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INDICAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI NELL’ANNO 2022 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 2 - "Interventi volti a favorire I 'innovazione e le transizioni digitale ed ecologica 

' 

 

Obiettivo strategico 

Digitalizzazione delle attività di monitoraggio svolte dall'Ufficio I del Dipartimento per i rapporti con 

il Parlamento in relazione all'iter di esame parlamentare dei provvedimenti normativi deliberati dal 

Governo, anche ai fini delle connesse attività di programmazione dei lavori parlamentari, 

garantendo l'efficientamento dei processi di lavoro, il miglioramento del flusso di informazioni e il 

potenziamento della trasparenza e pubblicità dei dati. 

 

Risultati attesi 

1. Progettazione e realizzazione di una banca dati informatica per il monitoraggio dell'iter di esame 

parlamentare dei provvedimenti normativi di iniziativa governativa. 2. Aggiornamento della banca 

dati informatica dalla quale estrarre report mensili fino al 31 agosto 2022 e report quindicinali a 
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decorrere dal 1 0 settembre 2022, contenenti dati aggiornati sull'iter di esame parlamentare dei 

provvedimenti normativi governativi, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale del DRP. 

 

Indicatori 

1.Rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'output. 2.Numero report realizzati / numero 

report programmati. 

 

Target 

1. 100% 2. 80% 

 

Conseguimento Target 

Con riferimento al target n. 1 del 100%, relativo all’indicatore di performance “rispetto dei tempi 

previsti per la realizzazione dell’output”, ovvero la realizzazione di una banca dati informatica 

contenente le informazioni principali sull’iter di approvazione parlamentare dei provvedimenti 

normativi di iniziativa governativa, si registra il raggiungimento dell’obiettivo nei termini previsti 

del 30 aprile 2022. Pertanto il target è stato raggiunto al 100%. Con riferimento al target n. 2 

dell’80% riferito all’indicatore di performance “numero dei report realizzati/numero dei report 

programmati”, si registra il raggiungimento dell’obiettivo con una percentuale del 100%. Infatti, 

sono stati predisposti, nel rispetto delle scadenze programmate, n. 12 report su altrettanti report 

programmati, con cadenza mensile dal 1° maggio al 31 agosto 2022 e con cadenza quindicinale dal 

1° settembre al 31 dicembre 2022. Pertanto il target è stato raggiunto al 100%. 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO 

DRP – OB. 2 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 
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Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 4 "Interventi per la riforma della pubblica amministrazione, il rafforzamento 

della capacità amministrativa, la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell 'azione " 

 

Obiettivo strategico 

Razionalizzare e ottimizzare l'attività di delega degli atti di sindacato ispettivo e degli atti di 

indirizzo, assicurando celerità e accuratezza delle istruttorie. Coordinare l'attività di aggiornamento 

mensile delle banche dati e dei file predisposti ai fini della pubblicazione sul sito web del 

Dipartimento, garantendo la trasparenza dell'azione dell'amministrazione, l'accesso dei cittadini 

alle informazioni e la valorizzazione del patrimonio di dati della PA. 

 

Risultati attesi 

Conclusione delle istruttorie relative alla delega degli atti di sindacato ispettivo e degli atti di 

indirizzo entro tempi definiti. Invio dei dati per la pubblicazione secondo la tempistica stabilita. 

 

Indicatori 

Percentuale delle istruttorie concluse entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione degli atti di 

sindacato ispettivo e di indirizzo sui resoconti parlamentari; 2. Percentuale dei file predisposti e 

inviati per la pubblicazione entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di 

riferimento/tot. deifìles da predisporre e inviare; 3. Presentazione del report ricognitivo delle 

attività svolte all'Autorità politica nei tempi programmati. 

 

Target 

1. 75% di provvedimenti di delega emanati entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione degli atti di 

sindacato ispettivo e di indirizzo sui resoconti parlamentari, con riferimento agli atti di sindacato 

ispettivo e di indirizzo pubblicati entro il 15 dicembre 2022; 2. 90%; 3. Presentazione del report 

all'Autorità politica delegata entro il 31/01/2023. 

 

Conseguimento Target 

Con riferimento al target n. 1 relativo al 75% di provvedimenti di delega emanati entro 5 giorni 

lavorativi dalla pubblicazione degli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo sui resoconti 
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parlamentari, con riferimento agli atti di sindacato ispettivo e di indirizzo pubblicati entro il 15 

dicembre 2022, si registra il raggiungimento dell’obiettivo con una percentuale del 97,6%. Nello 

specifico, l’istruttoria delle predette deleghe è stata conclusa nei termini previsti in 698 atti su 715 

e, più precisamente, nel 96,5% dei casi (472 atti su 489) per gli atti di sindacato ispettivo e nel 100% 

dei casi (226 atti su 226) per gli atti di indirizzo.  Con riferimento al target n. 2, riferito al 90% dei 

file predisposti e inviati per la pubblicazione entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo 

a quello di riferimento, si registra il raggiungimento dell’obiettivo con una percentuale del 100%. 

Infatti, i file in argomento sono stati predisposti e inviati entro i termini previsti e specificatamente 

nelle seguenti date: 2 febbraio 2022 - 2 marzo 2022 - 7 aprile 2022 - 5 maggio 2022 - 8 giugno 2022 

- 6 luglio 2022 - 3 agosto 2022- 5 settembre 2022 - 3 ottobre 2022 - 4 novembre 2022 - 2 dicembre 

2022 e 9 gennaio 2023.  Con riferimento al target n. 3 relativo alla presentazione del report 

ricognitivo delle attività svolte all’Autorità politica entro il 31 gennaio 2023, anch’esso è stato 

conseguito, atteso che il report è stato inviato, con sistema asseverato, in data 24 gennaio 2023. 

 

Eventuali note 

 

 

DIPARTIMENTO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO 

DRP – OB. Comune A 

 

Responsabile dell’obiettivo strategico 

Capo della struttura 

 

Area strategica - Azioni per le politiche di settore 

AREA STRATEGICA 4 "Interventi per la riforma della pubblica amministrazione, il rafforzamento 

della capacità amministrativa, la prevenzione della corruzione e la trasparenza dell 'azione". 

 

Obiettivo strategico 

In attuazione dell'art. 6 (PIAO), co. 2, lett. b) del decreto-legge n. 80 del 2021 convertito con 

modificazioni dalla legge n. 113 del 2021, consolidamento e crescita delle competenze digitali del 
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personale tramite la promozione di interventi formativi - basati sul Syllabus "Competenze digitali 

per la PA" coerenti con i fabbisogni individuali e della propria organizzazione. 

 

Risultati attesi 

Adesione alla piattaforma "Competenze digitali per la PA" da parte del personale della PCM. 

Completamento delle attività di assessment e avvio della conseguente fruizione delle iniziative di 

formazione da parte di almeno 1'80% del personale accreditato ai percorsi formativi per lo sviluppo 

delle competenze digitali a supporto della trasformazione digitale della PA. 

 

Indicatori 

Percentuale di personale che completa l'assessment e avvia le successive iniziative di formazione. 

 

Target 

80% 

 

Conseguimento Target 

Con riferimento al target dell’80% del personale del Dipartimento accreditato ai percorsi formativi 

che entro il 31 dicembre 2022 deve concludere l’assessment e avviare le successive iniziative di 

formazione, si rappresenta che tutto il personale accreditato del Dipartimento per i rapporti con il 

Parlamento (n. 54 unità) ha svolto il test di autovalutazione. Di questi, n. 53 unità hanno concluso 

5 o più corsi e n. 1 unità ha concluso 4 corsi nei termini previsti. Il totale dei corsi conclusi nel 

periodo di riferimento ammonta a n. 464. In linea con i chiarimenti forniti dal DIP con notizia del 

13.07.2022, il personale registrato sulla piattaforma ha frequentato almeno un corso in ciascuna 

delle aree di competenza come suggerito a seguito dell’assessment dal Syllabus, che prevede al 

massimo 5 aree. Pertanto, l’obiettivo è stato raggiunto con un target del 100% 

 

Eventuali note 

 

 

 


