
RELAZIONE	FINALE	DI	MONITORAGGIO	DEGLI	OBIETTIVI	STRATEGICI	

	
STRUTTURA:	UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO	

	
A	-	RISULTATI	RAGGIUNTI	RISPETTO	AGLI	OBIETTIVI	PROGRAMMATI	

UPG	OB1		

Responsabile	
dell’obiettivo	
strategico	

Area	strategica	
Azioni	per	le	

politiche	di	settore	
Obiettivo	strategico	 Risultati	attesi	 Indicatori	 Target	 Conseguimento	Target	 Eventuali	note	

Capo della 
struttura	

AREA STRATEGICA 3 
– “Attuazione dei 
programmi di 
digitalizzazione e di 
valorizzazione del 
patrimonio 
informativo pubblico, 
di efficientamento, 
semplificazione e 
modernizzazione 
dell’Amministrazione 
e di promozione 
della trasparenza e 
prevenzione della 
corruzione”. 

Consolidamento delle 
attività volte ad 
accrescere la trasparenza 
sull’azione di Governo e 
sullo stato di attuazione 
del programma. 

Implementazione del 
sistema MONITOR al fine 
di ampliare l'offerta 
informativa resa 
dall'Ufficio per il 
programma di Governo e 
sull'attuazione del 
programma 

Grado di 
realizzazione dei 
progetti/iniziative
/attività previsti 
negli atti 
programmatici 
definito come: n. 
fasi di attività 
realizzate nei 
tempi/n. totale 
fasi di attività 
programmate.  

100%	

Conseguito. L’iniziativa 
è stata realizzata nei 
tempi previsti 
(conseguimento target 
100%). La piattaforma 
Monitor, prima 
utilizzata per il solo 
monitoraggio dei 
provvedimenti attuativi 
di secondo livello, 
consente ora la 
gestione strutturata e 
automatizzata di 
numerose altre 
informazioni. In 
particolare, sono stati 
analizzati e sintetizzati 
tutti i provvedimenti 
legislativi approvati 
sotto il Governo in 
carica, ricavandone 
1366 “misure”, che 
corrispondono ai 
contenuti essenziali 
delle norme. Le misure 

	



sono state 
categorizzate per area 
tematica e di policy, e 
con riferimento al 
pertinente punto del 
programma di Governo 
(eventualmente, 
all’azione in cui i punti 
del programma sono 
stati suddivisi); ad ogni 
singola misura sono 
inoltre collegate 
ulteriori informazioni: 
provvedimento 
legislativo che le 
contiene, articolo e 
comma, stato del 
provvedimento, 
eventuale 
autorizzazione di 
spesa, eventuale rinvio 
a provvedimento di 
secondo livello. La 
nuova versione di 
Monitor, in definitiva, 
associata a un sistema 
di reportistica versatile 
e di facile usabilità, 
consente una analisi 
molto più complessa 
che in passato 
dell’attività legislativa 
riconducibile (anche) 
all’iniziativa del 
Governo, e dello stato 
di attuazione del 
programma di 
Governo. Tra le 
elaborazioni che il 



nuovo sistema ha 
consentito, di 
particolare interesse 
quella che, con 
riguardo ai principali 
provvedimenti emanati 
per far fronte 
all’emergenza da Covid 
19, ha indagato sul 
rapporto tra norme 
autoapplicative e 
norme che rimandano 
a provvedimenti di 
secondo livello, 
collegando a ciascuna 
di esse lo stanziamento 
previsto, per verificare 
in che misura la 
possibilità di utilizzare 
le risorse dipende 
effettivamente 
dall’attuazione dei 
decreti attuativi. 

	 	



RELAZIONE	FINALE	DI	MONITORAGGIO	DEGLI	OBIETTIVI	STRATEGICI	

	
STRUTTURA:	UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO	

	
A	-	RISULTATI	RAGGIUNTI	RISPETTO	AGLI	OBIETTIVI	PROGRAMMATI	

UPG	OB2		

Responsabile	
dell’obiettivo	
strategico	

Area	strategica	
Azioni	per	le	

politiche	di	settore	
Obiettivo	strategico	 Risultati	attesi	 Indicatori	 Target	 Conseguimento	Target	 Eventuali	note	

Capo della 
struttura	

AREA STRATEGICA 3 
– “Attuazione dei 
programmi di 
digitalizzazione e di 
valorizzazione del 
patrimonio 
informativo pubblico, 
di efficientamento, 
semplificazione e 
modernizzazione 
dell’Amministrazione 
e di promozione 
della trasparenza e 
prevenzione della 
corruzione”. 

Ampliare i contenuti delle 
informazioni pubblicate 
sul sito web istituzionale 
dell’Ufficio per il 
programma di Governo, 
valutando nuovi modelli di 
comunicazione online al 
fine di una sempre 
maggiore trasparenza e 
accessibilità, per 
agevolare il dialogo con i 
cittadini e le 
amministrazioni 
pubbliche. 

Riorganizzazione e 
rivisitazione grafica del 
sito web dell’Ufficio per il 
programma di Governo al 
fine di ampliarne i 
contenuti e migliorarne la 
fruibilità da parte dei 
cittadini e delle 
amministrazioni. 

Rispetto delle 
scadenze previste 
per la 
realizzazione 
degli output. 

100%	

Conseguito. L’iniziativa è 
stata realizzata nei 
tempi previsti 
(conseguimento target 
100%). La 
riorganizzazione del sito 
ha puntato ad un 
ampliamento 
dell’informazione e ad 
un allargamento della 
possibile utenza. Sono 
state mantenute e 
rafforzate, secondo 
criteri di trasparenza e 
accessibilità, le sezioni 
del sito dedicate al 
monitoraggio 
dell’attuazione delle 
leggi, prevalentemente 
rivolte agli addetti ai 
lavori; in aggiunta, si 
sono curati periodici 
approfondimenti della 

	



normativa, di livello 
primario e secondario, 
emanata per far fronte 
all’emergenza da Covid 
19, e gli si è dedicata 
una apposita sezione del 
sito. Si è voluta inoltre 
fornire una informazione 
diretta e aggiornata, con 
modalità più immediate 
ed efficaci, sui 
provvedimenti di 
iniziativa governativa di 
particolare rilievo. Ciò è 
avvenuto mediante la 
pubblicazione di 
infografiche, che 
vengono normalmente 
predisposte al momento 
della deliberazione in 
Consiglio dei Ministri dei 
provvedimenti, in modo 
di fornire agli utenti 
un’anticipazione sui 
contenuti del 
provvedimento prima 
della pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale. I 
contenuti delle 
infografiche vengono poi 
integrati e modificati, 
recependo le modifiche 
che vengono introdotte 
nel corso dell’iter 
parlamentare, fino alla 
definitiva approvazione. 



L’infografica relativa al 
provvedimento più 
recente appare in 
apertura dell’home 
page, e quelle relative ai 
provvedimenti 
precedenti sono 
consultabili, aggiornate, 
in “Attività del Governo”. 
I cambiamenti sono 
avvenuti nel rispetto del 
layout esistente, per 
mantenere una 
uniformità con il sito del 
Governo e degli altri 
Dipartimenti della PCM. 
Tutte le modifiche di 
carattere grafico sono 
state effettuate tenendo 
conto delle “Linee guida 
di design per i siti web 
della PA” dell’Agid. Al 
fine di avere un 
riscontro sui vecchi e  
nuovi contenuti e 
funzionalità, è stato 
avviato un monitoraggio 
del sito, particolarmente 
del flusso di 
visualizzazioni e della 
permanenza del tempo 
di visualizzazione delle 
pagine, con il sistema 
Google Analytics. 

	



RELAZIONE	FINALE	DI	MONITORAGGIO	DEGLI	OBIETTIVI	STRATEGICI	

	
STRUTTURA:	UFFICIO PER IL PROGRAMMA DI GOVERNO	

	
A	-	RISULTATI	RAGGIUNTI	RISPETTO	AGLI	OBIETTIVI	PROGRAMMATI	

UPG	OB3		

Responsabile	
dell’obiettivo	
strategico	

Area	strategica	
Azioni	per	le	

politiche	di	settore	
Obiettivo	strategico	 Risultati	attesi	 Indicatori	 Target	 Conseguimento	Target	 Eventuali	note	

Capo della 
struttura	

AREA STRATEGICA 2 
– “Interventi volti a 
potenziare il 
coordinamento delle 
politiche di 
protezione e 
inclusione e sociale”. 

Maggiore diffusione e 
progressivo 
consolidamento del lavoro 
agile (smart working) 
nell’ambito della 
Presidenza del Consiglio 
dei ministri anche 
attraverso l’analisi 
dell’impatto dello 
strumento sulla gestione 
organizzativa delle singole 
strutture. 

Valorizzazione del ricorso 
allo strumento del lavoro 
agile (smart working) 
nell’ambito della 
Presidenza del Consiglio 
dei ministri. 

Rispetto delle 
scadenze previste 
per la 
realizzazione 
degli output. 

100%	

Conseguito. L’iniziativa 
programmata sulla base 
della direttiva è stata 
realizzata nei tempi 
previsti (conseguimento 
target 100%).  
Nell’ottica della 
maggiore diffusione e 
progressivo 
consolidamento del 
lavoro agile, si è 
proceduto all’analisi 
dell’impatto di tale 
strumento sulla gestione 
organizzativa dell’Ufficio 
per il programma di 
Governo sotto i diversi 
profili gestionali, tecnici 
e organizzativi, tenendo 
conto dell’esperienza 
ordinaria (prima del 12 
marzo 2020) e di quella 
emergenziale dal 12 
marzo. Sono stati 
esaminati nel dettaglio i 
punti di forza, le 

	



opportunità e i limiti del 
lavoro agile, 
prospettando proposte e 
soluzioni per un suo 
consolidamento e per 
l’adeguamento 
dell’organizzazione del 
lavoro, della sua 
programmazione e 
valutazione, nello 
specifico contesto 
dell’Ufficio. Analisi e 
proposte sono 
contenute in un report 
che è stato trasmesso, 
nei tempi previsti, al 
Segretario Generale, al 
Dipartimento del 
personale e all'autorità 
politica delegata. 	

	




