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VISTO l’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo 

e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”, e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive 

modificazioni; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante 
“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”; 

VISTO il decreto del Segretario Generale 24 luglio 2019, recante l’organizzazione interna del 

Dipartimento per la trasformazione digitale, modificato dal decreto del Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione 3 settembre 2020, registrato dalla Corte dei 
conti in data 21 settembre 2020 al n. 2159; 

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’art. 8, concernente la direttiva generale annuale dei 

Ministri sull’attività amministrativa e sulla gestione; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 

VISTA la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante “Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione 
della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti”; 

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; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2020, n. 185, 
concernente “Regolamento recante attuazione della previsione dell’art. 74, comma 3, del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto 
legislativo”; 
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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; 

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

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’art. 49 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive 
modificazioni; 

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’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione 

digitale” e successive modificazioni; 

VISTA legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, e 

successive modificazioni; 

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’art. 23 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante 
“Disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri” 

e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e, in particolare, l’articolo 8, il quale, tra 

l’altro, prevede, che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le funzioni, i compiti e i poteri conferiti 

al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale dall'articolo 63 del decreto 
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legislativo 26 agosto 2016, n. 179 sono attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri o al 
Ministro delegato, il quale li esercita con il supporto del Dipartimento per la trasformazione 
digitale, e che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato esercita la vigilanza 
nei confronti della società di cui al comma 2 del medesimo art. 8 del decreto-legge 14 dicembre 
2018, n. 13; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77, e, in particolare, l'art. 239, comma 1, ai sensi del quale è stato istituito il “Fondo per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione”; 

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazione in legge 11 
settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” 

(c.d. “DL Semplificazioni”); 

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, e, in particolare, l’articolo 8 concernente le 

attribuzioni al Presidente del Consiglio dei ministri delle funzioni in materia di innovazione 
tecnologica e transizione digitale; 

VISTA la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze del 27 maggio 2020, n. 13, 

avente a oggetto “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”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente il bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, pubblicata nella 
G.U. serie generale n. 322 del 30 dicembre 2020; 

VISTA la Direttiva del Segretario Generale del 14 settembre 2020, per la formulazione delle 
previsioni di bilancio per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante 
approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 

2021 e per il triennio 2021-2023; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, con cui sono 
state adottate le Linee guida ai fini dell’emanazione delle Direttive per l’azione amministrativa 
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e la gestione delle Strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri 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; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020, recante 
approvazione del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con cui il dott. Vittorio 
Colao è stato nominato Ministro senza portafoglio; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, registrato alla 
Corte dei conti in data 15 febbraio 2021 al n. 329, con il quale al predetto Ministro senza 
portafoglio è stato conferito l’incarico per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, registrato dalla 
Corte dei conti in data 24 marzo 2021 al n. 684, con il quale sono state delegate al predetto 
Ministro, tra le altre, le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie 
dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale italiana e europea e della 
trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito privato e pubblico, e nel 
quale è altresì specificato che per lo svolgimento delle funzioni delegate il Ministro si avvale 
del Dipartimento per la trasformazione digitale; 

VISTE l’Agenda digitale europea, che ha definito gli obiettivi per sviluppare l’economia e la 

cultura digitale in Europa nell’ambito della strategia Europa 2020, e l’Agenda digitale italiana, 

con cui è stata successivamente elaborata una strategia nazionale per raggiungere gli obiettivi 
indicati dall’Agenda europea; 

VISTO il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, 
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020, registrato dalla 
Corte dei conti in data 4 settembre 2020 al n. 2053; 

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; 
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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; 

VISTO il Documento di Economia e Finanza 2020, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 24 
aprile 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”; 

VISTA la nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020 approvata dal 
Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2020; 

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

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, recante l’adozione 

del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021-2023 che, in apposita Sezione, 
definisce anche le misure organizzative per l’attuazione degli obblighi di trasparenza 2021- 
2023; 

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 Piano nazionale di ripresa e resilienza (“PNRR”) presentato dall’Italia nell’ambito 
del programma “Next Generation EU” (“NGEU”) e definitivamente approvato dal Consiglio 
dell’UE in data 13 luglio 2021; 

VISTA la nota del Segretario Generale del 19 maggio 2021, prot. UCI n. 1381 del 20 maggio 
2021, con la quale, nel rispetto dell’autonomia delle singole Autorità politiche delegate, si 

rappresenta l’opportunità di inserire nelle adottande Direttive generali per l’azione 

amministrativa e la gestione, obiettivi trasversali e comuni a tutte le strutture della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dirigenza-area VIII per il 
quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 4 
agosto 2010;  
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ADOTTA 
la seguente 

 
 
DIRETTIVA GENERALE PER L’AZIONE AMMINISTRATIVA E LA GESTIONE DEL 

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
 
PREMESSA 
Il Dipartimento per la trasformazione digitale è la struttura istituita con DPCM 19 giugno 2019, 
deputata a fornire supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, per 
la promozione ed il coordinamento delle azioni del Governo volte ad assicurare la 
trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni. In particolare, il Dipartimento 
fornisce supporto per la definizione di una strategia unitaria in materia di trasformazione 
digitale e di modernizzazione del Paese attuata principalmente attraverso le tecnologie digitali 
e per il coordinamento e l’esecuzione dei programmi di trasformazione digitale e del processo 

di sviluppo delle infrastrutture tecnologiche. Il Dipartimento fornisce supporto al Presidente 
del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per l'esercizio, altresì, delle funzioni di cui 
all'art. 8, commi 1-ter e 3, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, per l'esercizio della 
vigilanza sulla società di cui all’art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, 
e per la partecipazione alle sedi istituzionali internazionali nelle quali si discute di innovazione 
tecnologica ed agenda digitale europea. 

Nell’ambito delle Linee-guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 30 dicembre 2020, sono state individuate tre 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 - “Coordinamento delle politiche per l’equità sociale, di genere, 

territoriale e per la promozione della transizione verde”; 
- Area strategica 3 - “Interventi per la valorizzazione degli asset strategici 

dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e per la prevenzione della 

corruzione”. 

Il Dipartimento opererà, nell’esercizio delle proprie funzioni e dei propri compiti, per la 

realizzazione delle azioni previste nell’ambito del Piano triennale per l’informatica nella 

Pubblica Amministrazione, da ultimo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 17 luglio 2020 e della strategia individuata nell’ambito del documento “Italia 2025”, 
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che individua i progetti e le azioni da mettere in campo per garantire la digitalizzazione della 
società, l’innovazione del Paese, lo sviluppo sostenibile e etico della società nel suo complesso.  
 
 
DESTINATARI 
La presente direttiva è destinata al Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale e, per 
il suo tramite, ai dirigenti preposti alle articolazioni interne della suddetta struttura. 
 
 
FINALITA'  
La Direttiva identifica i principali risultati da realizzare nell’anno in corso da parte del Capo 
Dipartimento nonché dalle due unità dirigenziali di primo livello e delle tre unità di secondo 
livello in cui si articola il Dipartimento stesso e definisce gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della performance dell'amministrazione e di quella individuale. Nell’ambito del 

più ampio processo di pianificazione strategica, la Direttiva annuale si colloca a valle del 
programma di Governo, della Nota preliminare al bilancio di previsione per l’anno 2021 e 

dell’approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ed è 

redatta in coerenza con le Linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 30 dicembre 2020 e finalizzate ad orientare sul piano strategico e metodologico il ciclo 
annuale di programmazione per il 2021. 
 
 
OBIETTIVI STRATEGICI 
Gli obiettivi strategici definiti dalla presente Direttiva sono dettagliatamente descritti nelle 
allegate schede, che ne costituiscono parte integrante, e sono definiti sulla base delle priorità 
politiche e delle tre Aree strategiche sopra riportate, nonché sulla base delle indicazioni 
metodologiche contenute nella Circolare del Segretario Generale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021, diramata con nota prot. UCI n. 149 del 22 gennaio 
2021. 
  
In attuazione di quanto previsto dalle Linee guida, al fine di assicurare l’integrazione e la 

coerenza 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 relativi al Dipartimento per la trasformazione digitale.  
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Nell’ambito delle competenze assegnate, il Dipartimento, nel corso del 2021, orienterà la 
propria azione per il raggiungimento di obiettivi riconducibili alle seguenti Aree strategiche, 
così come individuate nelle richiamate Linee guida: 

- Area strategica 1 - "Interventi per l’attuazione delle politiche per la digitalizzazione, 

l’innovazione, la semplificazione e la transizione digitale"; 
- Area strategica 3 - “Interventi per la valorizzazione degli asset strategici 

dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e per la prevenzione della 

corruzione”. 

 
L’impegno del Dipartimento nell’attuazione delle politiche rientranti nell’Area strategica 1 
sarà rivolto, in via prioritaria, a supportare la crescita del nostro Paese negli ambiti della 
digitalizzazione e dell’innovazione al fine di consentire all’Italia di competere con i principali 

Paesi europei. Tale ambizioso obiettivo potrà essere raggiunto attraverso interventi volti a 
valorizzare il patrimonio informativo nazionale garantendo l’integrità e la resilienza delle 

infrastrutture, a garantire l’erogazione di servizi pubblici digitali efficienti e rispettosi della 

centralità dell’utente, a supportare lo sviluppo di una rete in banda ultralarga sull'intero 
territorio nazionale per creare un'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni coerente con gli 
obiettivi dell'Agenzia Digitale Europea. 

Relativamente all’attuazione dell’Area strategica 3, il Dipartimento sarà coinvolto nella 
realizzazione dell’azione comune a tutte le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
volta al consolidamento del “Lavoro agile”, in particolare attraverso la partecipazione del 
proprio personale ai percorsi formativi proposti in tale ambito dal Dipartimento per il personale 
e dal Responsabile per la Transizione Digitale della PCM al fine di svilupparne le competenze 
direzionali, organizzative e digitali. 
 
Nello specifico, il Dipartimento perseguirà gli obiettivi strategici di seguito riportati: 
 
AREA STRATEGICA 1 
 
OBIETTIVO 1 Supportare la realizzazione da parte della Pubblica Amministrazione di servizi 
innovativi ed intersettoriali basati sull’utilizzo delle piattaforme abilitanti anche mediante la 
collaborazione con altri Enti Pubblici.  

In particolare, il Dipartimento opererà per garantire la continua evoluzione delle piattaforme 
abilitanti oltre che la collaborazione con altri Enti Pubblici finalizzata a sostenere il processo 
di semplificazione e digitalizzazione dei servizi per cittadini e imprese oltre che lo sviluppo 
delle competenze necessarie a sostenere il processo di trasformazione digitale. In questo 
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ambito, al fine di garantire una continua evoluzione dell’ANPR, il Dipartimento opererà, in 
accordo con il Ministero dell’interno, per la definizione dei decreti attuativi, da adottare ai sensi 
del comma 6-bis dell’art. 62 del CAD, necessari per attivare il rilascio di certificati anagrafici 
online per i cittadini e la trasmissione telematica, per il tramite ANPR, delle comunicazioni 
inerenti agli eventi di nascita e morte ai comuni direttamente dalle strutture sanitarie. Il 
Dipartimento opererà, inoltre, per garantire il rilascio del portale nazionale web di ANPR, con 
i primi servizi online per i cittadini (tra cui, la visura dei propri dati anagrafici; la possibilità di 
richiesta di rettifica dei propri dati e dei moduli di autocertificazione pre-compilati), nonché 
per l’attivazione delle attività progettuali per la realizzazione del Portale Referendum previsto 
dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 341, 342 e 343). 
 
 
OBIETTIVO 2 Supportare lo sviluppo di una rete in banda ultralarga sull'intero territorio 
nazionale per creare un'infrastruttura di telecomunicazioni coerente con gli obiettivi 
dell'Agenzia Digitale Europea.  

Il Dipartimento opererà, in raccordo con le altre Amministrazioni competenti, per garantire la 
definizione della linea di investimento BUL e 5G nell’ambito del PNRR (M1 C2 Investimento 
3) e della nuova strategia italiana per la BUL, curando inoltre le attività propedeutiche 
finalizzate all’attuazione, nei tempi e modalità previste dal PNRR, dei progetti del Programma 
BUL e 5G: “Italia 1 Gb/s”, “Italia 5G”, “Scuola connessa”, “Sanità connessa” e “Isole minori”. 
 
 
OBIETTIVO 3 Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni e attività 
previste per l'utilizzo del "Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione" istituito 
dall'art. 239, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020. 

La Legge di bilancio per il 2021 ha reso permanente il Fondo per l’innovazione tecnologica e 

la digitalizzazione, istituito dall'art. 239, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020 e 
prevedendo per lo stesso una dotazione annua pari a 50 milioni di euro. 
Nel rispetto delle finalità previste dalla legge istitutiva, le risorse stanziate sul predetto Fondo 
saranno utilizzate per la realizzazione di interventi, acquisti e misure di sostegno per la 
realizzazione di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a 
fini istituzionali, diffusione dell'identità digitale, del domicilio digitale e delle firme 
elettroniche, realizzazione ed erogazione di servizi in rete, accesso ai servizi in rete tramite le 
piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 
2005, n.  82 (c.d. “Codice dell'Amministrazione digitale”), nonché per l’attuazione, mediante 

la realizzazione di connessi progetti e interventi, di tutte le linee di azione volte a promuovere 
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la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese, così come contemplate all’interno 

del “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022”, 

approvato con Decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione 17 
luglio 2020.  
A valle dell’adozione dei previsti decreti di riparto, in attuazione di quanto disposto dal comma 

2 del summenzionato art. 239 del DL n. 34/2020,  qualora per gli interventi individuati non si 
proceda con la realizzazione diretta da parte del Dipartimento stesso, saranno avviate tutte le 
procedure necessarie all’individuazione dei soggetti più adatti alla realizzazione dei singoli 

interventi, scelti tra Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, operatori economici di 
mercato, società in house e società vigilate, ai quali sarà affidata, tramite la stipula di specifici 
atti (contratti, convenzioni, accordi) la responsabilità della realizzazione di singoli progetti o 
parte di essi. Si soggiunge, infine, che il la Legge di bilancio per l’anno 2021 ha integrato il 

contenuto del richiamato comma 2 dell’art. 239 del DL n. 34/2020 prevedendo espressamente 

che le risorse del Fondo in argomento sulla base dei riparti effettuati con gli appositi decreti 
possano essere  trasferite,  in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai  soggetti 
di  cui  all'articolo  2,   comma   2,   lettera   a),   del CAD per  la  realizzazione  di  progetti  di  
trasformazione digitale coerenti con le sopra elencate finalità del Fondo. 
 
 
OBIETTIVO 4 Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni finalizzate 
all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale, nonché delle complementari attività volte 
all'innovazione e alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. 

La realizzazione degli obiettivi di trasformazione digitale e di innovazione della Pubblica 
Amministrazione e del Paese passa necessariamente attraverso la realizzazione di singoli 
interventi da realizzare tramite il ricorso alle procedure amministrative previste 
dall’ordinamento giuridico vigente, con particolare riferimento alle norme che disciplinano i 

contratti di appalto. 
Ciascun progetto di trasformazione digitale e di innovazione potrà essere realizzato, in accordo, 
ove previsto, con le altre Amministrazioni interessate, anche mediante l’apporto specialistico 

degli esperti che formano il contingente disciplinato dall’art. 8, comma 1-quater, del decreto 
legge 14 dicembre 2018, n. 135 ovvero tramite la selezione di soggetti giuridici che operano 
sul mercato e che dimostrino di detenere la necessaria qualificazione. Tali soggetti saranno 
selezionati tramite il ricorso alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di servizi e 
forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e al DPCM 22 novembre 2010, 
recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei 

ministri. 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE 

DIGITALE 

 

 

 
OBIETTIVO 5 Prosecuzione delle attività connesse allo sviluppo, attraverso la Società 
PagoPA SpA (società di cui all'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 135/2018) di una piattaforma 
digitale finalizzata allo scopo di rendere più semplice, efficiente, sicura ed economica la 
notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni della pubblica 
amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica e minori oneri per i cittadini (art. 1, 
commi 402 e 403, della legge 27 dicembre 2019 n. 160 - Legge di Bilancio 2020). 
Nell’ambito del presente obiettivo il Dipartimento, attraverso la Società PagoPA SpA (società 
di cui all'articolo 8, comma 2, del DL n. 135/2018), proseguirà le attività di sviluppo della 
piattaforma per le notifiche digitali, sulla base delle disposizioni contenute all’art. 26 del 

decreto legge 16 luglio 2020, n. 76. Tale ultima disposizione ha, infatti, fornito una disciplina 
maggiormente compiuta della Piattaforma per la notificazione digitale degli atti della PA, 
demandando ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro 
delegato, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati 
personali per  gli  aspetti  di competenza,  la definizione dell’infrastruttura tecnologica, delle 

regole tecniche e delle modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma stessa. 
 
 
 
OBIETTIVI COMUNI ALLE STRUTTURE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO 
DEI MINISTRI 
Con nota del Segretario Generale del 20 maggio 2021 sono stati individuati alcuni obiettivi di 
natura trasversale, da includere nella programmazione strategica 2021 e relativi, per quanto in 
questa sede d’interesse, all’Area strategica 3 delle menzionate Linee guida di cui al DPCM 30 

dicembre 2020. Tenuto conto di ciò, il Dipartimento per la trasformazione digitale, in aggiunta 
agli obiettivi strategici sopra individuati, perseguirà l’ulteriore obiettivo di seguito indicato, 

che trova maggiore dettaglio nella relativa scheda allegata. 
 
AREA STRATEGICA 3 
 
OBIETTIVO 6 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. 



 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
IL MINISTRO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE 

DIGITALE 

 

 

L’obiettivo trasversale in questione prevede il coinvolgimento del Dipartimento per la 

trasformazione digitale attraverso la programmazione della partecipazione ai percorsi formativi 
proposti dal Dipartimento per il personale e dal Responsabile per la Transizione Digitale della 
PCM per lo sviluppo delle competenze direzionali, organizzative e digitali a supporto del 
lavoro agile e la partecipazione ai predetti percorsi formativi del personale (dirigenziale e non 
dirigenziale). 
 
 
 
MONITORAGGIO DELLA DIRETTIVA 

Il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività connesse al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati dalla presente Direttiva al Dipartimento per la trasformazione digitale sarà 
svolto in raccordo operativo con l’Ufficio per il controllo interno, trasparenza e integrità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ai fini della rendicontazione e del monitoraggio finale, 
il Capo Dipartimento 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 verrà trasmessa ai competenti organi di controllo per la successiva 
registrazione. 

Roma, data della firma         
          

IL MINISTRO 

 Vittorio Colao 

           F.to digitalmente  

         



OBIETTIVO STRATEGICO N. 1

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Area strategica
Area strategica 1 - "Interventi per l'attuazione delle politiche per la digitalizzazione,
l'innovazione, la semplificazione e la transizione digitale".

Descrizione
dell’obiettivo
programmato

Supportare la realizzazione da parte della Pubblica Amministrazione di servizi
innovativi ed intersettoriali basati sull’utilizzo delle piattaforme abilitanti anche
mediante la collaborazione con altri Enti Pubblici.

Risultati attesi
(output/outcome)

Nell’ambito del presente obiettivo è prevista la realizzazione delle seguenti attività:
● preparazione dei decreti attuativi ai sensi del comma 6-bis dell’art. 62 del

CAD inerenti il rilascio di certificati online per i cittadini e la trasmissione
telematica delle comunicazioni inerenti gli eventi di nascita e morte ai
comuni per il tramite ANPR;

● rilascio del portale nazionale web di ANPR e attivazione dei primi servizi
online per i cittadini (visura dei propri dati; richiesta di rettifica; richiesta di
moduli di autocertificazione pre-compilati);

● attivazione delle attività progettuali per la realizzazione del Portale
Referendum previsto dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1,commi 341, 342 e
343).

Indicatori di
performance
(output/outcome)

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.

Indicatori finanziari
(se pertinenti)

Target 100%

Missione 1 Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
ministri

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri
Macro-aggregato
Capitolo/i e/o utilizzo
fondi strutturali
Responsabile della
struttura e dell’obiettivo
programmato

Mauro Minenna

Dirigenti referenti per il
conseguimento
dell’obiettivo
programmato

Paolo Donzelli - Erika Miglietta

Data di inizio 01/01/2021 Data di completamento 31/12/2021 Priorità Alta



Programmazione operativa

Periodo Attività Output Peso %

Da  01/01/2021
A   30/09/2021

Attività istruttoria, da svolgere in
collaborazione con il Ministero
dell’interno, per la predisposizione
dei decreti attuativi ai sensi del
comma 6-bis dell’art. 62 del CAD
inerenti il rilascio di certificati online
per i cittadini e la trasmissione
telematica delle comunicazioni
inerenti gli eventi di nascita e morte
ai comuni per il tramite ANPR.

Rapporto al Ministro, inviato in
modalità tracciabile entro il 30
settembre 2021, sugli esiti
dell’attività.

40

Da  01/06/2021
A    31/12/2021

Attività di coordinamento tecnico del
progetto ANPR, in collaborazione
con il Ministero dell’interno,
finalizzata al rilascio del portale
nazionale ANPR e all’attivazione dei
primi servizi online per i cittadini
(visura dei propri dati; richiesta di
rettifica; richiesta di moduli di
autocertificazione pre-compilati).

Rapporto al Ministro, inviato in
modalità tracciabile entro il 31
dicembre 2021, sugli esiti
dell’attività.

30

Da  01/06/2021
A    31/12/2021

Attività istruttoria tecnico
amministrativa per attivazione delle
attività progettuali per la
realizzazione del Portale Referendum
previsto dalla Legge di bilancio 2021
(art.1, commi 341, 342 e 343).

Rapporto al Ministro, inviato in
modalità tracciabile entro il 31
dicembre 2021, sugli esiti
dell’attività. 30

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

Numero gg/uomo
Dirigenti  I Fascia 2 30
Dirigenti II Fascia 1 40
Pers. Qualifiche - Cat. A 4 240
Pers. Qualifiche - Cat. B

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi
strutturali):…………………..

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:

Eventuale ritardo nella collaborazione da parte delle Amministrazioni coinvolte nella realizzazione delle
attività programmate.

Stima delle risorse finanziarie necessarie:

Ammontare risorse
Capitolo
Fondi strutturali



 

 

OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 
 

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 
 

Area strategica 
Area strategica 1 - "Interventi per l'attuazione delle politiche per la digitalizzazione, 
l'innovazione, la semplificazione e la transizione digitale". 

Descrizione 
dell’obiettivo 

programmato 

Supportare lo sviluppo di una rete in banda ultralarga sull'intero territorio nazionale 
per creare un'infrastruttura di telecomunicazioni coerente con gli obiettivi 
dell'Agenzia Digitale Europea 

Risultati attesi 
(output/outcome) 

All’interno del presente obiettivo è prevista la realizzazione delle seguenti attività: 
● definizione del programma BUL e 5G nell’ambito del PNRR (M1 C2 

Investimento 3) e della nuova strategia italiana per la BUL; 
● attività propedeutiche finalizzate all’attuazione dei progetti del Programma 

BUL e 5G del PNRR: “Italia 1 Gb/s”, “Italia 5G”, “Scuola connessa”, 

“Sanità connessa” e “Isole minori”. 
Indicatori di 
performance 
(output/outcome) 

 
Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output 

Indicatori finanziari  
(se pertinenti) 

 

Target  
100% 

 

Missione 
1 Organi costituzionali e a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei 
ministri 

Programma 1.3 Presidenza del Consiglio dei ministri 
Macro-aggregato  
Capitolo/i e/o utilizzo 
fondi strutturali 

 

Responsabile della 
struttura e dell’obiettivo 

programmato 

Mauro Minenna 

Dirigenti referenti per il 
conseguimento 
dell’obiettivo 

programmato 

Paolo Donzelli 

 
Data di inizio 01/01/2021 Data di completamento 31/12/2021 Priorità Alta 



 

 

Programmazione operativa 

 
Periodo Attività Output Peso % 

Da  01/01/2021 
A   30/09/2021 

Attività istruttorie e di 
coordinamento, in collaborazione con 
le strutture competenti del MiSE, per 
la definizione del programma BUL e 
5G nell’ambito del PNRR (M1 C2 

Investimento 3) e della nuova 
strategia italiana per la BUL. 

Rapporto al Ministro, inviato in 
modalità tracciabile entro il 30 
settembre 2021, sugli esiti 
dell’attività. 50 

Da  01/06/2021 
A     31/12/2021 

Attività propedeutiche, in 
collaborazione con le strutture 
competenti del MiSE, finalizzate 
all’attuazione dei progetti del 

Programma BUL e 5G del PNRR: 
“Italia 1 Gb/s”, “Italia 5G”, “Scuola 
connessa”, “Sanità connessa” e “Isole 
minori”. In particolare: nuova 

mappatura nazionale BUL; mappatura 
nazionale 5G; linee guida del Piano 
Italia 1 Gb/s per la consultazione 
pubblica; attivazione iter tecnico 
amministrativo intervento “Isole 
minori”. 

Rapporto al Ministro, inviato in 
modalità tracciabile entro il 31 
dicembre 2021, sugli esiti 
dell’attività. 

50 

 
 
Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo: 
 

 Numero gg/uomo 
Dirigenti  I Fascia 2 40 
Dirigenti II Fascia   
Pers. Qualifiche - Cat. A 1 50 
Pers. Qualifiche - Cat. B 1 50 

 
Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi 
strutturali):………………….. 

 
 
 
Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato: 
 

 
 

 
 
 
Stima delle risorse finanziarie necessarie: 
 

Ammontare risorse  
Capitolo  
Fondi strutturali  

 



OBIETTIVO STRATEGICO N. 3

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Area strategica
Area strategica 1 - "Interventi per l’attuazione delle politiche per la
digitalizzazione, l’innovazione, la semplificazione e la transizione digitale".

Descrizione
dell’obiettivo
programmato

Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni e attività previste per
l'utilizzo del "Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione" istituito
dall'art. 239, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020.

Risultati attesi
(output/outcome)

Attività relative all’avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed opere
programmate.

Indicatori di
performance
(output/outcome)

Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell’ambito delle politiche di settore
rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività programmati, definito come: N.
progetti, iniziative e attività avviati / N. totale dei progetti, iniziative e attività
programmati nella Direttiva generale annuale dell'Autorità politica di riferimento.

Indicatori finanziari
(se pertinenti)

Target 100%

Missione 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad
altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

Macro-aggregato Investimenti
Capitolo/i e/o utilizzo
fondi strutturali Cap. 920

Responsabile della
struttura e dell’obiettivo
programmato

Mauro Minenna

Dirigenti referenti per il
conseguimento
dell’obiettivo
programmato

Gabriella Salone

Data di inizio 01/01/2021 Data di completamento 15/01/2022 Priorità Alta



Programmazione operativa

Periodo Attività Output Peso %

Da 01/01/2021
A 15/01/2022

Avvio di almeno n. 4
progetti/iniziative/attività nell’ambito
delle politiche di trasformazione
digitale, a seguito dell’individuazione
degli stessi all’interno dei decreti di
riparto annuale del Fondo per
l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione che saranno adottati
dall’Autorità politica di riferimento.

Relazione finale contenente la
descrizione delle iniziative
progettuali avviate nonché
dell’indicazione del grado di
raggiungimento del target, da
trasmettere tramite protocollo
informatico o PEC.

100

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

Numero gg/uomo
Dirigenti  I Fascia n. 2 45
Dirigenti II Fascia
Pers. Qualifiche - Cat. A n. 3 100
Pers. Qualifiche - Cat. B n. 2 30

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi
strutturali):…………………..

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:

Tempi per l’adozione dei decreti di riparto previsti dall’art. 239, comma 2, del DL n. 34 del 2020.

Stima delle risorse finanziarie necessarie:

Ammontare risorse 50.000.000,00
Capitolo 920
Fondi strutturali



OBIETTIVO STRATEGICO N. 4

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Area strategica
Area strategica 1 - "Interventi per l’attuazione delle politiche per la
digitalizzazione, l’innovazione, la semplificazione e la transizione digitale".

Descrizione
dell’obiettivo
programmato

Coordinamento, gestione, attuazione e diffusione delle azioni finalizzate
all'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale, nonché delle complementari
attività volte all'innovazione e alla trasformazione digitale della Pubblica
Amministrazione.

Risultati attesi
(output/outcome)

Attività relative all’avvio del coordinamento delle azioni, iniziative ed opere
programmate.

Indicatori di
performance
(output/outcome)

Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell’ambito delle politiche di settore
rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività programmati, definito come: N.
progetti, iniziative e attività avviati / N. totale dei progetti, iniziative e attività
programmati nella Direttiva generale annuale dell'Autorità politica di riferimento.

Indicatori finanziari
(se pertinenti)
Target 100%
Missione 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad
altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

Macro-aggregato Investimenti
Capitolo/i e/o utilizzo
fondi strutturali

Cap. 942

Responsabile della
struttura e dell’obiettivo
programmato

Mauro Minenna

Dirigenti referenti per il
conseguimento
dell’obiettivo
programmato

Gabriella Salone

Data di inizio 01/01/2021 Data di completamento 15/01/2022 Priorità Alta



Programmazione operativa

Periodo Attività Output Peso %

Da 01/01/2021
A 15/01/2022

Avvio di n. 3 progetti/iniziative
/attività nell’ambito delle politiche di
trasformazione digitale, con
particolare riferimento ai temi del
coordinamento e sviluppo dei
progetti strategici nazionali in ambito
e-gov; dello studio, progettazione,
realizzazione e diffusione di nuove
soluzioni per la fornitura di servizi
digitali ai cittadini; dello studio e
ricerca ai fini dello sviluppo della
banda ultra larga (BUL).

Relazione finale contenente la
descrizione delle iniziative
progettuali avviate nonché
dell’indicazione del grado di
raggiungimento del target, da
trasmettere tramite protocollo
informatico o PEC. 100

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

Numero gg/uomo
Dirigenti  I Fascia n. 2 40
Dirigenti II Fascia
Pers. Qualifiche - Cat. A n. 3 90
Pers. Qualifiche - Cat. B n. 2 20

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi
strutturali):…………………..

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:

Stima delle risorse finanziarie necessarie:

Ammontare risorse 5.000.000,00
Capitolo 942
Fondi strutturali



OBIETTIVO STRATEGICO N. 5

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Area strategica
Area strategica 1 - "Interventi per l’attuazione delle politiche per la
digitalizzazione, l’innovazione, la semplificazione e la transizione digitale".

Descrizione
dell’obiettivo
programmato

Prosecuzione delle attività connesse allo sviluppo, attraverso la Società PagoPA
SpA (societa' di cui all'articolo 8, comma 2, del D.L. n. 135/2018), di una
piattaforma digitale finalizzata allo scopo di rendere più semplice, efficiente, sicura
ed economica la notificazione con valore legale di atti, provvedimenti, avvisi e
comunicazioni della pubblica amministrazione, con risparmio per la spesa pubblica
e minori oneri per i cittadini (art.1, commi 402 e 403, della legge 27 dicembre 2019
n. 160 - Legge di Bilancio 2020).

Risultati attesi
(output/outcome)

Attività tecnico-amministrative, in continuità a quanto avviato nell'anno 2020, per la
realizzazione dell'iniziativa progettuale finalizzata allo sviluppo della piattaforma
digitale per le notifiche della Pubblica Amministrazione.

Indicatori di
performance
(output/outcome)

Capacità di avviare progetti, iniziative e attività nell’ambito delle politiche di settore
rispetto al totale dei progetti, iniziative e attività programmati, definito come: N.
progetti, iniziative e attività avviati / N. totale dei progetti, iniziative e attività
programmati nella Direttiva generale annuale dell'Autorità politica di riferimento.

Indicatori finanziari
(se pertinenti)

Target 100%

Missione 32. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Programma 32.4 Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e
ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni

Macro-aggregato Interventi
Capitolo/i e/o utilizzo
fondi strutturali Cap. 505

Responsabile della
struttura e dell’obiettivo
programmato

Mauro Minenna

Dirigenti referenti per il
conseguimento
dell’obiettivo
programmato

Gabriella Salone

Data di inizio 01/01/2021 Data di completamento 31/12/2021 Priorità Alta



Programmazione operativa

Periodo Attività Output Peso %

Da 01/01/2021
A   31/12/2021

Prosecuzione delle attività tese alla
realizzazione dell’iniziativa
progettuale per lo sviluppo della
piattaforma digitale per le notifiche
con valore legale della Pubblica
Amministrazione (con obiettivi di
semplificazione, efficientazione,
sicurezza e economicità delle stesse),
realizzando tutte le attività
tecnico-amministrative per la
predisposizione di una nuova
proposta di Convenzione da
sottoscrivere con la Società PagoPa
SpA, tenuto conto anche delle novità
normative introdotte dall’art. 26 del
decreto-legge n. 76 del 2020.

Relazione finale contenente la
descrizione delle iniziative
progettuali avviate nonché
dell’indicazione del grado di
raggiungimento del target, da
trasmettere tramite protocollo
informatico o PEC.

100

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

Numero gg/uomo
Dirigenti  I Fascia n. 2 40
Dirigenti II Fascia
Pers. Qualifiche - Cat. A n. 3 90
Pers. Qualifiche - Cat. B n. 2 20

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi
strutturali):…………………..

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:

Ulteriori modifiche della normativa vigente relativa alla Piattaforma per la notificazione digitale degli atti
della P.A allo stato non prevedibili. Eventuali difficoltà nell’interlocuzione amministrativa e tecnica con la
Società PagoPA SpA, soggetto gestore della Piattaforma.

Stima delle risorse finanziarie necessarie:

Ammontare risorse 2.000.000,00
Capitolo 505
Fondi strutturali



OBIETTIVO N. 6 COMUNE A TUTTE LE STRUTTURE AFFIDATE ALLE AUTORITA’
POLITICHE DELEGATE

DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE

Area strategica
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
(output/outcome)

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 di
performance
(output/outcome)

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

Indicatori finanziari
(se pertinenti)

Target 100%

Missione 001 – Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Programma 003 – Presidenza del Consiglio dei Ministri
Macro-aggregato 1.1.1 Funzionamento
Capitolo/i e/o utilizzo
fondi strutturali

Responsabile della
struttura e dell’obiettivo
programmato

Per il DIP:
Cons. Francesca Gagliarducci.

Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) della PCM, dott. Michele
Melchionda

Per tutte le strutture affidate alle Autorità politiche delegate:
Ing. Mauro Minenna

Dirigenti referenti per il
conseguimento
dell’obiettivo
programmato

Per il DIP:
Coordinatore dell’Uff. trattamento giuridico contenzioso e politiche
formative, dott.ssa Chiara Lacava;
Coordinatore dell’Uff. trattamento economico del personale, dott.ssa Valeria
Napoli;
Coordinatore del Serv. politiche formative, dott.ssa Rossella Cafagna;
Coordinatore del Serv. Trattamento economico fondamentale, dott.ssa Sonia
Sanzo.

Per tutte le strutture affidate alle Autorità politiche delegate:
Dott.ssa Gabriella Salone; Ing. Paolo Donzelli; Ing. Erika Miglietta

Data di inizio 01/01/2021 Data di completamento 31/12/2021 Priorità Alta



Programmazione operativa
Periodo Attività Output Peso

%
DIP

Peso%
Tutte
Strut.

AA.PP.

Da 01/01/2021
A   04/04/2021

Da parte del DIP e del RTD
(per gli aspetti formativi di
propria competenza)
Nell’ambito del Piano della
formazione adottato dalla
Presidenza del Consiglio dei
ministri per il triennio
2020-2022, individuazione e
definizione di percorsi formativi
finalizzati a sviluppare le
competenze direzionali,
organizzative e digitali a supporto
del lavoro agile.
Predisposizione di un calendario
annuale dei percorsi formativi,
cui indirizzare almeno il 50% del
personale (dirigenziale e non)
della Presidenza.

Da parte del DIP e del RTD
(sugli aspetti relativi alle
competenze digitali)

Diffusione presso tutte le
strutture PCM del calendario
annuale per la raccolta delle
adesioni, scaglionate nel corso
dell’anno, ai percorsi formativi. 30 -

Da 05/04/2021
A   03/05/2021

Da parte di tutte le strutture
Programmazione, scaglionata nel
corso dell’anno, della
partecipazione ai percorsi
formativi proposti dal DIP e dal
RTD.
In particolare, predisposizione di
un prospetto riassuntivo delle
proposte di adesione ai percorsi
formativi, redatto nel rispetto dei
seguenti criteri:

● partecipazione di almeno
il 50% del personale
(dirigenziale e non);

● diversificazione delle
adesioni del personale
nell’ambito delle tre
macro aree di formazione
relative alle: competenze
direzionali, competenze
organizzative e soft skills,
competenze digitali.

Da parte di tutte le strutture
Invio al DIP del prospetto
riassuntivo delle proposte di
adesione.

20 50

Da  05/04/2021
A   31/12/2021

Da parte del DIP e del RTD
Analisi delle esigenze di
rilevazione e di reporting.

Da parte di tutte le strutture
Sperimentazione degli strumenti
sviluppati.

Da parte del DIP e del RTD
Sviluppo di strumenti prototipali.

Da parte di tutte le strutture
Trasmissione degli esiti della
sperimentazione al DIP e per
conoscenza al SG.

50 50



Da parte di tutte le strutture
Partecipazione ai percorsi
formativi di almeno il 50% del
personale (dirigenziale e non)
della struttura in linea con la
programmazione effettuata nella
fase precedente.

Da parte di tutte le strutture
Invio al DIP, e p.c. all’Autorità
politica delegata, di un report
riassuntivo dal quale emergano
gli esiti della partecipazione alle
attività formative e, in
particolare, il numero e la
percentuale di unità di personale
partecipanti ai diversi percorsi.

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

Numero gg/uomo
Dirigenti  I Fascia 3 30
Dirigenti II Fascia 1 15
Pers. Qualifiche - Cat. A 17 70
Pers. Qualifiche - Cat. B 5 20

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi
strutturali):…………………..

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:

Stima delle risorse finanziarie necessarie:

Ammontare risorse
Capitolo
Fondi strutturali
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