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

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
SNA OB1
Responsabile
dell’obiettivo
strategico

Capo della
struttura

Area strategica
Azioni per le politiche di settore

AREA STRATEGICA 1 – “Interventi di
modernizzazione dell’Amministrazione, di
semplificazione e di promozione della
trasparenza e della prevenzione della
corruzione”.

Obiettivo
strategico

Risultati attesi

Mappatura,
valutazione e
sviluppo delle
competenze
delle
amministrazioni
pubbliche
centrali.

Realizzazione di
un programma
operativo di
ricercaintervento con
altri soggetti
istituzionali
(università ed
enti di ricerca)
selezionati a
seguito di
avviso pubblico.

1

Indicatori

Rispetto delle
scadenze previste
per la
realizzazione
degli output.

Target

100%

Conseguimento Target
In data 24 dicembre 2019
sono stati trasmessi al
Presidente gli schemi di
convenzione predisposti
per la stipula e il report
attestante
il
raggiungimento
dell’obiettivo
nella
misura relativa al target
100% (vedi allegato 1f).

Eventuali note

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

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
SNA OB2
Responsabile
dell’obiettivo
strategico

Capo della
struttura

Area strategica
Azioni per le politiche di settore

AREA STRATEGICA 1 – “Interventi di
modernizzazione dell’Amministrazione, di
semplificazione e di promozione della
trasparenza e della prevenzione della
corruzione”.

Obiettivo
strategico

Sviluppo di un
nuovo e più
moderno
sistema
informativo
della SNA.

Risultati attesi

Integrazione
funzionale della
piattaforma elearning con i
sistemi
preesistenti e
passaggio su
tecnologia
cloud.
Evoluzione degli
attuali sistemi
informativi, sia
in termini di
apparati che di
connettività.

1

Indicatori

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

Target

100%

Conseguimento Target
L’obiettivo
è
stato
raggiunto al 100% del
target
con
peso
ponderato alto. Infatti
sono state rispettate le
scadenze con riferimento
sia
riguardo
all’integrazione
funzionale
della
piattaforma e-learning
che
relativamente
all’evoluzione dei sistemi
informativi. Infatti, con
Report
del
Cons.
Leonardo,
trasmesso
tramite
i
dirigente
Amministrativo
al
Presidente della SNA in
data 28 maggio 2019
(all. 2a), è stato
documentato
l'utilizzo
dei servizi previsti dal
Contratto
quadro
CONSIP SPC CLOUD
Lotto 1 ed è stato
accertato la messa in
opera della fruibilità in

Eventuali note

cloud della piattaforma
di e-Learning MOODLE
della SNA, prevedendo,
inoltre, un allineamento
in tempo reale di tutte le
modifiche
che
intervengono
nel
Programma Annuale di
Formazione (PAF) della
Scuola.
Inoltre, con Report del
31
dicembre
2019
(all.4)
il
Dirigente
amministrativo
ha
documentato
il
Presidente della SNA
circa il raggiungimento,
con Peso ponderato Alto,
dell'obiettivo riguardante
il
miglioramento,
in
termini di connettività
alla rete internet ,
dell'attuale capacità di
banda della SNA. Ed
infatti,
con
Report
trasmesso al Presidente
in data 26 settembre
2019 (all. 2b) è stato
documentato
il
raggiungimento
dell’obiettivo con Peso
Ponderato
alto
consistente nell'analisi
approfondita sui sistemi
informativi in uso SNA e
sulla
predisposizione
degli avvisi di gara.
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI
STRUTTURA: SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI
SNA OB3
Responsabile
dell’obiettivo
strategico

Capo della
struttura

Area strategica
Azioni per le politiche di settore

AREA STRATEGICA 1 – “Interventi di
modernizzazione dell’Amministrazione, di
semplificazione e di promozione della
trasparenza e della prevenzione della
corruzione”.

Obiettivo
strategico

Miglioramento
delle attività di
accoglienza
nelle aule della
SNA,
attraverso
l’ottimizzazione
strutturale e
funzionale
degli ambienti
dedicati alla
didattica

Risultati attesi

Predisposizione
del progetto e
realizzazione
degli interventi
per la
manutenzione
straordinaria e
il rifacimento
degli impianti e
l’innovazione
delle dotazioni
tecnologiche
delle aule.

1

Indicatori

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

Target

100%

Conseguimento Target
Con Report trasmesso al
Presidente della SNA in
data 31 dicembre 2019
(all.4)
è
stato
documentato
il
conseguimento
dell'obiettivo con il Peso
ponderato Alto e, infatti,
in data 11 novembre
2019 è stata aggiudicata
la
gara
per
lo
svolgimento dei lavori
edili
e
impiantistici
riguardanti
le
aule
ubicate nella sede di via
Caviglia ed il relativo
contratto
è
stato
stipulato il 14 novembre
2019

Eventuali note

