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PREMESSA1 
 
 
 

Nell’intento di accentuare e stabilire un maggior legame fra il ciclo della pianificazione 
strategica e quello della programmazione finanziaria e alla luce della nuova classificazione del 
bilancio per cui le risorse finanziarie, umane e strumentali sono assegnate in base alle finalità 
(Missioni – Programmi) e non più secondo un metodo incrementale, la Nota preliminare 
costituisce uno strumento di notevole rilevanza. 

 
Attraverso la Nota preliminare ciascun Ministero, guidato dalle definizioni del programma 

di Governo e dalle priorità politiche, individua gli obiettivi che intende perseguire attraverso 
l’azione pubblica nonché le risorse necessarie alla loro realizzazione.   

 
Gli obiettivi (strategici o strutturali) definiti da  ciascun Ministero, su proposta dei Centri 

di responsabilità amministrativa, sono determinati all’interno dei Programmi 
dell’Amministrazione stessa. 

Al fine di monitorare e valutare le il raggiungimento di un obiettivo, a ciascuno sono 
associati “indicatori di misurazione di risultato” (art.2, comma 4 quater, della legge 468 del 1978, 
introdotto dalla legge 94 del 1997). 

 
La scelta di tali indicatori, la cui individuazione è affidata ai SECIN (art.8 del decreto 

legislativo n. 286/99), è determinante in quanto è attraverso di essi che si esprimono “in modo 
sintetico ed immediato sia i principali contenuti degli obiettivi che l’amministrazione si è posta, sia 
il grado di successo che attraverso la sua azione essa ha riportato nel conseguirli”. Per questo 
motivo il ricorso agli indicatori deve essere il più possibile ampio (più indicatori per ogni obiettivo). 

 
Inoltre, come è citato nelle linee guida per la pianificazione strategica (allegato alla direttiva 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/3/2007), gli indicatori hanno un diverso scopo a 
seconda del tipo di obiettivo al quale sono associati (strategico o operativo): per gli obiettivi 
operativi gli indicatori devono poter misurare sia il procedere dell’attività amministrativa utile al 
raggiungimento dell’obiettivo stesso, sia la realizzazione della stessa attività secondo criteri di 
razionale uso delle risorse disponibili; gli indicatori associati a obiettivi strategici, invece, 
devono poter misurare l’efficacia e l’impatto che il raggiungimento dell’obiettivo genera sul 
sistema di riferimento (pubblica amministrazione, società, sistema economico).  

 
Nelle linee guida per la compilazione delle note preliminari (all. 3 della circolare n. 21/2007) 

al paragrafo 2 è indicato che “ciascuna Amministrazione distinguerà gli obiettivi individuati in 
“strategici” e “strutturali”, a seconda del carattere di rilevanza o novità che rivestono…”. Nel 
successivo paragrafo 3, in riferimento alla scelta degli indicatori da associare agli obiettivi, si allega 
uno schema dove, nella colonna “a quali tipi di obiettivi si possono applicare”, gli obiettivi sono 
invece distinti in “strategici” e “operativi”, creando confusione nella terminologia. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Il presente lavoro è stato elaborato dal Dott. Fabrizio Mocavini, dalla Dott.ssa Francesca Romito e dal Dott Giuseppe 
Ruscio del SeSD. 
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In accordo con quanto indicato nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, le priorità 
politiche del Ministero della Giustizia per l’anno 2008 (sono state riproposte quelle della nota 
preliminare del 2007) sono: 
 

• Valorizzazione delle risorse umane 
• Pianificazione e razionalizzazione della spesa 
• Infrastrutture 
• Riduzione del debito giudiziario 
• Tutela detenuti 
• Tutela minori 
• Cooperazione internazionale 
• Riforma degli ordini professionali 
• Ulteriori snellimenti degli adempimenti amministrativi concentrata sulla semplificazione 

delle procedure 
• Meritocrazia e misurazione dei risultati conseguiti 

 
Da tali priorità politiche l’Amministrazione ha delineato i seguenti obiettivi strategici e 

continuativi per un totale di 30 obiettivi:  
per la missione Giustizia:  

• Programma Amministrazione penitenziaria 8 obiettivi di cui 5 obiettivi 
strategici e 3 continuativi; 

• Programma Giustizia civile e penale 3 obiettivi, di cui 2 strategici e 1 
continuativo; 

• Programma Giustizia minorile 16 obiettivi di cui 2 strategici e 14 
continuativi; 

per la missione Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile  
• Programma Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile 1 obiettivo 

strategico 
per la missione Fondi da ripartire 

• Programma Fondi da assegnare 1 obiettivo strategico 
per la missione Servizi istituzionali  

• Programma Indirizzo politico 1 obiettivo strategico 
 
 
Da una prima analisi delle schede programma/obiettivo si evidenzia che: 
 

1. la struttura della scheda non è uniforme per tutti i CdR dell’Amministrazione; 
2. non tutti i CdR hanno dato una giusta numerazione progressiva alle schede inoltre, in alcuni 

casi, si segnala la mancanza dell’indicazione della Missione e/o del Programma ai quali lo 
stesso si riferisce. Tale mancanza di omogeneità fa sì che le schede risultino di non facile 
lettura; 

3. Non sempre tutti i campi presenti nella scheda sono stati compilati (ad es. la sezione “Data 
fine”); 

4. La descrizione del contenuto dell’obiettivo è assente o ricondotta alla sola definizione 
dell’obiettivo, che oltretutto in molti casi risulta essere eccessivamente sintetica e poco 
chiara; 

5. L’Amministrazione non ha specificato l’indicatore da attribuire all’obiettivo, ma si è limitata 
a menzionarne la tipologia; 

6. In alcune schede la ripartizione degli stanziamenti previsti per ogni obiettivo è indicata non 
per CdR, ma per CdC. 
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Questo elenco di problemi rilevati dalla lettura delle schede programma evidenzia soprattutto un 
assenza di coordinamento da parte del SECIN nel lavoro di supporto all’Amministrazione nella 
definizione di obiettivi e relativi indicatori di performance.  
 
 
 

MSSIONE DI RIFERIMENTO: 6 – Giustizia 
 
PROGRAMMA 6.1: AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
 
 

 OBIETTIVO 6.1.1  
 

Descrizione: Valorizzazione delle risorse umane – Formazione e valorizzazione della 
dirigenza – Razionalizzazione delle funzioni e dell’organico della Polizia penitenziaria. 
Obiettivo continuativo - pluriennale 
CdR: DAP 
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore di risultato unitario – 
efficienza  
 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella scheda l’obiettivo è considerato pluriennale ma non è compilato il campo riferito 
alla “data  fine”. 
L’obiettivo non è considerato strategico malgrado la “Valorizzazione delle risorse 
umane” rientri tra le priorità politiche. Al di sotto di esso sono descritti una serie di 
progetti che illustrerebbero come l’Amministrazione intenda perseguire l’obiettivo.  
E’ stata individuata solo la tipologia dell’indicatore (indicatore di risultato unitario) ma 
non è stato sviluppato. Fra l’altro, secondo la tabella degli indicatori (riportati nella 
Circolare 21/2007), questo indicatore dovrebbe essere associato a un obiettivo 
operativo. 
A fronte di un obiettivo quale la “valorizzazione delle risorse umane” sarebbe stato più 
opportuno utilizzare un indicatore qualitativo (in particolare un indicatore qualitativo 
“alto/medio/basso”), utilizzando come parametro, il grado di soddisfazione dell’utenza 
interna. 
Anche il campo “Valore obiettivo dell’indicatore nel 2008” non è stato compilato. 
 
 

 OBIETTIVO 6.1.2  
 
Descrizione: Pianificazione e razionalizzazione della spesa - individuazione di possibili 
risparmi con eliminazione dei costi superflui. 
Obiettivo strategico- pluriennale 
CdR: DAP 
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore di realizzazione 
finanziaria – efficacia finanziaria 
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OSSERVAZIONI 
 
L’obiettivo è considerato strategico in quanto mutuato dalle priorità politiche e 
sinteticamente è descritto dall’attività di “individuazione di possibili risparmi con 
eliminazione dei costi superflui”. 
In questa scheda viene indicata la data fine obiettivo. Ciò fa intendere che si tratta di un 
obiettivo pluriennale tuttavia  il campo specifico non è compilato. 
Come per il precedente obiettivo non sono stati individuati indicatori.  
 
 

 OBIETTIVO 6.1.5  
 
Descrizione: Tutela dei detenuti - Differenziazione delle condizioni di detenzione fra 
imputati e condannati; Potenziamento sul piano qualitativo dei contratti con le Camere 
di commercio ed altre istituzioni per il reinserimento lavorativo dei detenuti; 
Prestazione di cure mediche ai detenuti tossicodipendenti presso strutture sanitarie 
esterne in esecuzione penale esterna 
Obiettivo strategico- pluriennale 
CdR: DAP 
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore di impatto – efficacia 
complessiva e sociale  
 
 
OSSERVAZIONI 
 
L’obiettivo è considerato strategico in quanto rientra tra le priorità politiche (Tutela dei 
detenuti). Nella descrizione dell’obiettivo vengono individuati una serie di progetti 
attraverso i quali l’Amministrazione intende perseguire l’obiettivo.  
La tipologia di indicatore scelto sembra essere attinente all’obiettivo . 
E’ stato individuato la tipologia dell’indicatore da utilizzare ma non sono stati 
sviluppati indicatori  
 
Dall’esperienza francese tratta dal PAP2 2008 si riportano i seguenti esempi: 
Per quanto riguarda l’aspetto del reinserimento del detenuto nella società, la Francia si 
rileva la percentuale sia di chi ha fruito di formazione generale o di chi sia stato 
reinserito a livello lavorativo o che abbia fruito di formazione specializzata. 

 

                                                 
2 Projects annuels de Performance 
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 OBIETTIVO 6.1.9  
 
Descrizione: Semplificazione delle procedure 
Obiettivo strategico 
CdR: DAP 
Indicatore:  Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore qualitativo  
 
OSSERVAZIONI 
 
La “Semplificazione delle procedure” è un obiettivo estremamente generico. Nella 
“descrizione del contenuto dell’obiettivo”, invece, dovrebbe essere delineato più 
dettagliatamente attraverso quali iniziative si intende realizzare l’obiettivo stesso in 
modo da rendere più chiaro a quali procedure ci si riferisce.  
La descrizione dell’indicatore potrebbe essere appropriata. Tuttavia sia il tipo di 
indicatore sia il valore dell’indicatore stesso non sono stati sviluppati.  
 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 6.1.3  
 
Descrizione: Infrastrutture - Potenziamento e informatizzazione degli uffici 
Obiettivo strategico- pluriennale 
CdR: DAP 
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore di risultato – efficacia 
fisica  
 
OSSERVAZIONI 
 
Il contenuto dell’obiettivo non viene descritto .  
La tipologia dell’indicatore potrebbe essere appropriata ma non essendoci la 
descrizione non è possibile fare una valutazione, (non viene comunque riferito nulla 
riguardo il grado di avanzamento dell’obiettivo rispetto a i risultati finali attesi come 
invece dovrebbe essere evidenziato in base alla circolare 21/97). Anche il campo 
“Valore obiettivo dell’indicatore nel 2008” non è stato compilato.  
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Il modello francese ha  adottato un indicatore che misura l’adeguatezza della rete 
giuridico penitenziaria, tramite  il tasso di dotazione di strumenti di videoconferenza 
(dal 2006 al 2008). Dal 2009 l’indicatore sarà sostituito con uno che  registri il tasso di 
utilizzo di tali dispositivi); tale indicatore potrebbe essere mutuato, con adattamenti, 
allo scenario italiano.  
 

 
 

 OBIETTIVO 6.1.3 
 
Descrizione: Infrastrutture – Edilizia penitenziaria 
Obiettivo strategico - pluriennale 
CdR: DAP 
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore di risultato – efficacia 
fisica  
 
OSSERVAZIONI 
 
L’obiettivo relativo alle Infrastrutture rientra tra le priorità politiche. Non è 
rappresentato alcun elemento che possa far capire quali sono le finalità perseguite in 
questo ambito dall’Amministrazione (es. costruzione, ristrutturazione, manutenzione ?). 
Anche per questo non è possibile valutare la validità della tipologia dell’indicatore 
associato all’obiettivo.  
 
 

 OBIETTIVO 6.1.10  
 
Descrizione: Meritocrazia e misurazione di risultati conseguiti 
Obiettivo continuativo 
CdR: DAP 
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore qualitativi - indicatore di 
risultato –efficacia complessiva -  efficacia fisica  
 
OSSERVAZIONI 
 
La descrizione dell’obiettivo è eccessivamente sintetica e inoltre non si riporta nessun 
riferimento riguardo alle azioni legate a tale obiettivo e a quali tipi di misurazione di 
risultati ci si riferisca.  
Non è possibile valutare l’adeguatezza o meno circa i tipi di  indicatori  associati 
all’obiettivo. 
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 OBIETTIVO 6.1.( ) 
 
Descrizione: Assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali 
Obiettivo continuativo 
CdR: DAP 
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore di realizzazione 
finanziaria 
 
OSSERVAZIONI 
 
La descrizione dell’obiettivo è molto generica. Non viene specificato come 
l’Amministrazione prevede di “assicurare il funzionamento dei servizi istituzionali”.  
Non è possibile, in questo caso, valutare l’adeguatezza o meno il tipo di  indicatore  
associato all’obiettivo.  
 
 
 

**************************** 
 
 

Esperienza francese tratta dal PAP 2008 
 
 

Si illustra di seguito l’elenco degli obiettivi per il programma “Amministrazione 
Penitenziaria” ed i relativi indicatori individuati nel PAP 2008. 
 

Programma 2: AMMINISTRAZIONE PENINTENZIARIA 

 Obiettivo/ Indicatore 

1  Rafforzare la sicurezza nelle carceri (sistemi di sicurezza) 

 1 Numero delle evasioni in carcere o in altri istituti   

 2 Tasso degli  incidenti (aggressioni nelle carceri) …( misura il grado della qualità del personale 
addetto alla sorveglianza)  

 3 Ottimizzazione della rete giuridico -penitenziaria 

2  Adattare la gestione del parco immobiliare alla popolazione carceraria (minorile e 
maggiorenne) 

 1 Numero dei condannati a pene di più di un anno scontate in carcere sul /totale dei condannati 

 2 Indice di impiego (media annua) degli "istituti specializzati" ( es. di breve pena, di semi libertà) 

 3 Indice degli "istituti specializzati " creati/numero dei posti totali creati 

 4 Indice di performance della produzione immobiliare. Misura il rapporto costi/termine di 
costruzione delle strutture carcerarie  

3  Sviluppo dei diversi istituti di pena 

 1 Percentuale di persone sottoposte alla liberazione condizionale (condannate), beneficiarie di 
istituti di pena alternativi o di riduzione della pena 

4  Permettere il mantenimento dei legami familiari ( fra detenuti e famiglie) 

 1 Percentuale di strutture carcerarie dotate di centri d'accoglienza delle famiglie ( gestiti in alcuni 
casi dal settore associativo o da istituti religiosi)  
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 2 Indice di "utilizzo" delle unità di visita familiare ( detenuti a condanne a lunghe pene che non 
beneficiano di permessi di uscita…servizio gestito da associazioni esterne) 

 3 Indice di "utilizzo" di parlatori familiari ( senza dispositivi di sorveglianza) 

5  Miglioramento all'accesso alle cure (mediche, psicologiche) 

 1 indice di attuazione dei protocolli in materia sanitaria ( in collaborazione tra il Ministero della 
Sanità e L'amministrazione penitenziaria) 

 2 indice di "utilizzo" di strutture denominate "UHSI "( strutture sanitarie ospedaliere 
interregionali)- "UHSA" (Unità di cure ambulatoriali e di consultazione) 

6  Favorire le condizioni di inserimento professionale dei detenuti 

 1 Percentuale di detenuti beneficiari di una formazione generale e/o professionale 

 2 Percentuale di detenuti beneficiari di una attività remunerata (lavoro e/o formazione 
professionale)  

 3 Numero di convenzioni partnenariali firmate per i servizi che prevengano la recidività e la 
delinquenza 

7  Migliorare la qualità del "diritto alla condizionale" del condannato in regime di libertà 
vigilata 

 1 Percentuale di persone condannate con la condizionale, per 36 mesi, che hanno rispettato 
l'obbligo imposto loro 

8  Garantire una formazione di qualità al personale penitenziario 

 1 indicatore sulla formazione generale e costante (Scuola nazionale amministrazione 
penitenziaria) 
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SCHEDA PROGRAMMA 6.2: Giustizia civile e penale 
 
 

 OBIETTIVO 6.2.1  
 
Descrizione: Valorizzazione risorse umane 
Obiettivo strategico 
CdR: DOG 
Indicatore:  Presente solo la tipologia di indicatore:  numero dipendenti formati 
 
OSSERVAZIONI 
Vedi osservazioni fatte per lo stesso obiettivo con riferimento al programma 
“Amministrazione Penitenziaria”.  

 
 OBIETTIVO 6.2.2  

Descrizione: riforma ordinamento giudiziario 
Obiettivo strategico e pluriennale  
CdR: DOG 
Indicatore: di tipo binario 
 
 
OSSERVAZIONI 
 
La denominazione di tale obiettivo è estremamente sintetica. L’indicatore adottato è 
qualitativo di tipo binario (si/no) e potrebbe essere confacente all’obiettivo. 
 
 

 OBIETTIVO 6.2.3  
Descrizione: garantire il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia 
Obiettivo continuativo 
CdR: DOG 
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore di realizzazione 
finanziaria 
 
OSSERVAZIONI 
 
Vedi osservazioni fatte per lo stesso obiettivo con riferimento al programma 
“Amministrazione Penitenziaria”.  
 
Si riportano degli esempi di indicatori francesi per comprendere il funzionamento dei 
servizi relativi alla giustizia. Essi si riferiscono alla durata media dei processi in materia 
sia civile che penale e tempi di giacenza dei processi: 
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Quest’indicatore descrive l'andamento della durata media dei processi civili conclusi. Ma tale 
andamento va analizzato in parallelo con l’andamento della giacenza degli stessi. Difatti una durata 
media bassa con una giacenza che aumenta potrebbe significare che la giurisdizione si preoccupa di 
smaltire i processi più semplici a discapito di quelli più complessi. Per contro, una durata dei 
processi più alta (un anno o due) con un tasso di giacenza basso può significare che la giurisdizione 
si preoccupa di concludere i processi più vecchi e complessi. Lo stesso indicatore potrebbe essere 
raffrontato con altri indicatori che segnalano o il tasso di smaltimento della giacenza dei processi o 
la durata media della giacenza stessa 
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Apparirebbe appropriato l’uso di indicatori della stessa tipologia adottata in Francia che 
si riferiscono ad esempio al numero dei processi trattati in sede civile e penale per 
Magistrato, per Magistrato di Procura o per funzionario: 
 
    

 
 

 
 

 
 
Molto significativo è anche l’indicatore francese che misura la crescita delle spese di 
giustizia (anche se è in fase sperimentale) aventi come oggetto una sentenza penale 
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**************************** 
 
 

Esperienza francese tratta dal PAP 2008 
 
 

Si illustra di seguito l’elenco degli obiettivi per il programma “Giustizia giudiziaria” e 
“Accesso al diritto e alla giustizia” ed i relativi indicatori individuati nel PAP 2008. 
 

PROGRAMMA 1: GIUSTIZIA GIUDIZIARIA 

 Obiettivo/Indicatore 

1  Pronunciare delle decisioni di qualità entro termini ragionevoli in materia civile 

 1 Termini medi di trattamenti di procedure per tipo di giurisdizione 

 2 
Termini teorici di smaltimento della giacenza dei processi civili conclusi, 
per tipo di giurisdizione 

  Anzianità media della giacenza dei processi per tipo di giurisdizione 

 4 Termine medio di consegna 

 5 
Tasso di istanze nelle interpretazioni, nelle rettifiche di errori materiali e nelle omissioni 
 dei processi (delibere)  

 6 Indice di ricorso in cassazione dei processi civili  

 7 Numero di processi trattati per Magistrato di sede o per consigliere relatore 
 8 Numero di processi trattati per funzionario 

2  Pronunciare delle decisioni di qualità entro termini ragionevoli in materia penale 

 1 Termini medi di trattamento delle procedure penali 

 2 Tasso di rigetto per il Casellario giudiziario nazionale 

 3 
Tempo medio di trasmissione delle schede di condanna penale al Casellario giudiziario 
nazionale 

 4 Indice di ricorso in cassazione dei processi penali 

 5 Numero dei processi perseguibili trattati per Magistrato di Procura 

 6 Numero di processi penali trattati per Magistrato di sede o per consigliere relatore 

3  Amplificare e diversificare la risposta penale 
 1 Indice di “risposta” penale 
 2 Indice di procedure alternative all'azione giudiziaria 
4  Migliorare le esecuzioni delle decisioni penali 

 1 Indice di attuazione delle esecuzioni delle decisioni penali 
 2 Termine medio di attuazione delle esecuzioni delle decisioni penali  

5  Controllo della crescita delle spese di giustizia 
 1 Spesa media delle spese di giustizia per processi aventi per oggetto un verdetto penale 

6  
Garantire una registrazione rapida delle decisioni giudiziarie e accelerare la 
 consegna delle notifiche giudiziarie (bulletins) 

 1 
Termine di registrazione a partire dal ricevimento delle schede delle sentenze al casellario 
giudiziario alla data di iscrizione di esse 

 2 Indice d'informatizzazione delle domande di notifica n. 1, 2 e 3 
7  Sviluppare i moderni modi di comunicazione elettronica 
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 1 Indice di dotazione dei servizi giudiziari in videoconferenza 
 
 
 
 

PROGRAMMA 4: ACCESSO AL DIRITTO E ALLA GIUSTIZIA 

  Obiettivo/Indicatore 

1  Migliorare il termine di trattamento delle domande di assistenza giurisdizionale 

 1 Termine medio nazionale di trattamento delle domande di assistenza giurisdizionale 

 2 Percentuale (d'ufficio) di termine giurisdizionale dove il termine medio di trattamento 
delle domande di assistenza giurisdizionale è superiore ai due mesi 

2  Misurare i costi di gestione di un dossier di assistenza giurisdizionale 

 1 Costi di trattamento di una decisione di assistenza giurisdizionale 

3  Migliorare l'indice di recupero delle spese anticipate dallo Stato a titolo di 
assistenza giurisdizionale 

 1 Tasso di recupero delle spese anticipate dalla Stato a titolo di assistenza 
giurisdizionale 

4  Sviluppare una risposta di qualità ai bisogni dei cittadini di informazione 
giuridiche degli istituti Maisons de Justice e du Droit 

 1 Grado di soddisfazione 

5  Sviluppare l'efficacia dei dispositivi che permettono il sostegno e l'indennizzo 
alla vittime 

 1 Grado di soddisfazione delle vittime di infrazioni circa l'assistenza giudiziaria loro 
assicurata 

 2 Costo per la vittima ricorrente, ascoltate e orientate allo "08 victimes" delle Maisons 
de Justice e du Droit (lo "08 victimes" è una campagna specifica lanciata dal Ministero 
della Giustizia) 
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SCHEDA PROGRAMMA N. 6.3: Giustizia minorile 
 

 OBIETTIVO 6.3.1  
 
Descrizione: Gestione ordinaria per adempiere ai compiti istituzionali affidati dalle 
disposizioni vigenti. 
Obiettivo continuativo 
CdR: DGM 
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore di realizzazione  
- quantitativo. 
 
 
OSSERVAZIONI 
 
La “gestione ordinaria…” non dovrebbe essere considerata un obiettivo. Più opportuno 
sarebbe stato proporre un obiettivo di miglioramento o di razionalizzazione delle 
procedure della gestione ordinaria, in modo da poterne, eventualmente, valutare il 
grado di efficienza o di riduzione dei costi.  
Nella scheda è riportato un indicatore di realizzazione ma non è specificato se  di 
realizzazione finanziaria o fisica  e viene espresso tramite un valore pari al 100%. 
 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 6.3.2  
 
Descrizione: Accoglienza e mantenimento dei minori soggetti a provvedimento 
giudiziario, organizzazione e attuazione degli interventi nei loro confronti.  
Obiettivo continuativo 
CdR: DGM 
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore:  indicatore di impatto - efficacia 
complessiva e sociale. 
 
OSSERVAZIONI 
 
C’è incongruenza tra il tipo di obiettivo (continuativo) e il tipo di indicatore associato 
(indicatore di impatto). Infatti un indicatore di impatto dovrebbe essere associato solo a 
obiettivi strategici. 
Non essendo definito l’indicatore non è possibile stabilire nessun ”Valore obiettivo 
dell’indicatore nel 2008”. 
 
Dal modello francese si potrebbe usare l’indicatore riferito alle misure di accoglienza 
adottate negli Istituti per minori, il modello francese raffronta gli Istituti dotati di tali 
misure di accoglienza rispetto al totale degli Istituiti: 
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 OBIETTIVO 6.3.3  

 
Descrizione: Esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile di 
collocamento in comunità e in centri diurni. 
Obiettivo continuativo 
CdR: DGM 
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore:  indicatore di impatto - efficacia 
complessiva e sociale. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Stesse considerazioni riportate nella scheda precedente. 
 
 
 

 OBIETTIVO 6.3.4 
 
Descrizione: Assicurazione dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti, 
traduzioni e piantonamenti dei minori. 
Obiettivo continuativo  
CdR: DGM 
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore:  di realizzazione –quantitativo. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Obiettivo descritto in modo vago e non preciso. 
Nella scheda è riportato un indicatore di realizzazione ma in ogni caso non è stato 
specificato se  si tratta di realizzazione finanziaria o fisica  ed è stato espresso tramite un 
valore pari al 100%. 
 
 

 OBIETTIVO 6.3.5 
 
Descrizione: Mantenimento dello standard minimo di funzionalità dei Servizi e degli 
Uffici Minorili. 
Obiettivo continuativo  
CdR: DGM 
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore:  di realizzazione finanziaria 
- quantitativo. 
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OSSERVAZIONI 
 
In linea di principio non sembra opportuno porsi come obiettivo quello di garantire uno 
standard minimo di funzionalità. Bisognerebbe invece porsi sempre obiettivi 
migliorativi rispetto alla situazione attuale. Per tale obiettivo l’indicatore associato è 
quello di realizzazione finanziaria (di tipo quantitativo) e si riferisce all’avanzamento 
della spesa. Esso comunque non sembra essere confacente a una misurazione di tale 
livello minimale. Sarebbe stato più congruo proporre un indicatore qualitativo di tipo 
binario (si/no) o un indicatore proxy. 
 
In Francia al fine di ottimizzare l’uso delle risorse vengono adottati una serie di 
indicatori che misurano l’affollamento degli Istituti o il costo complessivo delle attività 
giudiziarie giornaliere o per singolo atto, i quali potrebbero essere d’ausilio per 
comprendere il livello dei servizi resi: 
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 OBIETTIVO 6.3.6 
 
Descrizione: Rafforzamento del sistema delle comunità con previsione di 
specializzazione per alcune di esse in funzione della tipologia e della problematicità 
dell'utenza. 
Obiettivo: strategico  
CdR: DGM 
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore di impatto – efficacia 
complessiva e sociale. 
 
OSSERVAZIONI 
Obiettivo strategico al quale è associato un tipo di indicatore di impatto. Come tipo di 
indicatore potrebbe essere congruente all’obiettivo ma non essendoci la descrizione non 
è possibile fare delle valutazioni. Anche il campo “Valore obiettivo dell’indicatore nel 
2008” non è stato compilato. 
 
 

 OBIETTIVO 6.3.7 
 
Descrizione: Istituzione di sezioni per giovani adulti in alcuni istituti penali del Sud 
Italia. 
Obiettivo: strategico  
CdR: DGM 
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore di impatto – efficacia 
complessiva e sociale. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Stesse considerazioni riportate nella precedente scheda.. 
 
 

 OBIETTIVO 6.3.8 
 
Descrizione: Interventi per i minori tossicodipendenti, tossicofili e portatori di 
patologie psichiche. 
Obiettivo continuativo  
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore di impatto - efficacia 
complessiva e sociale. 
 
OSSERVAZIONI 
 
La descrizione dell’obiettivo è eccessivamente sintetica. Trattandosi di un obiettivo 
continuativo l’associazione di un indicatore di tipo di impatto non sembrerebbe del tutto 
esatta (ai sensi della circolare 21, l’indicatore di impatto dovrebbe essere associato ai soli 
obiettivi strategici ). In ogni caso non è specificato quale tipo di indicatore viene preso a 
riferimento. 
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 OBIETTIVO 6.3.9 
 
Descrizione: Promozione e ricerca di collaborazioni interistituzionali a livello centrale 
e territoriale con le pubbliche amministrazioni, il volontariato, il terzo settore e il modo 
dell’imprenditoria privata. 
Obiettivo continuativo  
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore:indicatore di realizzazione fisica - 
efficacia fisica 
 
OSSERVAZIONI 
 
Come tipo di indicatore potrebbe essere congruente all’obiettivo ma non essendoci la 
descrizione non è possibile fare valutazioni. Anche il campo “Valore obiettivo 
dell’indicatore nel 2008” non è stato compilato. 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 6.3.10 
 
Descrizione: Elaborazione, coordinamento e realizzazione di progetti per la 
prevenzione, la presa in carico e il recupero della devianza minorile, in collaborazione 
con altri soggetti istituzionali, enti o agenzie. 
Obiettivo continuativo  
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore di impatto - efficacia 
complessiva e sociale. 
 
  
OSSERVAZIONI 
 
Nella descrizione dell’obiettivo si parla di “progetti per la prevenzione…della devianza 
minorile…in collaborazione con altri soggetti” per cui la tipologia di indicatore 
associato (di impatto) sembra appropriata ma, anche in questo caso, non essendoci la 
descrizione dell’indicatore non è possibile fare delle valutazioni, e la sezione “Valore 
obiettivo dell’indicatore nel 2008” non è stata compilata. 
 
 
La Francia anch’essa sensibile alla prevenzione e al pericolo della recidività del minore 
al reato aveva adottato per un biennio (2005-2006) un indicatore che osservava tale 
fenomeno. Dal 2007 ha ritenuto opportuno però abbandonare tale misurazione perché 
sul comportamento del giovane influiscono fattori esogeni non facilmente controllabili 
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 OBIETTIVO 6.3.11 
 
Descrizione: Adempimenti connessi all'applicazione delle convenzioni per le quali il 
Dipartimento Giustizia Minorile è Autorità Centrale. 
Obiettivo continuativo  
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore di realizzazione - 
quantitativo 
 
OSSERVAZIONI 
 
L’obiettivo continuativo nulla dice riguardo agli adempimenti previste per l’espletamento 
di tale attività. Nella scheda è riportato nella sezione “descrizione” solo il tipo di 
indicatore di realizzazione senza specificare se si tratta di realizzazione finanziaria o 
fisica, ed è stato espresso tramite un valore pari al 100%.  
 
 

 OBIETTIVO 6.3.12 
 
Descrizione: Formazione del personale 
Obiettivo continuativo  
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore qualitativo (alto-medio-
basso) 
 
OSSERVAZIONI 
A parte le perplessità circa l’opportunità di un simile obiettivo, ad esso comunque  è 
stato associato un indicatore di tipo qualitativo che valuta la soddisfazione dell’utenza e 
nel campo “valore obiettivo dell’indicatore” è stato riportato un valore “alto”. Anche se 
estremamente generico la scelta di questo valore obiettivo può essere accettata.  
 
 
 
 
 

 OBIETTIVO 6.3.13 
 
Descrizione: Promozione e attuazione di processi di studio e di ricerca attraverso 
azioni integrate a livello nazionale ed internazionale. Partecipazione ai progetti 
europei 
Obiettivo continuativo -  pluriennale  
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore di realizzazione - 
quantitativo 
 
OSSERVAZIONI 
 
C’è incongruenza tra la pluriennalità attribuita all’obiettivo e le date di inizio e di fine 
segnate nella scheda stessa. Anche in questo caso si tratta di un obiettivo continuativo 
descritto in modo estremamente sintetico. Nella scheda è riportato una tipologia di 
indicatore di realizzazione senza specificare se si tratta di realizzazione finanziaria o 
fisica.   
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 OBIETTIVO 6.3.14 
 
Descrizione: Piena funzionalità del Centro Europeo di Studi di Nisida e del network 
nazionale dei poli territoriali e dei referenti locali per la ricerca. Attività 
internazionale.  
Obiettivo continuativo - pluriennale  
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore di realizzazione - 
quantitativo 
 
OSSERVAZIONI 
 
Stesse considerazioni della precedente scheda  6.3.13. 
 

 OBIETTIVO 6.3.15 
 
Descrizione: Innovazione tecnologica e sistema informativo 
Obiettivo continuativo  
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore di realizzazione fisica - 
efficacia fisica 
 
OSSERVAZIONI 
 
L’obiettivo continuativo nulla dice riguardo la natura delle azioni previste per 
l’espletamento di tali attività. Il tipo di indicatore associato è di realizzazione fisica 
quantitativo e come  valore obiettivo viene indicato il 100%;  
 
 

 OBIETTIVO 6.3.17 
 
Descrizione: Dotazione di automezzi, mobili ed arredi per il mantenimento della 
funzionalità degli uffici e dei servizi. 
Obiettivo continuativo  
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore di realizzazione finanziaria – 
 
 
OSSERVAZIONI 

 
La “dotazione di automezzi, mobili….” dovrebbe rientrare nella gestione ordinaria 
dell’amministrazione per cui risulta difficile considerarlo un obiettivo. Inoltre, la 
scheda riporta una numerazione non esatta dovrebbe essere la numero 16. 
 

**************************** 
 
 

Esperienza francese tratta dal PAP 2008 
 
 

Si illustra di seguito l’elenco degli obiettivi per il programma “Protezione giudiziaria 
minorile” ed i relativi indicatori individuati nel PAP 2008. 
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PROGRAMMA 3: PROTEZIONE GIUDIZIARIA MINORILE 
 Obiettivo/Indicatore 

1  
Ottimizzare il percorso (di recupero) del minore 

 1 Termini del diritto alla presa in carico del minore 

 2 Indice del dipartimento che ha realizzato i dispositivi di accoglienza di urgenza 

 3 Indice di pluridisciplinarietà dei servizi e delle carceri 

2  
Contribuire, tramite indagini, alla qualità delle decisioni giudiziarie 

 1 
Indice di qualità delle decisioni di indagini realizzate per la Protezione giudiziaria 
minorile 

3  
Ottimizzare l'impiego delle risorse umane, finanziarie e materiali 

 1 
Indice di affollamento nelle carceri 

 2 
Indice dell'attività per categoria di persona detenuta e per tipo di servizio 

 3 
Costo complessivo delle attività giudiziarie per giorno o per singolo atto 

4  
Contribuire alla protezione del minore disagiato 

 1 
Indice di evoluzione per favorire la situazione dei minori disagiati 

5  
Prevenire la reiterazione e la recidività 

 1 
Parte dei minori assistiti penalmente che non hanno né reiterato o che non sono recidivi,  
che nell'anno non sono stati oggetto di ulteriori azioni penali 

6  
Rispondere a una necessità di giustizia o di risarcimento verso le vittime e la 
società 

 1 

Parte dei minori assistiti penalmente per i quali un primo processo risarcitorio nei 
confronti  delle vittime o della società è già stato messo in atto 
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SCHEDA PROGRAMMA 6.4: EDILIZIA GIUDIZIARIA, 
PENITENZIARIA E MINORILE 
 
 

 OBIETTIVO 6.4.1 
 
Descrizione: Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile 
Obiettivo strategico - pluriennale 
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore di realizzazione fisica - 
efficacia fisica 
 
OSSERVAZIONI 
 
La descrizione dell’obiettivo è identica al programma al quale si riferisce. Manca 
completamente la descrizione dell’indicatore scelto (realizzazione fisica). 
 
Il modello francese si preoccupa di osservare attentamente le attività dell’edilizia 
prevedendone un’ottimizzazione anche tramite l’ausilio di specifici indicatori che: 

• segnalino il non rispetto dei tempi di consegna per operazioni da 
ultimare nell’anno concordato  

 
 

• misurino i costi per metro quadro relativi alla costruzione o 
ristrutturazione dei Tribunali o delle Carceri 

 

 
 

• misurino lo sforamento dei costi in termini assoluti e percentuali 
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MISSIONE DI RIFERIMENTO: 32 – Servizi istituzionali e generali 
delle Amministrazioni pubbliche 
 
SCHEDA PROGRAMMA 32.2: INDIRIZZO POLITICO 
 
 

 OBIETTIVO 32.2.1 
 
Descrizione: supporto indirizzo politico 
Obiettivo strategico 
 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella scheda non c’è nessun riferimento alla missione. L’obiettivo strategico appare 
troppo generico e nulla dice riguardo la natura delle azioni previste per l’espletamento 
di tali attività. Nessuna voce viene riportata nelle sezioni sottostanti che riguardano la 
descrizione del tipo e del valore dell’indicatore. 
 
 
 
 

Esperienza francese tratta dal PAP 2008 
 
 

Si illustra di seguito l’elenco degli obiettivi per il programma “Indirizzo e guida della 
Politica della Giustizia e Organismi collegati” ed i relativi indicatori individuati nel 
PAP 2008. 
 
 
 

PROGRAMMA 5: INDIRIZZO E GUIDA DELLA POLITICA DELLA GIUSTIZIA E 
ORGANISMI COLLEGATI  

 Obiettivo/Indicatore  
1  Recepire rapidamente i "testi d'applicazione" * necessari per l'adattamento del diritto 

all'evoluzione della società 
 1 indice di pubblicazione dei decreti d'applicazione delle leggi 

  * relativi ai diritti pubblici, civili, sociali, commerciali e penali. 

2  Assicurare una gestione efficiente del Personale 

 1 Spesa media, per l'Ufficio del personale, della gestione di un funzionario dell'amministrazione 
centrale 

3  Ottimizzare la gestione dei progetti immobiliari 

 1 Superamento della durata di consegna delle operazioni da ultimare nell'anno, in valore assoluto 
e in percentuale (per le operazioni superiori ad 1 M) 

 2 Costo del "m² giudiziario" costruito e ristrutturato per operazioni superiori ad 1 M 

 3 Costo del "m² penitenziario" costruito e ristrutturato per operazioni superiori ad 1 M 
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 4 Sforamento del costo per le operazioni consegnate nell'anno in valore assoluto e percentuale 

4  Ottimizzare la gestione logistica dei Servizi Centrali 
 1 Spesa di sostegno logistico per agente d'amministrazione centrale 

5  Ottimizzare la gestione dei grandi Progetti informatici 
 1 Percentuale di sforamento del costo contrattuale per i progetti di un importo superiore a 3 M 

6  Razionalizzare i costi delle telecomunicazioni informatiche 
 1 Costo delle telecomunicazioni del "RPVJ " per posto di lavoro 

7  Migliorare la comunicazione sui principi della legge informatica e libertà per permettere 
ai cittadini una migliore conoscenza dei loro diritti in materia di protezione dei dati 
personali 

 
1 Percentuale di cittadini che si ritengono sufficientemente informati dei loro diritti in materia di 

protezione delle informazioni personali che li riguardano 
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MISSIONE DI RIFERIMENTO: 33 – Fondi da ripartire 
 
SCHEDA PROGRAMMA: 1- FONDI DA ASSEGNARE 
 
 

 OBIETTIVO 33.1.1 
 
Descrizione: Fondi da assegnare 
Obiettivo strategico 
Indicatore: Presente solo la tipologia di indicatore: indicatore binario 
 
 
OSSERVAZIONI 
 
Nella scheda non c’è nessun riferimento alla missione. Nella descrizione dell’obiettivo 
viene riporta la stessa dicitura del programma senza dare ulteriori informazioni e 
limitandosi ad associare un indicatore di tipo binario. 




