OBIETTIVO STRATEGICO DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA – 1/3.1
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 la prevenzione della
corruzione”.
Realizzazione, anche in linea con quanto previsto nel Paragrafo 2.1 del PTPCT 20212023, 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.
Messa a sistema delle iniziative di semplificazione e/o digitalizzazione.

Area strategica

Descrizione
dell’obiettivo
programmato
Risultati attesi
(output/outcome)
Indicatori di
performance
(output/outcome)
Indicatori finanziari
(se pertinenti)
Target

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.

Missione
Programma
Macro-aggregato
Capitolo/i e/o utilizzo
fondi strutturali
Responsabile della
struttura e dell’obiettivo
programmato
Dirigenti referenti per il
conseguimento
dell’obiettivo
programmato
Data di inizio

100%
001 – Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri
003 – Presidenza del Consiglio dei Ministri
1.1.1 Funzionamento

Capo del Dipartimento (Cons. Ilaria Antonini)
Coordinatore dell’Ufficio I (Cons. Nicola Niglio)
Coordinatore del Servizio II dell’Ufficio I (Dott.ssa Luisa Tiberio)

01/01/2021

Data di completamento

31/12/2021

Priorità

Alta

Programmazione operativa
Periodo

Da 01/01/2021
A 30/06/2021

Da 01/07/2021
A 31/12/2021

Attività
Individuazione, 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.
Avvio delle iniziative per la
realizzazione a regime dei progetti di
semplificazione e digitalizzazione,
definiti nel corso del 2020 la cui
analisi di fattibilità abbia evidenziato
compatibilità di attuazione anche

Output
Trasmissione di una scheda di sintesi
all’Autorità politica delegata e al
RPCT, contenente la descrizione dei
progetti di semplificazione e
digitalizzazione, definiti nel corso del
2020 da mettere a sistema.

Trasmissione all’Autorità politica
delegata e al RPCT, del Report
ricognitivo delle attività svolte e del
grado di conseguimento dei target.

Peso %

50%

50%

rispetto alle priorità e problematiche
connesse con l’emergenza sanitaria in
atto.

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

Dirigenti I Fascia
Dirigenti II Fascia
Pers. Qualifiche - Cat. A
Pers. Qualifiche - Cat. B

Numero
2
1
1
1

gg/uomo
10
15
20
20

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

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:
Eventuali indisponibilità delle risorse finanziarie e strumentali.

Stima delle risorse finanziarie necessarie:
Ammontare risorse
Capitolo
Fondi strutturali

OBIETTIVO STRATEGICO SEGRETERIA TECNICA
DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI – 1/3.2
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 la prevenzione della
corruzione”.

Area strategica

Descrizione
dell’obiettivo
programmato

Realizzazione, anche in linea con quanto previsto nel Paragrafo 2.1 del PTPCT 20212023, di progetti di semplificazione e digitalizzazione, definiti nel 2020, la cui analisi
di fattibilità abbia evidenziato compatibilità di attuazione anche rispetto alle priorità
e problematiche connesse con l’emergenza sanitaria in atto.
Messa a sistema delle iniziative di semplificazione e/o digitalizzazione

Risultati attesi
(output/outcome)
Indicatori di
performance
(output/outcome)

Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output.

Indicatori finanziari
(se pertinenti)
Target
Missione
Programma

100%
001 – Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri
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
Dirigenti referenti per il
conseguimento
dell’obiettivo
programmato
Data di inizio

Coordinatore della Segreteria Tecnica della Commissione per le adozioni
internazionali

Coordinatore del Servizio per gli affari amministrativi e contabili (Dott.ssa Adriana
Raffaele)
Coordinatore del Servizio per le adozioni internazionali (Dott.ssa Alessandra Barberi)

01/01/2021

Data di completamento

31/12/2021

Priorità

ALTA

Programmazione operativa

Periodo

Dal 01/01/2021
Al 30/06/2021

Dal 01/07/2021
Al 31/12/2021

Attività
Individuazione, anche in linea con
quanto previsto nel Paragrafo 2.1 del
PTPCT 2021-2023, di progetti di
semplificazione e digitalizzazione,
definiti nel 2020, la cui analisi di
fattibilità
abbia
evidenziato
compatibilità di attuazione anche
rispetto alle priorità e problematiche
connesse con l’emergenza sanitaria in
atto.
Avvio delle iniziative per la
realizzazione a regime 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.

Output
Trasmissione di una scheda di sintesi
all’Autorità politica delegata e al
RPCT contenente la descrizione dei
progetti di semplificazione
e
digitalizzazione, definititi nel corso
del 2020, da mettere a sistema.

Peso %

50%

Trasmissione all’Autorità politica
delegata e al RPCT, del Report
ricognitivo delle attività svolte e del
grado di conseguimento dei target.
50%

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

Dirigenti I Fascia
Dirigenti II Fascia
Pers. Qualifiche - Cat. A
Pers. Qualifiche - Cat. B

Numero
1
2
2
2

gg/uomo
10
30
40
40

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 DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA – 2.1
Area strategica

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

Descrizione
dell’obiettivo
programmato

Interventi di contrasto del cyberbullismo
Realizzazione di interventi di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del
cyberbullismo in coerenza con quanto previsto dall’articolo 3, comma 5, della Legge
29 maggio 2017, n. 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
Grado di realizzazione dei progetti/iniziative/attività previsti negli atti
programmatici, definito come: N. iniziative realizzate / N. iniziative programmate
sulla base della Direttiva generale dell’Autorità politica

Risultati attesi
(output/outcome)
Indicatori di
performance
(output/outcome)
Indicatori finanziari
(se pertinenti)

100%

Target
Missione
Programma
Macro-aggregato
Capitolo/i e/o utilizzo
fondi strutturali
Responsabile della
struttura e dell’obiettivo
programmato
Dirigenti referenti per il
conseguimento
dell’obiettivo
programmato
Data di inizio

24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
24.5 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
Interventi
539
Capo del Dipartimento (Cons. Ilaria Antonini)
Coordinatore dell’Ufficio I (Dott. Nicola Niglio)
Coordinatore del Servizio II – Ufficio I (Dott.ssa Luisa Tiberio)
Coordinatore dell’Ufficio II (Dott.ssa Tiziana Zannini)
Coordinatore del Servizio II – Ufficio II (Dott. Alfredo Ferrante)

01/01/2021

Data di completamento

31/12/2021

Priorità

Alta

Programmazione operativa
Periodo
Da 1/01/2021
A 15/07/2021

Da 16/07/2021
A 31/12/2021

Attività
Output
Ideazione
di
una
campagna Elaborazione del concept della
istituzionale di comunicazione e campagna
di
comunicazione
sensibilizzazione.
istituzionale.
Trasmissione di un report delle
attività all’Autorità politica.
Realizzazione dello spot tv e di
materiali ai fini della sua diffusione
anche sui social media.
Realizzazione e elaborazione e
definizione del Piano di diffusione
della campagna, anche attraverso
ulteriori
social
media,
in
collaborazione con il DIE e in
coerenza
con
il
Piano
di
comunicazione 2021.

Spot tv e banner per i social media e
programma di diffusione della
campagna.
Trasmissione all’Autorità politica di
un report ricognitivo delle diverse
attività condotte nel 2021.

Peso %

40%

60%

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

Dirigenti I Fascia
Dirigenti II Fascia
Pers. Qualifiche - Cat. A
Pers. Qualifiche - Cat. B

Numero
3
2

gg/uomo

2

20

10
15

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

Euro 48.498,00
539

OBIETTIVO STRUTTURALE DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA – 2.2
AREA STRATEGICA 2 – “Interventi per il coordinamento delle politiche per
l’equità sociale, di genere, territoriale e per la promozione della transizione verde”.
Realizzazione di interventi per il sostegno alla famiglia

Area strategica
Descrizione
dell’obiettivo
programmato

Utilizzazione delle risorse secondo gli indirizzi politici rispetto alle finalizzazioni di
cui all’art. 1, comma 1252, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come
modificato dall’art. 1, comma 482 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145
Capacità di avviare progetti/iniziative nell’ambito delle politiche di settore rispetto
al totale dei progetti/iniziative autorizzati, definito come: N. Progetti/iniziative
avviati rispetto a N. Totale dei progetti/iniziative autorizzati dell’Organo di vertice
politico-amministrativo

Risultati attesi
(output/outcome)
Indicatori di
performance
(output/outcome)
Indicatori finanziari
(se pertinenti)
Target
Missione
Programma
Macro-aggregato
Capitolo/i e/o utilizzo
fondi strutturali
Responsabile della
struttura e dell’obiettivo
programmato
Dirigenti referenti per il
conseguimento
dell’obiettivo
programmato
Data di inizio

100%
24 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
24.5 – Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
Interventi
858
Capo del Dipartimento (Cons. Ilaria Antonini)
Coordinatore dell’Ufficio I (Cons. Nicola Niglio)
Coordinatore Servizio II - Ufficio I (Dott.ssa Luisa Tiberio)
Coordinatore dell’Ufficio II (Dott.ssa Tiziana Zannini)
Coordinatore del Servizio I – Ufficio II (Dott.ssa Antonella Nicotra)

01/01/2021

Data di completamento

15/07/2021

Priorità

Alta

Programmazione operativa
Periodo
Da 01/01/2021
A 15/07/2021

Attività
Predisposizione e finalizzazione
dello schema di decreto concernente
l’utilizzo delle risorse del Fondo per
le politiche della Famiglia per l’anno
2021

Output
Trasmissione all’Autorità politica
dello schema di decreto concernente
l’utilizzo delle risorse del Fondo per
le politiche della Famiglia per l’anno
2021

Peso %

100%

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

Dirigenti I Fascia
Dirigenti II Fascia
Pers. Qualifiche - Cat. A
Pers. Qualifiche - Cat. B

Numero
3
2
2
1

gg/uomo
10
15
20
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

Euro 96.632.250,00
L’originario stanziamento di bilancio di euro 102.221.609,00 è stato
incrementato di euro 500.000,00 ai sensi dell’articolo 1, comma 1250, lettera
i-bis) della L. 296/2006 e ridotto, per effetto dei tagli lineari pari a euro
6.089.359,00, ad euro 96.632.250,00
858

OBIETTIVO STRUTTURALE SEGRETERIA TECNICA
DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI – 2.3
AREA STRATEGICA 2 - “Interventi per il coordinamento delle politiche per l’equità
sociale, di genere, territoriale e per la promozione della transizione verde”.

Area strategica
Descrizione
dell’obiettivo
programmato

Realizzazione interventi per il sostegno dell'adozione internazionale.

Risultati attesi
(output/outcome)

Presentazione di una proposta di decreto ministeriale di misure di sostegno alle
famiglie adottive alle spese inerenti alle adozioni internazionali per l’anno 2020

Indicatori di
performance
(output/outcome)
Indicatori finanziari
(se pertinenti)
Target
Missione
Programma
Macro-aggregato
Capitolo/i e/o utilizzo
fondi strutturali
Responsabile della
struttura e dell’obiettivo
programmato
Dirigenti referenti per il
conseguimento
dell’obiettivo
programmato

Capacità di avviare progetti/iniziative/attività previsti negli atti programmatici della
CAI, definito come: N. Progetti/iniziative/ attività avviati rispetto a N.
progetti/iniziative/ attività decise dalla CAI.

Data di inizio

100%
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
Interventi
Cap. 538
Coordinatore della Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni
Internazionali
Coordinatore del Servizio per gli affari amministrativi e contabili (Dott.ssa Adriana
Raffaele)

01/01/2021

Data di completamento

31/12/2021

Priorità

ALTA

Programmazione operativa
Periodo
Dal 01/01/2021
Al 31/12/2021

Attività

Output

Definizione di una proposta di DM Invio con modalità tracciabile della
recante il rimborso a genitori adottivi proposta di DM all’Autorità politica
delle spese sostenute per le adozioni e al titolare del CDR15
concluse nell’anno 2020.

Peso %
100%

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

Dirigenti I Fascia
Dirigenti II Fascia
Pers. Qualifiche - Cat. A
Pers. Qualifiche - Cat. B

Numero
1
1
2
2

gg/uomo
10
30
40
40

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
7.000.000 ,00
Capitolo
Cap. 538
Fondi strutturali

OBIETTIVO STRUTTURALE SEGRETERIA TECNICA
DELLA COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI – 2.4
AREA STRATEGICA 2 - “Interventi per il coordinamento delle politiche per l’equità
sociale, di genere, territoriale e per la promozione della transizione verde”.

Area strategica
Descrizione
dell’obiettivo
programmato

Realizzazione interventi di rilancio dell'attività della Commissione per le adozioni
internazionali.
Implementazione delle relazioni con le Autorità Centrali dei Paesi di origine al fine
di contrastare la tendenza del calo delle adozioni.

Risultati attesi
(output/outcome)
Indicatori di
performance
(output/outcome)

Capacità di avviare iniziative/attività/protocolli/progetti previsti negli atti
programmatici definita come: N. iniziative-attività-protocolli avviati per la ripresa
delle relazioni con le Autorità Centrali nel rispetto dei principi stabiliti dalla
Convenzione de L’Aja /N. iniziative-attività-protocolli deliberati dalla CAI.

Indicatori finanziari
(se pertinenti)
Target
Missione
Programma
Macro-aggregato
Capitolo/i e/o utilizzo
fondi strutturali
Responsabile della
struttura e dell’obiettivo
programmato
Dirigenti referenti per il
conseguimento
dell’obiettivo
programmato

Data di inizio

100%
24. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
24.5 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio
Interventi
Cap. 518
Coordinatore della Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni
Internazionali
Coordinatore del Servizio per le adozioni internazionali (Dott.ssa Alessandra
Barberi)

01/01/2021

Data di completamento

31/12/2021

Priorità

ALTA

Programmazione operativa
Periodo

Dal 01/01/2021
Al 31/12/2021

Attività
Attività di implementazione delle
relazioni con le Autorità Centrali dei
Paesi di origine al fine di contrastare
la tendenza del calo delle adozioni,
mediante la proposta di accordi, di
protocolli, di intese, da sottoporre a
delibera della Commissione.

Output
Trasmissione all’Autorità Politica di
un Report riepilogativo delle diverse
attività avviate e sottoposte a delibera
dalla Commissione, contenente anche
informazioni
sul
livello
di
conseguimento del target.

Peso %

100%

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:
Numero
gg/uomo
Dirigenti I Fascia
1
10
Dirigenti II Fascia
1
30
Pers. Qualifiche - Cat. A
2
40
Pers. Qualifiche - Cat. B
2
40
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
Euro 17.138.763,00
Capitolo
518
Fondi strutturali

OBIETTIVO STRATEGICO DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA – 3.1
AREA STRATEGICA 3 – Interventi per la valorizzazione degli asset strategici
dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e la prevenzione della
corruzione
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.
Partecipazione di almeno il 50% del personale (dirigenziale e non) ai percorsi
formativi.
Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output (unità di misura: %)

Area strategica

Descrizione
dell’obiettivo
programmato
Risultati attesi
(output/outcome)
Indicatori di
performance
(output/outcome)
Indicatori finanziari
(se pertinenti)
Target

100%

Missione
Programma
Macro-aggregato
Capitolo/i e/o utilizzo
fondi strutturali
Responsabile della
struttura e dell’obiettivo
programmato
Dirigenti referenti per il
conseguimento
dell’obiettivo
programmato
Data di inizio

001 – Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri
003 – Presidenza del Consiglio dei Ministri
1.1.1 Funzionamento

Capo del Dipartimento (Cons. Ilaria Antonini)
Coordinatore dell’Ufficio I (Dott. Nicola Niglio)
Coordinatore del Servizio II – Ufficio I (Dott.ssa Luisa Tiberio)
Coordinatore dell’Ufficio II (Dott.ssa Tiziana Zannini)
Coordinatore del Servizio I – Ufficio II (Dott.ssa Antonella Nicotra)
Coordinatore del Servizio II – Ufficio II (Dott. Alfredo Ferrante)

05/04/2021

Data di completamento

31/12/2021

Priorità

Alta

Programmazione operativa
Periodo

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

Attività

Output

Programmazione, scaglionata nel Invio al DIP del prospetto riassuntivo
corso dell’anno, della partecipazione delle proposte di adesione.
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

Peso%

50%

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

soft skills, competenze
digitali.
Sperimentazione degli strumenti
sviluppati.
Partecipazione ai percorsi formativi
di almeno il 50% del personale
(dirigenziale e non) della struttura in
linea con la programmazione
effettuata nella fase precedente.

Trasmissione degli esiti della
sperimentazione al DIP e per
conoscenza all’Autorità politica
delegata.
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.

50%

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:

Dirigenti I Fascia
Dirigenti II Fascia
Pers. Qualifiche - Cat. A
Pers. Qualifiche - Cat. B

Numero
3
3
13
10

gg/uomo
30
40
30
25

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 SEGRETERIA TECNICA DELLA
COMMISSIONE PER LE ADOZIONI INTERNAZIONALI – 3.2
AREA STRATEGICA 3 – “Interventi per la valorizzazione degli asset strategici
dell’amministrazione e per la promozione della trasparenza e la prevenzione della
corruzione”.

Area strategica

Sviluppo di strumenti di supporto al lavoro agile al fine di garantire l’efficiente e
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
Partecipazione di almeno il 50% del personale (dirigenziale e non) ai percorsi
formativi.

Descrizione
dell’obiettivo
programmato
Risultati attesi
(output/outcome)
Indicatori di
performance
(output/outcome)
Indicatori finanziari
(se pertinenti)
Target

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

Missione
Programma
Macro-aggregato
Capitolo/i e/o utilizzo
fondi strutturali
Responsabile della
struttura e dell’obiettivo
programmato
Dirigenti referenti per il
conseguimento
dell’obiettivo
programmato
Data di inizio

100%
001 – Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei
Ministri
003 – Presidenza del Coniglio dei Ministri
1.1.1 Funzionamento

Coordinatore della Segreteria Tecnica della Commissione per le Adozioni
Internazionali
Coordinatore del Servizio per gli affari amministrativi e contabili (Dott.ssa Adriana
Raffaele)
Coordinatore del Servizio per le adozioni internazionali (Dott.ssa Alessandra
Barberi)

05/04/2021

Data di completamento

31/12/2021

Priorità

ALTA

Programmazione operativa
Periodo

Dal 05/04/2021
Al 03/05/2021

Dal 05/04/2021
Al 31/12/2021

Attività
Output
Programmazione, scaglionata nel Invio al DIP del prospetto riassuntivo
corso dell’anno, della partecipazione delle proposte di adesione.
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 del
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.
Sperimentazione degli strumenti
sviluppati.
Partecipazione di almeno del 50% del
personale (dirigenziale e non) della
Struttura
in
linea
con
la
programmazione effettuata nella fase
precedente.

Trasmissione degli esiti della
sperimentazione al DIP e per
conoscenza all’Autorità politica
delegata.
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.

Peso %

50%

50%

Stima delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell’obiettivo:
Numero
gg/uomo
Dirigenti I Fascia
1
10
Dirigenti II Fascia
2
30
Pers. Qualifiche - Cat. A
9
40
Pers. Qualifiche - Cat. B
9
40
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

