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Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri” e successive modificazioni, e, in particolare, l’articolo 5;
VISTO l’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri il fondo nazionale per il servizio civile, disciplinato dall’art. 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64
e dall’art. 24 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40;
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 L. 15 marzo 1997, n, 59” e, in particolare,
l’articolo 8, concernente la Direttiva annuale dei Ministri sull’attività amministrativa e sulla gestione;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59”, e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2003, concernente i criteri di
valutazione della dirigenza;
VISTO l’articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri il Fondo
per le politiche giovanili;
VISTO l’articolo l, comma 4, del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 recante “Disposizioni urgenti
per l ’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244”, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha
attribuito in via esclusiva la vigilanza sull’Agenzia nazionale giovani al Presidente del Consiglio dei
Ministri;
VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 di contabilità e finanza pubblica;

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dirigenza – area VIII per il
quadriennio 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, sottoscritto in data 4 agosto 2010;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 maggio 2011, n. 131, recante “Regolamento
recante attuazione della previsione dell’articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.
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150, in relazione ai Titoli II e III del medesimo decreto legislativo”, con
all’articolo 3, comma 5;

particolare riferimento

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario” convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2013, n. 135;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante Ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 2013 con cui sono state rivisitate
le modalità di corresponsione del premio di risultato per la dirigenza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
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;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2018, recante l’adozione
del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018-2020 e dell’annessa sezione
Trasparenza;
VISTA la direttiva del Segretario generale del 18 settembre 2017, per la formulazione delle previsioni di
bilancio per l’anno 2018 e per il triennio 2018-2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei
conti - Reg. n. 80 in data 11 gennaio 2018, con il quale sono adottate le Linee guida per l’individuazione di
indirizzi ed obiettivi strategici e operativi ai fini dell’emanazione delle direttive per l’azione amministrativa
e la gestione delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2018;
VISTA la circolare del Segretario generale del 29 gennaio 2018 avente ad oggetto “Pianificazione
strategica 2018”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2017 con il quale è approvato
il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’anno 2018;
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VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
VISTO il Documento di Economia e Finanza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2018;
VISTA la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza deliberato dal Consiglio dei
Ministri in data 26 aprile 2018, Deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 Settembre 2018;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica, del 13 giugno 2018, con il quale l’On. Vincenzo
SPADAFORA è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 giugno 2018, n. 1955 recante delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri al Sottosegretario di Stato On. Vincenzo SPADAFORA, in
materia di pari opportunità e politiche giovanili e servizio civile universale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 agosto 2018, registrato dalla corte dei
Conti con n. 1676 del 13 agosto 2018, recante la nomina della dott.ssa Valeria VACCARO a Capo del
Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale;
VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2018 del 16 marzo 2018,
registrata dalla Corte dei Conti con n. 680 del 4 aprile 2018, con la quale sono stati individuati le linee di
azione e gli obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale;
CONSIDERATE le priorità politiche formulate nelle linee programmatiche del Governo e presentate al
Parlamento che prevedono che i temi dell’inclusione sociale giovanile, della partecipazione attiva di tutti
alla vita democratica, attraverso l’effettività della partecipazione ai processi ed alle istituzioni democratiche
anche mediante le nuove tecnologie, e dell’aumento dell’occupazione giovanile, con il recupero dei
“NEET” devono rappresentare i pilastri della nuova strategia del Dipartimento della Gioventù e del
Servizio civile Nazionale;
CONSIDERATO che tali linee prioritarie corrispondono alle posizioni espresse in ambito comunitario in
tutte le sedi di discussione e trattazione delle politiche giovanili nonché alla necessità di concorrere a
realizzare gli Youth Goals nell’ambito degli obiettivi prioritari dell’azione di governo;
ATTESA la necessità di rafforzare le linee di intervento oggetto della precedente direttiva, che qui si
intende richiamata per la parte non modificata, con un più efficace utilizzo dei fondi stanziati già a partire
dall’anno in corso, attraverso iniziative dirette alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle
diverse forme, favorendo progetti di partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale del territorio di
riferimento, mirando alla riqualificazione culturale e territoriale di spazi abbandonati o sottoutilizzati,
puntando alla riqualificazione culturale delle periferie ed all’emersione di capacità imprenditoriali e
gestionali insite nei giovani;
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CONSIDERATO pertanto necessario avviare da subito un progetto di inclusione e partecipazione attiva
dei giovani, capace di dispiegarsi in ambiti quali quello delle uguali opportunità, declinate in tutte le
possibili articolazioni, nonché del recupero dei NEET e del contrasto a tutte le forme di povertà materiale
ed emarginazione sociale;
CONSIDERATO altresì che il Servizio civile è una delle principali misure di politiche attive per i giovani
nel nostro Paese e rappresenta una best practice a livello europeo essendo contemporaneamente luogo di
partecipazione per i giovani ed occasione di incontro e dialogo tra generazioni, ponte tra la società e le
istituzioni per rinsaldare il rapporto di fiducia dei cittadini verso chi amministra il Paese e un modo per
tutelare e valorizzare i beni comuni;
CONSIDERATO che il Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 prevede, tra l’altro, l’attribuzione di un
diverso ruolo ai soggetti che partecipano alla realizzazione del servizio civile universale, essendo riservato
allo Stato un ruolo preminente mediante lo svolgimento delle attività di programmazione, che garantiscono,
attraverso una puntuale analisi del contesto nazionale ed internazionale, la pianificazione degli interventi in
materia di servizio civile universale in Italia e all’estero, nonché l’individuazione degli standard qualitativi
degli interventi stessi;

RITENUTA l’opportunità, ai fini della piena condivisione dei contenuti in essa riportati, di
procedere a una integrazione e modifica della Direttiva generale per l’azione amministrativa e la
gestione per l’anno 2018 del 16 marzo 2018, registrata dalla Corte dei Conti con n. 680 del 4
aprile 2018;
CONSIDERATO che il complesso degli obiettivi definiti formano oggetto della valutazione della
dirigenza di vertice per l’anno 2018;

DECRETA
La Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2018 del 16 marzo 2018, registrata
dalla Corte dei Conti con n. 680 del 4 aprile 2018, con la quale sono stati individuati le linee di azione e gli
obiettivi strategici ed operativi del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale, è integrata e
modificata come segue:

Al punto 2. “Contesto di riferimento” dopo l’ultimo periodo è inserito il seguente:
“Considerando che nel corso dell’anno di riferimento vi è stato un cambio di Governo in seguito alle elezioni
politiche del 4 marzo 2018, tale Direttiva, pur nel rispetto della pianificazione economica precedente, mira
ad integrare le linee strategiche dell’Autorità politica subentrante. Conseguentemente, in essa vengono
definiti e programmati gli obiettivi strategici che la struttura destinataria dovrà prioritariamente perseguire
e gli specifici risultati che dovranno essere conseguiti.”.
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Al punto 4. “Le aree e gli obiettivi strategici per l’azione amministrativa” dopo il secondo
periodo sono inseriti i seguenti:
“Le principali criticità da affrontare e le opportunità da cogliere, individuate dall’Autorità politica
mediante un’ampia attività di ascolto e concertazione con i diversi stakeholders delle politiche e delle
azioni di competenza del Dipartimento, hanno reso necessaria un’integrazione della Direttiva per il 2018.
Pertanto appare necessario che le strutture dipartimentali si concentrino sulle linee di azione di seguito
elencate.
 Efficientamento delle strutture dipartimentali
-

-

Al fine di conseguire l’obiettivo di una piena operatività ed efficienza, il Dipartimento dovrà
avviare una verifica delle risorse umane assegnate alle singole unità organizzative in cui si articola
il Dipartimento, previa analisi dei processi delle varie strutture e delle relative FTE, per fornire
all’Autorità politica ogni elemento utile alla definizione di uno schema di dPCM di
riorganizzazione entro l’anno in corso, che distribuisca nel modo più coerente il personale tra i
processi maggiormente impattati dalle politiche, semplificando e accorpando le attività di back
office e gli uffici destinati a supporto ed auto funzionamento;
anche al fine di concentrare le risorse finanziarie in dotazione sui pertinenti capitoli assegnati in
gestione al Dipartimento, su temi considerati prioritari secondo l’opinione collettiva, espressa dal
Paese, occorre predisporre le attività necessarie ad avviare una ricerca, comprendente anche i dati
Istat, per avere una fotografia puntuale e analitica dei target delle diverse aree tematiche di cui si
occupa il Dipartimento, nonché la percezione degli italiani sui temi di competenza del
Dipartimento.

 Servizio Civile Universale:
- è opportuno avviare quanto prima l’attività di analisi necessaria a definire l’attuale stato del Servizio
civile e i suoi possibili sviluppi per procedere poi all’individuazione dei capisaldi della
programmazione, prevista dall’art. 4 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40, e ss.mm.ii.. Alla luce
della complessità della riforma occorre considerare l’opportunità di avvalersi di strutture esterne di
supporto al fine di valutare i progetti che verranno presentati dagli enti e dagli organismi accreditati a
valere sul nuovo avviso progetti, da emanare entro il mese di ottobre 2018.
 Politiche giovanili:
Relativamente alle attività di supporto alla vigilanza dell’Autorità politica delegata sull’Agenzia
nazionale per i giovani:
-

è necessario procedere alla predisposizione dello schema del decreto recante revoca della Direttiva
generale e le relative linee programmatiche, obiettivi strategici e risultati attesi dall’azione
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani per le attività relative all’utilizzo della quota del Fondo per
le politiche giovanili per l’anno 2018, ove dalla stessa non siano scaturite obbligazioni
giuridicamente rilevanti.
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Relativamente alla necessità di assicurare una ampia e democratica rappresentanza delle giovani
generazioni:
-

è necessario avviare l’attività pre-legislativa volta alla predisposizione di uno schema normativo
recante la creazione di un organismo di rappresentanza e partecipazione inclusiva dei giovani,
previa eventuale trasformazione dell’organismo vigente in materia (Forum Nazionale dei
Giovani).

Al fine di affrontare con urgenza la problematica del disagio giovanile:
-



nell’ottica della valorizzazione e ottimizzazione delle sinergie tra i Dipartimenti attuatori delle
deleghe del Sottosegretario e dell’efficientamento dell’utilizzo delle risorse ai medesimi assegnati
e non ancora utilizzate, ovvero impegnate secondo quanto specificato al paragrafo “risorse
finanziarie”, occorre promuovere una misura speciale per i giovani, con un’attenzione particolare
alle ragazze, attraverso un’iniziativa coerente con gli obiettivi di dialogo strutturato europeo e da
realizzare d’intesa con il Dipartimento per le Pari Opportunità. A questo proposito, viste anche le
numerose segnalazioni provenienti dai giovani, è necessario concentrare le risorse per favorire e
sostenere idee, progetti e iniziative dei giovani per i giovani. L’iniziativa deve essere progettata e
gli eventuali bandi pubblicati entro il mese di dicembre.

Risorse finanziarie:

Nel pieno rispetto delle norme e degli impegni già assunti contabilmente, da cui derivino immediate
obbligazioni giuridicamente rilevanti ed azionabili, le risorse economiche residue per il 2018 in
dotazione al Dipartimento dovranno essere massimizzate in termini di impatto, sia relativamente
all’efficienza della spesa e all’eliminazione degli sprechi o delle spese non funzionali, sia all’erogazione
di contributi che non saranno concessi in assenza della previa, trasparente indicazione dei criteri di
assegnazione, i quali in particolare dovranno consistere nella valorizzazione delle sinergie tra mondi
associativi, anche in previsione di una sostenibilità progettuale, produrre impatti certi e misurabili
tramite indicatori specifici e obbligatori ed essere parte integrante di una strategia di sistema.
Oltre alla dotazione proveniente da fondi del bilancio dello Stato, occorre prestare la massima attenzione
alle potenziali opportunità legate ai fondi europei. A questo fine, il Dipartimento dovrà operare una
ricognizione dei propri fabbisogni in termini di professionalità specifiche in grado di poter consentire
l’accesso e la conseguente gestione e rendicontazione di fondi europei.
Conformemente a tale indirizzo, nell’ambito dei settori d’intervento di competenza istituzionale e di
miglioramento dell’efficienza organizzativa, la programmazione operativa di ciascuna articolazione
organizzativa si ispirerà alle seguenti aree strategiche e ai relativi obiettivi come di seguito indicati, di
cui alle allegate schede che formano parte integrante della presente Direttiva.”
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Dopo i due obiettivi dell’area strategica 2 sono aggiunti i seguenti obiettivi:
“ INDIRIZZO PROGRAMMATICO PRIORITARIO: Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 agosto 2017 - e) “Razionalizzazione della spesa pubblica”.
Area strategica 2: “Azioni per il coordinamento del sostegno alle famiglie, del contrasto delle
disuguaglianze e dello sviluppo delle politiche sociali”.
Obiettivo: Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante revoca della Direttiva generale e
le relative linee programmatiche, obiettivi strategici e risultati attesi dall’azione dell’Agenzia Nazionale per i
Giovani per le attività relative all’utilizzo della quota del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2018.
Risultati attesi: Ottimizzare l’utilizzazione delle risorse del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2018
in coerenza anche con le linee di azione politica in tema di strategie per i giovani di cui alla presente
Direttiva.

INDIRIZZO PROGRAMMATICO PRIORITARIO: Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 agosto 2017 - e) “Razionalizzazione della spesa pubblica”.
Area strategica 2 – “Azioni per il coordinamento del sostegno alle famiglie, del contrasto delle
disuguaglianze e dello sviluppo delle politiche sociali”.
Obiettivo: Avviare l’attività pre-legislativa volta alla predisposizione di uno schema normativo recante la
creazione di un organismo di rappresentanza e partecipazione inclusiva dei giovani, previa eventuale
trasformazione dell’organismo vigente in materia (Forum Nazionale dei Giovani).
Risultati attesi: ottimizzare l’utilizzazione delle risorse assegnate e garantire la democraticità e
rappresentatività dell’organismo.

INDIRIZZO PROGRAMMATICO PRIORITARIO: Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 agosto 2017 - e) “Razionalizzazione della spesa pubblica”.
Area strategica 2: “Azioni per il coordinamento del sostegno alle famiglie, del contrasto delle
disuguaglianze e dello sviluppo delle politiche sociali”
Obiettivo: Predisposizione di uno schema di avviso pubblico destinato a finanziare iniziative dirette alla
prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle diverse forme, per favorire e sostenere idee, progetti e
iniziative dei giovani per i giovani, da pubblicare entro il mese di dicembre.
Risultati attesi: ottimizzare l’utilizzazione delle risorse del Fondo per le politiche giovanili disponibili sul
capitolo 853.
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INDIRIZZO PROGRAMMATICO PRIORITARIO: Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 agosto 2017 - e) “Razionalizzazione della spesa pubblica”.
Area strategica 2: “Azioni per il coordinamento del sostegno alle famiglie, del contrasto delle
disuguaglianze e dello sviluppo delle politiche sociali”.
Obiettivo: Predisporre le attività necessarie ad avviare una indagine conoscitiva, comprensiva dell’analisi
di dati statistici, di un’analisi qualitativa effettuata con strumenti informatici nonché di una ricerca
demoscopica tradizionale, in grado di descrivere un quadro puntuale e analitico dei target delle diverse
aree tematiche di cui si occupa il Dipartimento e della percezione degli italiani sui temi di competenza del
Dipartimento.
Risultati attesi: Migliorare l’efficacia degli interventi ed efficientare l’utilizzo delle risorse finanziarie;

INDIRIZZO PROGRAMMATICO PRIORITARIO: Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 agosto 2017 - e) “Razionalizzazione della spesa pubblica”.
Area strategica 2: “Azioni per il coordinamento del sostegno alle famiglie, del contrasto delle
disuguaglianze e dello sviluppo delle politiche sociali”.
Obiettivo: Avviare l’attività di analisi necessaria a definire l’attuale stato del Servizio civile e i suoi possibili
sviluppi per procedere poi all’individuazione dei capisaldi della programmazione, prevista dall’art. 4 del
decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40, e ss.mm.ii..
Risultati attesi: Definizione di obiettivi e di indirizzi generali in materia di servizio civile universale al fine
di avviare la fase programmatoria prevista dall’art. 4 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40, e ss.mm.ii..”

Dopo l’obiettivo dell’area strategica 4 è aggiunto il seguente obiettivo:
“ INDIRIZZO PROGRAMMATICO PRIORITARIO: Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 agosto 2017 - f) Modernizzazione del paese”
Area strategica 4: Azioni per la modernizzazione dell’azione amministrativa, la semplificazione e la
digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della prevenzione della corruzione e la promozione della
trasparenza”
Obiettivo: Analisi della struttura del Dipartimento, attraverso l’analisi dei processi e delle risorse umane
impiegate sulle linee di attività, finalizzata a fornire all’Autorità politica elementi utili alla ridefinizione
dell’organizzazione interna del Dipartimento stesso;
Risultati attesi: Bozza di dPCM di ri-organizzazione che valorizzi le strutture le cui competenze sono
maggiormente impattate dalla delega, accorpando uffici e servizi che svolgono funzioni analoghe e
potenziando le funzioni di staff trasversali alle politiche;
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Al punto 6. l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
“ Gli obiettivi individuati nel documento di programmazione recante la direttiva generale per l’azione
amministrativa e la gestione citata in premessa, come integrata e modificata dalla presente direttiva, e le
connesse performance rilevate al termine del periodo di riferimento saranno recepiti, anche per il 2018,
all’interno del sistema di valutazione della dirigenza in uso presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
cosi come definito dalla vigente normativa e dall’Ufficio per il controllo interno, trasparenza ed integrità. ”.
Il presente provvedimento sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma,

16 ottobre 2018

Il Sottosegretario di Stato
On. Vincenzo Spadafora
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All’allegato Piano di attività dopo le due schede relative all’AREA
STRATEGICA 2 sono inserite le seguenti schede:

OBIETTIVO STRATEGICO DIPARTIMENTO/UFFICIO AUTONOMO
Atto di Indirizzo/Area
strategica

Descrizione
dell’obiettivo
programmato

Ottimizzare l’utilizzazione delle risorse assegnate sul Fondo per le politiche
giovanili per l’anno 2018 in coerenza anche con le linee di azione politica in tema di
strategie per i giovani di cui alla presente direttiva.

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

Riferimento all’Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri del 8
agosto 2017 - e) razionalizzazione delle spesa pubblica
AREA STRATEGICA 2- “Azioni per il coordinamento del sostegno alle famiglie,
del contrasto delle disuguaglianze e dello sviluppo delle politiche sociali”
Predisposizione e trasmissione dello schema del decreto recante revoca della
Direttiva generale e le relative linee programmatiche, obiettivi strategici e risultati
attesi dall’azione dell’Agenzia Nazionale per i Giovani per le attività relative
all’utilizzo della quota del Fondo per le politiche giovanili per l’anno 2018.

Tempestività nella predisposizione e trasmissione all’Autorità politica delegata
dello schema di decreto

“0 gg di ritardo rispetto al termine stabilito”
30. Giovani e sport
30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù
16.1.1 Funzionamento

Capo del Dipartimento - Dott.ssa Valeria Vaccaro

Consigliere Cinzia Zaccaria
Dott. Angelo Trovato Spanò

01/10/2018

Data di completamento

31/12/2018….

Priorità

Alta

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Programmazione operativa
Periodo

Da 01/10/2018
A 31/12/2018

Attività
Elaborazione e predisposizione dello
schema di decreto recante revoca
della Direttiva generale e le relative
linee programmatiche, obiettivi
strategici e risultati attesi dall’azione
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani
per le attività relative all’utilizzo
della quota del Fondo per le politiche
giovanili per l’anno 2018

Output
Trasmissione all’Autorità politica di
riferimento dello schema di decreto
recante revoca della Direttiva
generale e le relative linee
programmatiche, obiettivi strategici e
risultati attesi dall’azione
dell’Agenzia Nazionale per i Giovani
per le attività relative all’utilizzo
della quota del Fondo per le politiche
giovanili per l’anno 2018

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
2
1
1

gg/uomo
15
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

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
OBIETTIVO STRATEGICO DIPARTIMENTO/UFFICIO AUTONOMO
Atto di Indirizzo/Area
strategica

Avviare l’attività pre-legislativa volta alla predisposizione di uno schema normativo
recante la creazione di un organismo di rappresentanza e partecipazione inclusiva
dei giovani, previa eventuale trasformazione dell’organismo vigente in materia
(Forum Nazionale dei Giovani).

Descrizione
dell’obiettivo
programmato

Ottimizzare l’utilizzazione delle risorse assegnate e garantire la democraticità e
rappresentatività dell’organismo

Risultati attesi
(output/outcome)

Giorni di ritardo rispetto alla scadenza programmata

Indicatori di
performance
(output/outcome)
Indicatori finanziari
(se pertinenti)
Target
Missione

“0” giorni di ritardo rispetto al termine stabilito
30. Giovani e sport
30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù

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

Riferimento all’Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri del 8
agosto 2017 - e) razionalizzazione della spesa pubblica
AREA STRATEGICA 2- “Azioni per il coordinamento del sostegno alle famiglie,
del contrasto delle disuguaglianze e dello sviluppo delle politiche sociali”

16.1.1 Funzionamento

Capo del Dipartimento - Dott.ssa Valeria Vaccaro

Cons. Cinzia Zaccaria
Dott. Angelo Trovato Spanò
Dott.ssa Anna Maria Matteucci

01/10/2018

Data di completamento

31/12/2018

Priorità

Alta

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Programmazione operativa
Periodo

Da 01/10/2018
A 31/12/2018

Attività
Studio e analisi degli elementi per
avviare l’attività pre-legislativa volta
alla predisposizione di uno schema
normativo recante la creazione di un
organismo di rappresentanza e
partecipazione inclusiva dei giovani.

Output
Trasmissione all’Autorità politica di
riferimento di uno schema normativo
recante la creazione di un organismo
di rappresentanza e partecipazione
inclusiva dei giovani

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
2
2
1

gg/uomo
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

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

OBIETTIVO STRATEGICO DIPARTIMENTO/UFFICIO AUTONOMO
Atto di Indirizzo/Area
strategica

Riferimento all’Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri del 8
agosto 2017 - e) razionalizzazione della spesa pubblica
AREA STRATEGICA 2- “Azioni per il coordinamento del sostegno alle famiglie,
del contrasto delle disuguaglianze e dello sviluppo delle politiche sociali”

Descrizione
dell’obiettivo
programmato

Predisposizione di uno schema di avviso pubblico destinato a finanziare
iniziative dirette alla prevenzione e al contrasto del disagio giovanile nelle
diverse forme, per favorire e sostenere idee, progetti e iniziative dei giovani
per i giovani, da pubblicare entro il mese di dicembre

Risultati attesi
(output/outcome)

Ottimizzare l’utilizzazione delle risorse del Fondo per le politiche giovanili
disponibili sul capitolo 853

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

Tempestività nella predisposizione e trasmissione all’Autorità politica delegata
dello schema di avviso

“0 gg di ritardo rispetto al termine stabilito”
30. Giovani e sport
30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù
16.1.1. Funzionamento

Capo del Dipartimento - Dott.ssa Valeria Vaccaro

Consigliere Cinzia Zaccaria
Dott. Angelo Trovato Spanò

01/10/2018

Data di completamento

31/12/2018

Priorità

Alta

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Programmazione operativa
Periodo
Da 01/10/2018
A 31/12/2018

Attività

Output
Elaborazione e predisposizione Schema di avviso pubblico da
trasmettere all’Autorità politica
dello schema di avviso pubblico
competente con modalità tracciabile,
ai fini della pubblicazione entro il
mese di dicembre

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
2
1
2

gg/uomo
15
10
30

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

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
OBIETTIVO STRATEGICO DIPARTIMENTO/UFFICIO AUTONOMO
Atto di Indirizzo/Area
strategica

Descrizione
dell’obiettivo
programmato

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

Riferimento all’Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto
2017 - e) razionalizzazione della spesa pubblica
AREA STRATEGICA 2- “Azioni per il coordinamento del sostegno alle famiglie,
del contrasto delle disuguaglianze e dello sviluppo delle politiche sociali”
Predisporre le attività necessarie ad avviare un’indagine conoscitiva, comprensiva
dell’analisi di dati statistici, di un’analisi qualitativa effettuata con strumenti
informatici nonché di una ricerca demoscopica tradizionale, in grado di descrivere
un quadro puntuale e analitico dei target delle diverse aree tematiche di cui si
occupa il Dipartimento e della percezione degli italiani sui temi di competenza del
Dipartimento
Migliorare l’efficacia degli interventi ed efficientare l’utilizzo delle risorse
finanziarie
Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output

100%
30. Giovani e sport
30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù

Programma
Macro-aggregato

16.1.2 Interventi

Capitolo/i e/o utilizzo
fondi strutturali
Responsabile della
struttura e dell’obiettivo
programmato

853

Dirigenti referenti per il
conseguimento
dell’obiettivo
programmato

Cons. Pasquale Trombaccia
Dott. Salvatore Pulvirenti

Data di inizio

Capo del Dipartimento – Dott.ssa Valeria Vaccaro

16/10/2018

Data di completamento

20/11/2018

Priorità

Alta

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Programmazione operativa
Periodo

Da 16/10/2018
A 31/10/2018

Da 01/11/2018
A 20/11/2018

Attività

Output

Avvio della procedura ad evidenza
pubblica con nomina del RUP interpello di una serie di operatori
economici particolarmente qualificati
e di comprovata esperienza

Determina a contrarre

Scelta del contraente, verifica dei
requisiti generali connessi
all’affidamento e formalizzazione
dell’incarico con la nomina del
Direttore dell’esecuzione del
contratto (se diverso dal RUP),
prevedendo – all’interno del contratto
– il rilascio, entro l’anno, di un primo
report di indagine a cura
dell’aggiudicatario

Peso %

50

Stipula del contratto.
Trasmissione all’Autorità politica,
con modalità tracciabile, del primo
report di indagine

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

gg/uomo

2
1
3
1

15
10
40
10

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi
strutturali): non se ne prevede l’utilizzo
Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:
Variabili allo stato non prevedibili nel corso della procedura di scelta del contraente e, in particolare, tempi di
espletamento della procedura di valutazione, da parte dell’apposita Commissione, più lunghi rispetto alle
previsioni
Stima delle risorse finanziarie necessarie:
Ammontare risorse
Capitolo
Fondi strutturali

euro 38.500,00
853

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
OBIETTIVO STRATEGICO DIPARTIMENTO/UFFICIO AUTONOMO
Atto di Indirizzo/Area
strategica
Descrizione
dell’obiettivo
programmato
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

Riferimento all’Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto
2017 - e) razionalizzazione della spesa pubblica
AREA STRATEGICA 2- “Azioni per il coordinamento del sostegno alle famiglie,
del contrasto delle disuguaglianze e dello sviluppo delle politiche sociali”
Avviare l’attività di analisi necessaria a definire l’attuale stato del Servizio civile e i
suoi possibili sviluppi per procedere poi all’individuazione dei capisaldi della
programmazione, prevista dall’art. 4 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n.40, e
ss.mm.ii..
Definizione di obiettivi e di indirizzi generali in materia di servizio civile universale
al fine di avviare la fase programmatoria prevista dall’art. 4 del decreto legislativo 6
marzo 2017, n.40, e ss.mm.ii
Rispetto delle scadenze previste per la realizzazione degli output

100%
30. Giovani e sport
30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù

16.1.1 Funzionamento
Capo del Dipartimento – Dott.ssa Valeria Vaccaro

Cons. Pasquale Trombaccia
Dott.ssa Patrizia De Bernardis
Dott.ssa Giulia Cagiati
Dott.ssa Immacolata Postiglione

15/10/2018

Data di completamento

28/12/2018

Priorità

Alta

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Programmazione operativa
Periodo

Da 15/10/2018
A 30/10/2018

Da 1/11/2018
A 30/11/2018
Da 1/12/2018
A 28/12/2018

Attività
Individuazione delle diverse
competenze all’interno del
Dipartimento che possano
contribuire, in un’azione trasversale
ed integrata, all’analisi del sistema e
alla formulazione delle ipotesi
operative
Esame e sintesi dei risultati delle
indagini e degli studi sul Servizio
civile condotti nei mesi scorsi con
l’obiettivo di definire obiettivi e
indirizzi generali in materia di SCU
Avvio di un’attività di ascolto e
consultazione con i diversi
stakeholders del sistema

Output

Peso %

Costituzione di un Gruppo di lavoro
interno e avvio delle attività
30

Definizione di un primo quadro di
conoscenze

Trasmissione all’Autorità politica di
riferimento di un Documento di
sintesi sulle attività condotte utili a
definire le ipotesi di lavoro

20

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
2
3
5
3

gg/uomo
15
15
50
30

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi
strutturali): non se ne prevede l’utilizzo

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:
Variabili allo stato non prevedibili nel corso della procedura di scelta del contraente

Stima delle risorse finanziarie necessarie:
Ammontare risorse
Capitolo
Fondi strutturali

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

All’allegato Piano di attività dopo la scheda relativa all’AREA STRATEGICA 4
è inserita la seguente scheda:
OBIETTIVO STRATEGICO DIPARTIMENTO/UFFICIO AUTONOMO

Atto di Indirizzo/Area
strategica

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

Rispetto dei tempi programmati
====

Target

100%
30. Giovani e sport

Missione

30.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù

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

Riferimento all’Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto
2017 - e) razionalizzazione della spesa pubblica
AREA STRATEGICA 4- “Azioni per la modernizzazione dell’azione amministrativa
la semplificazione e digitalizzazione dei processi, il rafforzamento della
prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza”
Analisi della struttura del Dipartimento, attraverso l’analisi dei processi e delle
risorse umane impiegate sulle linee di attività, finalizzata a fornire all’Autorità
politica elementi utili alla ridefinizione dell’organizzazione interna del
Dipartimento stesso
Bozza di dPCM di ri-organizzazione che valorizzi le strutture le cui competenze
sono maggiormente impattate dalla delega, accorpando uffici e servizi che svolgono
funzioni analoghe e potenziando le funzioni di staff trasversali alle politiche

16.1.1 Funzionamento
Capo del Dipartimento – Dott.ssa Valeria Vaccaro

Cons. Pasquale Trombaccia
Dott. Salvatore Pulvirenti
Dott.ssa Anna Maria Matteucci

15/10/2018

Data di completamento

28/12/2018

Priorità

Alta

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Programmazione operativa
Periodo
Da 15/10/2018
A 15/11/2018

Da 16/11/2018
A 10/12/2018

Da 10/12/2018
A 28/12/2018

Attività
Analisi dei processi delle diverse
strutture del Dipartimento
Individuazione del fabbisogno di
personale da associare ai diversi
processi individuati, con l’obiettivo
di valorizzare le strutture le cui
competenze sono maggiormente
impattate dalla delega, anche tenendo
conto dei profili professionali, delle
esperienze lavorative e delle
aspettative del personale stesso
Definizione di una ipotesi di
riorganizzazione di uffici e servizi,
finalizzata anche a potenziare le
funzioni di staff trasversali alle
politiche

Output
Documento interno di analisi

Peso %
30

Documento interno di analisi
20

Schema di dPCM di riorganizzazione da sottoporre
all’esame dell’Autorità politica

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
2
2
5
3

gg/uomo
15
15
50
30

Per eventuali esperti esterni specificare numero, costo, fonte di finanziamento (capitolo di bilancio /fondi
strutturali): non se ne prevede l’utilizzo

Variabili critiche che potrebbero influire sul risultato:
Variabili allo stato non prevedibili nel corso della procedura di scelta del contraente

Stima delle risorse finanziarie necessarie:
Ammontare risorse
Capitolo
Fondi strutturali

