
1 
 

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 

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 di 
modernizzazione 

dell’Amministrazione e di 

promozione della 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione”. 

 

Elaborazione di una bozza di 
regolamento contabile e 

finanziario della Scuola e 
rimodulazione dei compiti dei 

Servizi competenti con 
conseguente ottimizzazione delle 

procedure contabili. 

 

 
Predisposizione 

della bozza di 
regolamento 

contabile e 
finanziario; 

progettazione e 

attuazione degli 
interventi 

organizzativi e 
procedurali. 

 

 

Rispetto delle 

scadenze previste 
per la 

realizzazione 
degli output. 

100% 

In data 22 dicembre 2020 
è stata trasmessa al 
Dirigente amministrativo 
la Relazione contenente 
l’elaborazione di una 
bozza di regolamento 
contabile e finanziario 
della Scuola con la 
relativa rimodulazione 
dei compiti dei Servizi 
competenti, con 
conseguente 
ottimizzazione delle 
procedure contabili ( vedi 
all.  1 A). La stessa 
Relazione è stata inserita 
nel Report trasmesso al 
Presidente in data 30 
dicembre 2020 ( vedi all. 
1B). 
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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 

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 di 

modernizzazione 
dell’Amministrazione e di 

promozione della 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione”. 

 

Attuazione dei progetti per una 
nuova pubblica 

amministrazione. 

 
Istruttoria delle 

proposte e 

supporto alle 
attività di 

selezione delle 
candidature; 

predisposizione 
degli atti 

convenzionali 
da trasmettere 

per la firma al 

Presidente. 

 

Rispetto delle 
scadenze previste 

per la 

realizzazione 
degli output. 

100% 

In data 29 maggio 2020 è 
stato trasmesso al  
Presidente il Report 
contenente la 
documentazione delle 
attività di istruttoria delle 
proposte di ricerca 
pervenute e di supporto per 
l’attuazione della selezione 
delle candidature 
concernenti i progetti per 
una nuova pubblica 
amministrazione (vedi all. 2 
A). In data 30 dicembre 
2020 è stato trasmesso al 
Presidente SNA il Report 
contenente la Relazione 
attestante lo svolgimento 
delle attività relative alla 
predisposizione degli atti 
convenzionali che sono stati 
firmati dal Presidente, (vedi 
all. 2B) così come risulta 
dalla Relazione del 
Cons.Labriola del 
28dicembre 2020 (vedi all. 
2C) 
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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 

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 di 

modernizzazione 
dell’Amministrazione e di 

promozione della 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione”. 

 

Attuazione del sistema di 

mappatura, valutazione e 
sviluppo delle competenze delle 

amministrazioni pubbliche 
centrali, attraverso 

l’implementazione dei progetti 
esecutivi della ricerca 

intervento. 

 

 

Istruttoria per la 
predisposizione 

dei progetti 

esecutivi e 
supporto alla 

realizzazione 
della ricerca- 

intervento. 
 

 

Rispetto delle 

scadenze previste 
per la 

realizzazione 
degli output. 

100% 

In data 29 maggio 2020 è 
stata trasmessa al 
Presidente la 
documentazione relativa 
all’attività istruttoria per 
la predisposizione dei 
progetti esecutivi da 
realizzare, concernenti 
l’attuazione del sistema 
di mappatura, 
valutazione e sviluppo 
delle competenze delle 
Amministrazioni 
pubbliche centrali 
attraverso 
l’implementazione dei 
progetti esecutivi della 
ricerca-intervento (vedi 
all. 3A) 
In data 30 dicembre è 
stato trasmesso al 
Presidente il Report 
contenente la relazione 
di esplicazione delle 
attività compiute per il 
supporto alla 
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realizzazione della 
ricerca-intervento (vedi 
all. 3B) 
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RELAZIONE FINALE DI MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI 

 

STRUTTURA: SCUOLA NAZIONALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

A - RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

SNA  OB4 

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 di 

modernizzazione 
dell’Amministrazione e di 

promozione della 
trasparenza e 

prevenzione della 
corruzione”. 

 

Potenziamento delle attività 

didattiche a distanza (e-

learning, webinar, videolezioni, 
blended) nei corsi di 

formazione iniziale e continua. 
 

 

Incremento di 
almeno il 30% 

del numero delle 
lezioni rispetto a 

quelle svolte 

nell’anno 2019 
in modalità a 

distanza; 
rafforzamento 

delle 
infrastrutture 

informatiche e 

promozione di 
accordi di 

collaborazione 
con altri soggetti 

specializzati nel 
settore. 

 

Rispetto delle 

scadenze previste 
per la 

realizzazione 
degli output. 

100% 

In data 30 aprile 2020 è 
stato trasmesso al 
Presidente il Report 
contenente la descrizione 
delle misure adottate per 
il potenziamento delle 
attività didattiche  a 
distanza (e- learning, 
webinar, video- lezioni, 
blended), nei corsi di 
formazione iniziale e 
continua erogati dalla 
SNA (vedi all. 4A).  
In data 30 dicembre 2020 
è stato trasmesso al 
Presidente il Report 
contenente la Relazione 
attestante l’avvenuto 
rafforzamento delle 
infrastrutture 
informatiche  e la 
promozione di accordi di 
accordi di collaborazione 
con soggetti specializzati 
nel settore , finalizzati al 
conseguito incremento 
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del 30% della formazione 
a distanza (vedi all. 4B). 

  


