quali 
protagonisti e, al tempo stesso, destinatari dei processi di cambiamento e che, in tal senso, si 
ritiene opportuno che il messaggio della memoria quale patrimonio culturale collettivo sia 
efficacemente diffuso soprattutto nei confronti dei giovani, di cui è necessario rilanciare la 
dimensione partecipativa alla vita pubblica e sociale anche per meglio concorrere, in chiave 
proattiva, al superamento delle conseguenze connesse all’emergenza pandemica; 

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 
dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario, connesso all'insorgenza 
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, da ultimo prorogato, con delibera del 
Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 al 31 luglio 2021; 
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VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, recante l’adozione 
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 
2021-2023, registrato presso la Corte dei conti in data 23 aprile 2021; 

VISTO il Documento di Economia e Finanza 2020, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 24 
aprile 2020 e aggiornato dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2020; 

VISTA la circolare 27 maggio 2020, n. 13 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del Bilancio Ufficio 
I, II e IV, recante indicazioni in materia di “Previsioni di bilancio per l’anno 2021 e per il 
triennio 2021 – 2023 e Budget per il triennio 2021 – 2023. Proposte per la manovra 2021”; 

VISTO il Documento di Economia e Finanza 2021, deliberato dal Consiglio dei ministri il 15 
aprile 2021; 

VISTA la proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza approvata dal Consiglio dei 
Ministri in data 24 aprile 2021; 

VISTA la Direttiva precedentemente emanata “Direttiva generale per l’azione amministrativa 
e la gestione della Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale per l’anno 
2020”, registrata presso la Corte dei Conti in data 28 maggio 2020; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 marzo 2021, con i relativi allegati, 
registrato presso la Corte dei conti in data 23 aprile 2021, recante adozione dei Sistemi di 
misurazione e valutazione della performance dei dirigenti e del personale non dirigenziale della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, rivalutati a seguito del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, n. 185, i quali trovano applicazione in relazione alle 
attività di valutazione dell’anno 2021; 

VISTI l’Agenda digitale per l’Europa che ha definito gli obiettivi per sviluppare l’economia e 
la cultura digitale in Europa nell’ambito della strategia Europa 2020, l’Agenda digitale italiana 
e il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022; 

VISTO il Piano di transizione al digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottato 
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, registrato presso la 
Corte dei conti in data 26 novembre 2020; 

VISTO il decreto del Segretario generale 31 marzo 2021, recante adozione del Piano triennale 
di Azioni Positive 2020-2022 registrato presso la Corte dei conti in data 22 aprile 2021; 
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VISTO il decreto del Segretario generale 31 marzo 2021, recante adozione del Piano 
Organizzativo del Lavoro Agile (P.O.L.A.) della Presidenza del Consiglio dei ministri per il 
triennio 2021-2023 registrato presso la Corte dei conti in data 22 aprile 2021; 

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dirigenza – area VIII 
per il quadriennio 2006/2009 e il contratto per il biennio economico 2008-2009, sottoscritti in 
data 4 agosto 2010; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l’on. Fabiana 
Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al 
Ministro Fabiana Dadone è stato conferito l’incarico per le politiche giovanili; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, concernente la 
delega di funzioni al Ministro per le politiche giovanili, on. Fabiana Dadone, in materia, tra 
l’altro, di politiche giovanili e servizio civile universale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2021, registrato dalla Corte 
dei Conti in data 3 maggio 2021, con il quale al dott. Paolo Vicchiarello è stato conferito 
l’incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della Struttura di missione per la 
valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove 
generazioni; 

VISTA la direttiva del Segretario Generale per l’azione amministrativa e la gestione dei 
Dipartimenti e Uffici del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 6 
maggio 2021; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri prot. 
DIP n. 22703 del 28 maggio 2021, con la quale, nel rispetto dell’autonomia di indirizzo delle 
autorità politiche delegate, sono state impartite a tutte le strutture organizzative della medesima 
Presidenza nuove indicazioni in materia di organizzazione del lavoro; 

VISTA la nota n. 583 del 27 maggio 2021 con la quale il Ministro per le politiche giovanili ha 
segnalato al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri la necessità di 
incrementare la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa 216 CdR 1 – Segretariato 
Generale al fine di avviare la nuova programmazione delle attività di valorizzazione degli 
anniversari nazionali assicurando il coinvolgimento delle giovani generazioni; 
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VISTA la nota n. 6460 del 7 giugno 2021 con la quale il Segretario Generale della Presidenza 
del Consiglio dei ministri, nel prendere atto dell’importanza delle finalità di utilizzo delle 
risorse, ha autorizzato l’avvio della procedura amministrativo contabile di richiesta di 
variazione di bilancio al fine di riportare euro 4.000.000,00 di economie dall’esercizio 
finanziario 2020; 

 

EMANA 

 

LA SEGUENTE DRETTIVA GENERALE PER L’AZIONE AMMINISTRATIVA E LA 
GESTIONE DELLA STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE 
DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA 
DELLE NUOVE GENERAZIONI  

 

1. PREMESSA 

 

La Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2021 (di seguito, 
“Direttiva”) indica le linee di azione e gli obiettivi strategici ed operativi che la Struttura di 
missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle 
nuove generazioni (di seguito, “Struttura di Missione”) dovrà realizzare sulla base delle risorse 
attribuite a quest’ultima per l’esercizio finanziario 2021. 

La presente Direttiva si inserisce nel nuovo quadro di politiche e obiettivi programmatici 
dell’Esecutivo come definito dalle Linee Guida del Presidente del Consiglio dei ministri “per 
l’individuazione di obiettivi strategici e operativi, ai fini dell’emanazione delle Direttive per 
l’azione amministrativa e la gestione delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio 
dei ministri per l’anno 2021” (di seguito Linee guida), adottate con Decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri 30 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 12 gennaio 
2021 e tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Segretario Generale con circolare del 22 
gennaio 2021 prot. UCI 149 del 22 gennaio 2021, al fine di assicurare l’integrazione tra il ciclo 
della performance ed il ciclo di bilancio, nella Direttiva confluiscono gli obiettivi qualificati 
come strategici in sede di Nota preliminare al bilancio di previsione per l’anno 2021 e possono 
confluire quelli qualificati come strutturali.  
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Allo scopo di dare impulso a tali politiche e al raggiungimento di tali obiettivi, dette Linee guida 
individuano le seguenti Aree strategiche: 

 

AREA STRATEGICA 1 – “Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, 
l’innovazione, la semplificazione e la transizione digitale”. 

AREA STRATEGICA 2 – “Interventi per il coordinamento delle politiche per l’equità sociale 
di genere, territoriale e per la promozione verde”. 

AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per la valorizzazione degli assetti strategici 
dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e la 
prevenzione della corruzione”. 

 

2. DESTINATARI  

La Direttiva è rivolta al Coordinatore della Struttura di missione e, per il suo tramite, ai dirigenti 
preposti alle articolazioni interne della suddetta Struttura.   

 

3. FINALITÀ  

La Direttiva definisce le priorità politiche e identifica i risultati che dovranno essere realizzati 
nel corso dell’anno 2021, nonché gli obiettivi strategici cui dovranno essere orientate le attività 
della Struttura di Missione. 

Con la presente Direttiva sono individuate le attività che si collocano in aree strategiche 
rilevanti per le politiche di settore e sono specificatamente descritte nelle schede allegate che 
costituiscono parte integrante della Direttiva stessa. 

 

4. QUADRO DI RIFERIMENTO 

La Struttura di Missione, istituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 
dicembre 2012, è stata confermata e riorganizzata nell’assetto delle sue funzioni, da ultimo, con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2021, assumendo la denominazione 
“Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione 
partecipativa delle nuove generazioni”, la cui durata è fissata fino alla scadenza del mandato 
governativo. 
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I compiti assegnati alla Struttura di missione sono i seguenti: 

1. assicurare gli adempimenti necessari per la realizzazione e la valorizzazione dei programmi 
e degli interventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale, 
coordinando le iniziative di realizzazione delle attività, comprese quelle in materia di 
comunicazione, al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli 
eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai 
linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di 
consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni; 

2. assicurare gli adempimenti necessari alla realizzazione di attività volte ad amplificare la 
portata dei messaggi propri degli anniversari di interesse nazionale, anche in rapporto al 
contributo di personalità altamente rappresentative del panorama storico, artistico, 
culturale e scientifico del Paese, promuovendo, specie nelle giovani generazioni, la 
dimensione partecipativa e, in chiave proattiva, il significato della memoria quale 
patrimonio culturale collettivo; 

3. provvedere ai necessari adempimenti per la definizione delle attività:  

- residuali connesse alle commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale;  
- residuali connesse alle celebrazioni del settantesimo anniversario della Costituzione, 

della Repubblica e dei diritti elettorali alle donne, della Resistenza e della Guerra di 
Liberazione;  

- residuali connesse alle celebrazioni dell’ottantesimo anniversario della scomparsa di 
Antonio Gramsci;  

- residuali connesse alla ricorrenza del centocinquantenario dell’Unità d’Italia;  
- residuali connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto “Roma 2009”; 
- residuali connesse alle celebrazioni del ventesimo anno dalla scomparsa e del centesimo 

anno dalla nascita di Nilde Iotti;  
- connesse alle iniziative attivate da Milan center for Food Law and Policy; 
- connesse al decimo anniversario degli eventi sismici che hanno colpito l’Aquila e il 

territorio; 
- connesse alle celebrazioni del centenario della fondazione del Partito comunista 

italiano; 

4. assicurare ulteriori attività scaturenti da nuove programmazioni stabilite, dall’Autorità di 
Governo, ai sensi della normativa vigente e, in particolare di quelle di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021 in materia di valorizzazione della 
dimensione partecipativa dei giovani e di comunicazione.  
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Inoltre la Struttura di missione, per l’espletamento dei propri compiti, può svolgere funzioni di 
stazione appaltante e funzioni di supporto tecnico-operativo nel corso della realizzazione degli 
interventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale, nella proposta di 
programmazione formulata dal Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, nonché nei 
programmi stabiliti dall’Autorità di Governo, segnatamente in materia di informazione e 
comunicazione. 

 

5. OBIETTIVI 

Per il 2021 sono assegnati alla Struttura di missione i seguenti obiettivi strategici: 

 

 

AREA STRATEGICA 1 – “Interventi per l’attuazione delle politiche per la 
digitalizzazione, l’innovazione, la semplificazione e la transizione digitale”. 

 

 

Obiettivo strategico 

Con il presente obiettivo (all. 1) si intende definire, realizzare e valorizzare i programmi e gli 
interventi connessi alle celebrazioni degli anniversari di interesse nazionale, coordinando le 
iniziative di realizzazione delle attività con la finalità di promuovere i valori e il significato 
profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso 
alla digitalizzazione, alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali 
e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani 
generazioni. Su indicazione dell’Autorità politica e/o su proposta del Comitato per gli 
anniversari di interesse nazionale, sono previste attività connesse: 

- alla realizzazione di iniziative in occasione delle celebrazioni per il centenario della 
traslazione del milite ignoto; delle celebrazioni di Roma Capitale d’Italia; della 
commemorazione dell’80° anniversario delle rappresaglie naziste; della riqualificazione di 
siti della memoria in occasione di iniziative quali Gorizia Capitale della Cultura 2025 e le 
Olimpiadi Milano-Cortina, anche attraverso l’utilizzo di sistemi tecnologici e digitali 
finalizzati alla diffusione della memoria verso le nuove generazioni, anche per il tramite di 
produzioni multimediali che prevedano il coinvolgimento diretto delle nuove generazioni; 
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- alle celebrazioni in occasioni di ricorrenze relative a personalità altamente rappresentative 
della storia, della cultura, della scienza e dell’arte – anche moderna e contemporanea - del 
Paese, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio di memoria presente nelle fonti 
archivistiche, favorendone la fruizione tramite la catalogazione e la digitalizzazione; 

- alla realizzazione di iniziative di valorizzazione di siti, immobili e monumenti di rilievo 
storico e culturale, anche attraverso l’utilizzo dei moderni sistemi digitali e di realtà 
aumentata e/o l’implementazione di modalità comunicative maggiormente attrattive per le 
giovani generazioni. 

 

 

AREA STRATEGICA 2: “Interventi per il coordinamento delle politiche per l’equità 
sociale, di genere, territoriale e per la promozione della transizione verde”. 

 

 

Obiettivo strategico 

Con il presente obiettivo (all. 2) si intende definire e realizzare interventi inerenti celebrazioni 
degli anniversari di interesse nazionale al fine di promuovere e valorizzare percorsi di 
sostenibilità ambientale, considerando il centrale contributo offerto dalle giovani generazioni 
alla transizione ecologica, nonché l’apporto che tali percorsi rappresentano in termini di 
inclusione sociale, di genere e generazionale e di promozione del territorio. Su indicazione 
dell’Autorità politica e/o su proposta del Comitato per gli anniversari di interesse nazionale, 
sono previste attività connesse: 

- ad interventi per valorizzazione di tratte ferroviarie di particolare interesse storico-artistico 
nonché culturale-paesaggistico; 

- ad iniziative di promozione e valorizzazione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 
e, in particolare, della città de l’Aquila e provincia, anche in collaborazione con la 
competente Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed eventuali 
altre istituzioni, enti o istituti del territorio. 
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OBIETTIVI COMUNI E TRASVERSALI PER TUTTE LE STRUTTURE DELLA 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

 

 

Obiettivo strategico comune 

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. 

Con il presente obiettivo (all. 3) si intendono sviluppare strumenti di supporto al lavoro agile, 
al fine di garantire l'efficiente ed efficace svolgimento dei compiti istituzionali assegnati a 
ciascuna struttura e la 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. 

Coerentemente alla programmazione definita nella Direttiva generale per l’azione 
amministrativa e la gestione dei Dipartimenti e Uffici del Segretariato generale per l’anno 2021, 
la Struttura di missione intende concorrere alla realizzazione dell’obiettivo, trasversale a tutte 
le strutture della PCM, di favorire lo sviluppo di strumenti di supporto al lavoro agile e 
l’adesione del personale a specifici percorsi formativi, individuati e definiti dal Segretariato 
Generale e dal Responsabile per la Transizione al Digitale, finalizzati ad accrescerne le 
competenze nei tre ambiti previsti: direzionale, organizzativo e digitale. 

 

Obiettivo strategico comune 

Realizzazione, anche in linea con quanto previsto nel Paragrafo 2.1. del PTPCT 2021-2023, 
dei progetti di semplificazione e digitalizzazione, definiti nel corso del 2020, la cui analisi di 
fattibilità abbia evidenziato compatibilità di attuazione anche rispetto alle priorità e 
problematiche connesse con l'emergenza sanitaria in atto. 

Con il presente obiettivo (all. 4) si intendono realizzare, anche in linea con quanto previsto nel 
Paragrafo 2.1. del PTPCT 2021-2023, i progetti di semplificazione e digitalizzazione, la cui 
analisi di fattibilità abbia evidenziato compatibilità di attuazione anche rispetto alle priorità e 
problematiche connesse con l’emergenza sanitaria in atto. 
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6. RISULTATI ATTESI 

Dalla realizzazione degli obiettivi è atteso un incremento della dimensione partecipativa delle 
nuove generazioni e, in chiave proattiva, il significato della memoria quale patrimonio culturale 
collettivo, anche grazie al ricorso a progetti di semplificazione e digitalizzazione che 
permettano di promuovere i valori e il significato dei personaggi, degli eventi e della memoria, 
offrendo alle nuove generazioni modalità di accesso e conoscenza delle storie e della Storia di 
immediata fruizione. 

 

7. MONITORAGGIO DELLA DIRETTIVA 

Il monitoraggio delle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla presente 
Direttiva alla Struttura di missione sarà svolto in raccordo operativo con l’Ufficio per il 
controllo interno, trasparenza e integrità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini del 
monitoraggio finale, il Coordinatore avrà cura di trasmettere all’Autorità politica, entro il 31 
gennaio 2022, previa istruttoria dell’UCI-Servizio per il controllo strategico, i format integrati 
di monitoraggio e la documentazione attestante lo stato di attuazione degli obiettivi strategici 
relativi alla programmazione 2021. 

 

La presente Direttiva viene trasmessa ai competenti organi di controllo.  

 

Roma, 

 

On. Fabiana Dadone 

Firmato digitalmente da
DADONE FABIANA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI




















