RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
I STRUTTURA: SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

A- RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
SNA 082
Responsabile
dell'obiettivo
strategico

Capo della
struttura

Area strategica
Azioni per le politiche di
settore
Indirizzi programmatici
prioritari dell'Atto di indirizzo
dell'8 agosto 2017: f)
"Modernizzazione del Paese"
- "Le strutture ministeriali
svilupperanno iniziative per
accelerare il processo di
digitalizzazione del Paese, in
tutti gli ambiti di intervento,
tra cui, prioritariamente, la
scuola, la sanità, la pubblica
amministrazione,
l'agricoltura, la giustizia e il
turismo".
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".

Obiettivo strategico

Risultati attesi

la
per
Azioni
digitalizzazione degli Elaborazione
dei
atti
amministrativi progetti
per
la
della
SNA,
della digitalizzazione degli
movimentazione
dei atti
amministrativi
fascicoli elettronici tra della SNA.
unità
organizzative Predisposizione
del
flusso progetto e messa on
mediante
informatico
dei line
della
e
processi a supporto programmazione
della programmazione didattica
e
delle
e gestione dell'offerta iscrizioni ai corsi.
formativa.
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Indicatori

delle
Rispetto
scadenze previste
per
la
realizzazione
e
di
grado
raggiungimento
degli output.

Target

100%

Conseguimento Target
In data 28/12/2018 è
al
trasmesso
stato
Presidente della SNA il
Report (vedi allegato 1)
attestante
il
raggiungimento
dell'obiettivo
nella
misura relativa al Target
100%.
Infatti,
data
in
12/10/2018
è
stata
trasmessa al Presidente
della
SNA
la
documentazione
presentata al Dirigente
dai
amministrativo
direttori Cons. Paolo
Donzelli e Cons. Donato
Leonardo, nella quale si
attesta il raggiungimento
del risultato relativo alla
elaborazione dei progetti
per la digitalizzazione
degli atti amministrativi
della SNA. Infatti, nei
citati
documenti,
si

Eventuali note

formulano proposte di
delle
digitalizzazione
principali attività degli
uffici, analizzando anche
procedurali
flussi
i
esistenti,
quelli
riprogettati a seguito dei
percorsi digitalizzati e le
prime sperimentazioni
awiate (vedi allegati n.
2a, 2b e 2c).
Quanto all'allegato 2d,
il
attesta
questo
del
raggiungimento
risultato relativo alla
precedente fase, per
l'attuazione omogenea
delle procedure per la
digitalizzazione,
cosi
come attesta il pieno
raggiungimento
del
risultato relativo alla fase
in
questione
la
documentazione
inerente l'allegato 2e.
Quanto,
infine,
all'attestazione
del
risultato relativo alla
"Predisposizione
del
progetto e messa on-line
della programmazione
didattica e delle iscrizioni
ai
corsi",
è
stata
tempestivamente
trasmessa la relativa
documentazione,
in
stato
è
quanto
predisposto il progetto in
questione e verificato
quello
anche
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concernente il processo
di digitalizzazione di
attività concernenti la
gestione delle iscrizione
dei partecipanti agli
eventi di convegnistica..
Entro i tempi previsti è
stata awiata tutta la fase
sperimentale
(vedi
allegati n. 2f, 2g, 2h e 2i).
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
I STRUTTURA: SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

A- RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIITTIVI PROGRAMMATI

SNA 083
Responsabile

dell'obiettivo

strategico

Capo della
struttura

Area strategica
Azioni per le politiche di
settore

Indirizzi programmatici
prioritari dell'Atto di indirizzo
dell'B agosto 2017: f)
"Modernizzazione del Paese"
- "Le strutture ministeriali
svilupperanno iniziative per
accelerare il processo di
digitalizzazione del Paese, in
tutti gli ambiti di intervento,
tra cui, prioritariamente, la
scuola, la sanità, la pubblica
amministrazione, l'agricoltura,
la giustizia e il turismo".
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".

Obiettivo
strategico

Indicatori

Risultati attesi

Reingegnerizzazione del
nuovo corso per neoal
fine
di
dirigenti
garantire un percorso
formativo più vicino alle
esigenze dei partecipanti
Elaborazione del
e delle amministrazioni di
di
progetto
appartenenza, a partire
sviluppo
delle
delle
dall'assessment
competenze
competenze del singolo
professionali dei
dirigente.
Dirigenti
della
Definizione di un progetto
Presidenza
del
di ricerca-intervento sui
dei
Consiglio
dello
sviluppo
temi
Ministri e delle
nella
organizzativo
altre
pubblica amministrazione
amministrazioni
con la finalità di mappare
centrali.
i ruoli e le competenze dei
dirigenti di prima e
seconda
fascia
delle
centrali
amministrazioni
dello Stato, a partire dalla
PCM.
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Rispetto
delle
scadenze previste
per
la
realizzazione
e
grado
di
raggiungimento
degli output.

Target

100%

Conseguimento Target
In data 28/12/2018 è
stato
trasmesso
al
Presidente della SNA il
Report (vedi allegato 1)
attestante
il
raggiungimento
dell'obiettivo
nella
misura relativa al Target
100%.
Infatti, in data 27 giugno
2018 è stata trasmessa al
Presidente della SNA
(vedi allegato 3a) la
proposta
di
riorganizzazione
del
formativo
percorso
obbligatorio per i nuovi
dirigenti pubblici.
Inoltre, con decreto del
Presidente della SNA n.
210 del 27/09/2018, è
stato
approvato
il
Progetto
didattico
"Formazione
professionale per nuovi
dirigenti pubblici. XXVII

Eventuali note

ciclo" con il calendario
dell'articolazione
del
percorso formativo (vedi
allegato 3b).
Con apposito Report
(vedi allegato 3c), è stato
altresi' definito "un
progetto di ricercaintervento sui temi dello
sviluppo organizzativo
nella
pubblica
amministrazione, con la
finalità di mappare i ruoli
e le competenze dei
dirigenti di prima e
seconda fascia delle
amministrazioni centrali
dello Stato, a partire
dalla PCM".
relativo
Infine,
con
Report (vedi allegato 3d)
sono state trasmesse le
relazioni elaborate dai
Servizi
competenti
inerenti:
-relazione
del
12/12/2018,
concernente i risultati
raggiunti in relazione
all'attivazione, nei tempi
del
nuovo
previsti,
percorso formativo per
neo-dirigenti;
del
-relazione
13/12/2018, contenente
bozza di schema di
Avviso per la selezione di
partner universitari ed
enti di ricerca per la
di
realizzazione
un

7
'JJ}·
\
Y

progetto
di
ricerca
intervento sui temi dello
sviluppo
organizzativo
pubblica
nella
amministrazione,
predisposta in raccordo
strutture
le
con
amministrative
e
didattiche della Scuola.
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
STRUTTURA: SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
SNA 0B4

Responsabile
dell'obiettivo
strategico

Capo della
struttura

Area strategica
Azioni per le politiche di
settore

Obiettivo
strategico

Indirizzi programmatici
prioritari dell'Atto di indirizzo
dell'B agosto 2017: f)
"Modernizzazione del Paese"
- "Le strutture ministeriali
svilupperanno iniziative per
accelerare il processo di
digitalizzazione del Paese, in
tutti gli ambiti di intervento,
tra cui, prioritariamente, la
Implementazione
scuola, la sanità, la pubblica
della
funzione
amministrazione,
di
permanente
l'agricoltura, la giustizia e il
eformazione
turismo".
learning.
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".

Indicatori

Risultati attesi

Target

Conseguimento Target
In data 28/12/2018 è
trasmesso
al
stato
Presidente della SNA il
Report (vedi allegato 1)
il
attestante
raggiungimento
nella
del!' obiettivo
misura relativa al Target

dell'intera
Revisione
offerta formativa della
di
al
fine
Scuola,
incrementare e migliorare
la
fruibile
a
quota
distanza, sia in modalità
sincrona (webinar}, sia in
auto-apprendimento
(contenuti
e
lezioni
online)
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100%.

delle
Rispetto
scadenze previste
la
per
realizzazione
e
di
grado
raggiungimento
degli output.

del
(vedi
allegato 4a),
è stata
trasmessa al Presidente
della SNA la relazione
su Il' attivazione,
con
personale dedicato, di un
servizio di erogazione
webinar e di un servizio
di registrazione video ed
elaborazione di lezioni
digitali a disposizione del
personale docente.
In data 10/07/2018 è
al
stato
trasmesso
Presidente della SNA il
Report del calendario
Infatti,

con

27/06/2018
100%

nota

Eventuali note

degli incontri formativi
(vedi allegato 4b).
In data 27 settembre
2018 è stato trasmesso al
Presidente della SNA il
Report
relativo
all'introduzione e messa
a sistema di un ambiente
virtuale per la fruizione
on-line,
lezioni
di
materiali e contenuti
di
didattici
approfondimento (vedi
allegato 4c).
Quanto al supporto ai
Dipartimenti didattici per
l'individuazione dei corsi
erogabili in modalità in esono stati
learning,
i
trasmessi
corrispondenti Report ed
in merito si vedano: nota
del 4 dicembre 2018, a
firma del Cons. Donzelli,
di proposta di evoluzione
dei sistemi informativi
per la formazione (vedi
allegato 4d); nota del 4
dicembre 2018, sempre a
firma del Cons. Donzelli,
di proposta di sviluppo di
servizi di integrazione
funzionale tra i sistemi
ARCA-MOODLE
(vedi
allegato 4e); nota del 14
dicembre 2018, a firma
Donzelli,
Cons.
del
relativa
all'implementazione
funzione
della
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permanente di e-learnig
(vedi allegato 4f).
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