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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 il raggiungimento di un obiettivo, a ciascuno di essi 
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).  

 

                                                 
1 Il presente lavoro è stato elaborato dal Dott. Fabrizio Mocavini, dalla Dott.ssa Francesca Romito, dal Dott Claudio 
Carioti e dal Dott. Paolo Angiolillo del SeSD. 
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In accordo con quanto descritto con atto di indirizzo in data 17 aprile 2007, le priorità 

politiche del Ministero dell’Interno per l’anno 2008 sono: 
 
1. Prosecuzione dell’attuazione del disegno programmatico predisposto per il coordinamento 
e la modernizzazione del sistema sicurezza, finalizzato a: - rafforzare il rispetto della legalità, 
il contrasto della criminalità e la prevenzione delle minacce terroristiche; - dare una risposta 
efficace alla domanda di sicurezza della collettività, operando in stretta sinergia con gli altri 
livelli di governo territoriale. 
2. Prosecuzione della realizzazione del quadro articolato e organico di interventi, messo a 
punto in modo condiviso con tutte le componenti istituzionali interessate, per contribuire a 
migliorare il governo dei fenomeni dell’immigrazione e dell’asilo e per il contrasto 
dell’immigrazione clandestina, a fini di massima coesione, integrazione sociale e 
condivisione di valori e diritti da parte delle varie componenti della realtà di pluralismo 
culturale e religioso presente nel Paese. 
3. Arricchimento della collaborazione interistituzionale con nuove forme di sinergia e 
raccordo nell’ottica di un rafforzamento della coesione interistituzionale e sociale. 
4. Mantenimento al livello di massima efficienza del sistema nazionale di difesa civile e degli 
strumenti di prevenzione dai rischi e soccorso pubblico. 
5. Realizzazione di interventi di semplificazione e di riorganizzazione amministrativa, 
legando il miglioramento della qualità dei servizi e il loro ottimale dimensionamento alla 
diminuzione dei costi e al recupero di risorse, e facendo leva sull’integrazione operativa 
consentita dalla digitalizzazione. 
 

Da tale priorità politiche l’Amministrazione ha delineato i seguenti obiettivi strategici 
e continuativi per un totale di 32 obiettivi:  

 
per la missione Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di 
Governo e dello Stato sul territorio:  

• Programma Rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio 
2 obiettivi di cui 1 strategico e 1 continuativo; 

per la missione Relazioni finanziarie per le Autonomie territoriali: 
• Programma Interventi, servizi e supporto alle Autonomie territoriali 

3 obiettivi di cui 2 strategici e 1 continuativo; 
• Programma Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali 

2 obiettivi di cui 1 strategico e 1 continuativo; 
per la missione Ordine pubblico e sicurezza  

• Programma Contrasto al crimine 
2 obiettivi di cui 1 strategico e 1 continuativo; 

• Programma Pubblica sicurezza 
3 obiettivi di cui 2 strategici e 1 continuativo; 

• Programma Prevenzione generale e controllo del territorio 
2 obiettivi di cui 1 strategico e 1 continuativo; 

per la missione Soccorso civile: 
• Programma Organizzazione e gestione del sistema nazionale di difesa civili 

2 obiettivi di cui 1 strategico e 1 continuativo; 
• Programma Prevenzione del rischio e soccorso pubblico 

3 obiettivi di cui 2 strategici e 1 continuativo; 
per la missione Immigrazione accoglienza e garanzia dei diritti: 

• Programma Garanzia dei diritti ed interventi per lo sviluppo della coesione sociali 



 4

3 obiettivi di cui 2 strategici e 1 continuativo; 
• Programma Gestione flussi migratori 

3 obiettivi di cui 2 strategici e 1 continuativo; 
• Programma Rapporti con le confessioni religiose 

2 obiettivi di cui 1 strategico e 1 continuativo; 
 
per la missione Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche: 

• Programma Indirizzo politico 
3 obiettivi di cui 2 strategici e 1 continuativo; 

• Programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza civile 
2 obiettivi di cui 1 strategico e 1 continuativo; 

 
Da una prima analisi delle schede programma/obiettivo si evidenzia che: 
 

1. L’Amministrazione ha individuato un particolare obiettivo continuativo che si ripete 
in ciascuno dei tredici programmi previsti. Tale obiettivo è formulato come segue: 
Improntare la gestione dei processi attinenti al programma ad obiettivi di 
miglioramento della qualità, dell’efficienza e della produttività, in coerenza con il 
controllo di gestione, secondo un ordine di priorità legato alla specificità degli 
ambiti di intervento, verificando costantemente i risultati in base agli indicatori ivi 
previsti. 
L’obiettivo, affiancato in ciascun programma ad altri obiettivi continuativi e/o 
strategici, viene poi a differenziarsi nelle singole descrizioni pertinenti a ciascun 
programma. 
Mentre per alcuni obiettivi vengono elencati una serie di processi verso i quali sono 
orientati gli obiettivi di miglioramento (es. ottimizzazione dei processi in materia di 
pianificazione e coordinamento della gestione dei servizi per l’immigrazione e l’asilo, 
interventi in favore delle vittime della tratta di esseri umani), per altri obiettivi la 
descrizione rimane ad un livello molto generico e superficiale (es. miglioramento 
della qualità, dell’efficienza e della produttività dei processi del programma). 
In entrambi i casi, comunque, sembra che l’Amministrazione, anziché costruire 
appositamente gli indicatori sulla base della natura e del contenuto dell’obiettivo, si 
sia semplicemente limitata a “prelevare” le definizioni contenute nella scheda 
esemplificativa sugli indicatori contenute a pagina 55 dell’allegato 3 della circolare n. 
21/2007 e a riportarle tali e quali sulla scheda programma/obiettivo. 
Ne consegue che non risulta indicato alcun valore di riferimento e gli indicatori non 
sono differenziati nei singoli obiettivi. 
Gli indicatori che si ripetono sono i seguenti: 

a) avanzamento programma -  valore: 100% . Dovrebbe monitorare 
l’avanzamento di un programma al quale non si fa, però, nessun riferimento. 

b) impiego risorse per prodotto – Non è stato associato alcun valore 
(input/output) per cui tale impiego non è misurabile. 

c) costo medio unitario. Anche in questo caso non è stato associato alcun valore. 
d) grado di raggiungimento del risultato programmato – valore: 100%. 

Dovrebbe misurare in percentuale la realizzazione dell’obiettivo in rapporto 
alle risorse impiegate, ai prodotti e ai risultati ottenuti, rispetto ai quali non 
viene però indicato  nessun valore di riferimento. 

 
2. Un altro obiettivo ricorrente, attribuito a 7 programmi, è l’obiettivo (strategico): 

Migliorare la qualità dei servizi resi dall’Amministrazione facendo della sua 
efficienza un elemento di diminuzione dei costi. 
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La descrizione del contenuto dell’obiettivo varia a seconda del programma di 
riferimento, individuando, per ognuno di essi, i vari servizi oggetto di 
razionalizzazione, semplificazione o riorganizzazione. Ciò nonostante, anche in 
questo caso, le due tipologie di indicatori che si ripetono in tutti e 7 gli obiettivi, sono 
o eccessivamente sintetiche nella loro formulazione o rappresentano una mera 
trasposizione delle dizioni indicate nella suddetta tabella esemplificativa (pagina 55 
dell’allegato 3 della circolare n. 21/2007). 
Gli indicatori che si ripetono sono i seguenti: 

a) efficacia complessiva – Non è stato indicato nessun valore tramite il quale 
misurare l’impatto dell’obiettivo sui destinatari finali. 

b) grado di raggiungimento del risultato programmato – valore: 100%. Anche 
in questo caso la percentuale di raggiungimento dell’obiettivo dovrebbe essere 
rapportata ad input / outcome / output, di cui nella scheda non c’è alcun 
riferimento. 

 
3. Agli ulteriori 12 obiettivi, tutti strategici in quanto rientrano tra le priorità politiche 

dell’Amministrazione, pur presentando finalità completamente differenti, evidenziate 
e analizzate anche nella descrizione del contenuto dell’obiettivo, vengono associate le 
stesse tipologie di indicatori (efficacia complessiva e grado di raggiungimento del 
risultato programmato). 
 

Ne consegue che, in tutti i casi, gli indicatori sono stati solo enunciati ma non sviluppati. 
 

Di seguito si elencano i 12 obiettivi strategici, tutti pluriennali, con alcuni esempi tratti 
dall’esperienza francese PAP2 2008: 

                                                 
2 Projects annuels de Performance 
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MSSIONE DI RIFERIMENTO: 2 – Amministrazione generale e 
supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul 
territorio 
 
PROGRAMMA 2.1: Rappresentanza generale di Governo e dello 
Stato sul territorio. 
 
 

 OBIETTIVO 2.1.1.: Realizzare, attraverso i Prefetti, la massima integrazione 
istituzionale e coesione sociale sul territorio. 

 
Descrizione del contenuto dell’obiettivo:  Monitoraggio, sostegno e impulso all’attività 
che i Prefetti svolgono, tramite il coinvolgimento delle Conferenze permanenti, in 
materia di qualità dei servizi pubblici resi ai cittadini, a garanzia dei diritti e per lo 
sviluppo delle attività economiche. 
Indicatore: 1) efficacia complessiva - indicatore di impatto 2) grado di raggiungimento 
del risultato programmato  – valore: 100%. 
 
OSSERVAZIONI 
 
L’obiettivo, piuttosto generico, consiste nel “realizzare, attraverso i Prefetti, la 
massima integrazione istituzionale…”. 
La descrizione dell’obiettivo poco dice rispetto a come l’Amministrazione intende 
realizzare tale integrazione istituzionale sul territorio se non attraverso il 
coinvolgimento delle Conferenze permanenti. 
Il primo indicatore associato è descritto solo nella tipologia e, se pur congruo 
all’obiettivo, non essendo espresso alcun valore non è possibile misurare l’impatto in 
termini socio-economici che la realizzazione dell’obiettivo ha sulla collettività. 
Il secondo indicatore, che dovrebbe esprime in termini percentuali il raggiungimento 
dell’obiettivo in rapporto ai risultati attesi, è anch’esso poco attendibile in quanto non 
viene specificata la “misura” del risultato programmato.  
Trattandosi di qualità dei servizi pubblici resi ai cittadini, sarebbe stato forse più 
opportuno associare un indicatore che misuri il grado di soddisfazione del cittadino 
stesso. 
 
 
MSSIONE DI RIFERIMENTO: 3 – Relazioni finanziarie con le 
autonomie territoriali. 
 
PROGRAMMA 3.2: Interventi, servizi e supporto alle autonomie 
territoriali 
 

 OBIETTIVO 3.2.1.: Realizzare, attraverso i Prefetti, la massima integrazione 
istituzionale e coesione sociale sul territorio. 

 
Descrizione del contenuto dell’obiettivo: Dare impulso: - all’attività del comitato di 
sostegno e monitoraggio dell’azione delle Commissioni straordinarie; - allo sviluppo di 
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una politica di coesione integrata per la tutela della legalità degli EE.LL. soggetti a 
condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso. 
Adottare, in relazione all’evoluzione dell’ordinamento degli enti locali e 
all’introduzione di nuovi istituti, misure organizzative in materia di consulenza 
giuridica agli enti locali, stato civile, centro nazionale dei servizi demografici (CNSD), 
carta di identità elettronica (CIE) e anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE). 
 
Indicatore: 1) efficacia complessiva - indicatore di impatto 2) grado di raggiungimento 
del risultato programmato   – valore: 100%. 
 
OSSERVAZIONI 
 
La denominazione dell’obiettivo è la stessa del programma precedente ma nella 
descrizione sono elencate una serie di azioni differenti attraverso le quali 
l’Amministrazione intende perseguire l’obiettivo. 
Anche in questo caso gli indicatori non sono stati sviluppati. 
 
 
 
MSSIONE DI RIFERIMENTO: 7 – Ordine pubblico e sicurezza. 
 
PROGRAMMA 7.1: Contrasto al crimine 
 

 OBIETTIVO 7.1.1  Proseguire l’attuazione del programma di coordinamento e 
modernizzazione del sistema sicurezza attraverso: 

- sviluppo della capacità di analisi strategica per la efficace tutela della sicurezza 
anche attraverso l’evoluzione dell’analisi dei contesti criminali, nazionali e 
transnazionali dal tipo situazionale a quello previsionale; 
- definizione dei profili strategici di interesse per lo sviluppo delle relazioni 
bilaterali attraverso l’adozione di modelli di cooperazione internazionale nella 
lotta alla criminalità, definiti a livello multilaterale o regionale; 
- rispetto della legalità, contrasto della criminalità e dell’immigrazione 
clandestina, nonché prevenzione delle minacce terroristiche. 
 

Descrizione del contenuto dell’obiettivo:  Nella descrizione sono elencati alcuni degli 
interventi richiesti dalle linee strategiche dell’obiettivo tra cui: potenziamento delle 
strategie e strumenti di contrasto della criminalità con particolare riferimento alla 
mafia, immigrazione clandestina, traffico di esseri umani, traffico di sostanze 
stupefacenti ecc.. 
Indicatore: 1) efficacia complessiva - indicatore di impatto 2) grado di raggiungimento 
del risultato programmato – valore: 100%. 
 
OSSERVAZIONI 
 
L’obiettivo, di forte impatto sociale, si realizza attraverso diversi e importanti interventi 
per i quali sarebbe stato, forse, più opportuno individuare degli indicatori ad hoc. 
Ad ulteriore chiarimento di quanto accennato in precedenza, la dizione “efficacia 
complessiva” indicata nella colonna “descrizione indicatore” rappresenta non la 
descrizione dell’indicatore ma semplicemente la generica indicazione di ciò che un 
adeguato indicatore di impatto dovrebbe misurare. Tale dizione è infatti contenuta nella 
tabella esemplificativa a pagina 55 dell’allegato 3 della circolare n. 21/2007. 
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PROGRAMMA 7.2: Pubblica sicurezza 
 

 OBIETTIVO 7.2.1  Proseguire l’attuazione del programma di coordinamento e 
modernizzazione del sistema sicurezza, attraverso: 
- sviluppo della capacità di analisi strategica per la efficace tutela della 
sicurezza anche attraverso l’evoluzione dell’analisi dei contesti criminali, 
nazionali e transnazionali dal tipo situazionale a quello previsionale; 
- definizione dei profili strategici di interesse per lo sviluppo delle relazioni 
bilaterali attraverso l’adozione di modelli di cooperazione internazionale nella 
lotta alla criminalità, definiti a livello multilaterale o regionale; 
- valorizzazione degli operatori della sicurezza, attraverso il coordinamento e la 
semplificazione di un sistema complesso, soprattutto sul piano delle funzioni 
operative attraverso l’integrazione delle Banche Dati, dei sistemi informativi e 
delle centrali operative e la razionalizzazione negli impieghi, anche attraverso il 
monitoraggio continuo della distribuzione territoriale; 
- rispetto della legalità, contrasto della criminalità e dell’immigrazione 
clandestina, nonché prevenzione delle minacce terroristiche; 
- risposta alla domanda di sicurezza della collettività, potenziando gli strumenti 
e la collaborazione con gli altri livelli territoriali di governo per lo svolgimento, 
in forma coordinata, delle azioni e degli interventi di rispettiva competenza. 

 
Descrizione: Descrizione del contenuto dell’obiettivo: Nella descrizione dell’obiettivo 
si evidenziano una serie di interventi a cui l’Amministrazione ha dato priorità, tra i 
quali: progetto di sicurezza stradale, corsi di formazione per le Forze di Polizia, 
interoperabilità delle Banche Dati a livello nazionale e internazionale, 
razionalizzazione e dislocazione dei presidi delle Forze di polizia sul territorio, ecc.. 
 
Indicatore: 1) efficacia complessiva - indicatore di impatto 2) grado di raggiungimento 
del risultato programmato – valore: 100%. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Anche in questo caso si tratta di un obiettivo di forte impatto sociale con la sola  
differenza, rispetto al precedente, che la modernizzazione del sistema sicurezza si 
realizza anche attraverso la valorizzazione e il potenziamento degli operatori di 
sicurezza (integrazione delle Banche Dati, dei sistemi informativi e delle centrali 
operative, collaborazione con altri livelli territoriali di governo).  
Per le diverse attività elencate nella descrizione del contenuto dell’obiettivo, come per 
il precedente, forse, sarebbe stato più opportuno individuare degli indicatori ad hoc. 
 
Di seguito si riportano due esempi di obiettivi ed indicatori, adottati in Francia, in 
materia di contrasto al crimine e di ottimizzazione dell’impiego delle Forze di polizia 
sul territorio: 
 
Il primo obiettivo è indirizzato alla riduzione della criminalità sotto tutte le sue forme 
con un massiccio impiego delle forze di polizia nelle zone e/o nei periodi a maggior 
rischio e con misure preventive attuate in collaborazione con altri livelli territoriali di 
governo e coordinati dalla prefettura. 
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Il primo indicatore misura l’evoluzione negli anni del numero dei crimini (valore che 
tende alla riduzione): 

 
 
Il secondo indicatore misura, in termini percentuali, l’efficacia del lavoro degli 
inquirenti nel campo giudiziario, in particolare in materia di identificazione degli autori 
dei crimini e dei delitti ottenuta grazie ai miglioramenti delle tecniche investigative 
utilizzate dalla polizia scientifica: 

 
 
 
Il secondo obiettivo è orientato verso la razionalizzazione del servizio delle Forze di 
polizia affinché la loro presenza risponda ai bisogni della popolazione e all’entità della 
delinquenza manifestata. A questo obiettivo sono associati tre indicatori: 
Il primo indicatore misura l’impatto che la sorveglianza della polizia sul territorio ha 
sulla delinquenza comune. 

 
 
Il secondo indicatore rende conto della presenza della polizia nei centri urbani: 
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Il terzo indicatore misura, in termini percentuali, la tendenza a migliorare 
dell’efficienza delle forze di polizia considerando gli interventi effettuati, dietro 
richiesta telefonica del cittadino, in tempi due volte superiori ai tempi medi di 
intervento (valore che tende alla riduzione): 

 
 
 
PROGRAMMA 7.3: Prevenzione generale e controllo del territorio 
 

 OBIETTIVO 7.3.1  Proseguire l’attuazione del programma di coordinamento e 
modernizzazione del sistema sicurezza, attraverso: 
- rispetto della legalità, contrasto della criminalità e dell’immigrazione 
clandestina, nonché prevenzione delle minacce terroristiche; 
- risposta alla domanda di sicurezza della collettività, potenziando gli strumenti 
e la collaborazione con gli altri livelli territoriali di governo per lo svolgimento, 
in forma coordinata, delle azioni e degli interventi di rispettiva competenza. 
 

Descrizione del contenuto dell’obiettivo: Nella descrizione si evidenziano tre interventi 
attraverso i quali l’Amministrazione intende realizzare l’obiettivo: -sviluppo del 
Programma Operativo nazionale “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia 
2007-2013”. – Attuazione e implementazione dei progetti di sicurezza partecipata 
(accordo quadro tra Ministero dell’Interno e l’ANCI per la sicurezza delle aree urbane 
e dal protocollo d’ intesa quadro tra Stato e Regioni in materia di politiche integrate di 
sicurezza urbana). – Sviluppo dei piani di controllo del territorio e del correlato piano 
di interconnessione delle sale operative. 
 
Indicatore: 1) efficacia complessiva - indicatore di impatto 2) grado di raggiungimento 
del risultato programmato – valore: 100%. 
 
OSSERVAZIONI 
 
In questo caso la descrizione dell’obiettivo mette in evidenza: un programma operativo 
nazionale già avviato, l’implementazione di progetti di sicurezza partecipata e lo 
sviluppo dei piani di controllo del territorio. All’obiettivo sono, però, associati sempre 
gli stessi indicatori molto generici e non sviluppati piuttosto che indicatori che misurino 
in modo più oggettivo il conseguimento delle finalità dei singoli programmi. 
 
 
MSSIONE DI RIFERIMENTO: 8 – Soccorso civile. 
 
PROGRAMMA 8.2: Organizzazione e gestione del sistema nazionale 
di difesa civile 
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 OBIETTIVO 8.2.1  Proseguire nell’attuazione di iniziative volte ad assicurare 
la massima funzionalità ed operatività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
e il consolidamento del Sistema Nazionale di Difesa Civile privilegiando a tal 
fine le seguenti linee strategiche: 
- Sviluppo della capacità operativa in funzione degli scenari di rischio sempre 
più complessi e molteplici in cui le specializzazioni e l’integrazione tra le 
procedure specialistiche assumono importanza sostanziale ai fini di una risposta 
efficace nell’ambito del soccorso pubblico. 
- Miglioramento degli strumenti funzionali allo svolgimento dei compiti 
istituzionali in termini di adeguamento tecnologico e razionalizzazione delle 
strutture tecnico-logistiche e strumentali finalizzato ad aumentare la qualità del 
servizio reso. 
- Attuazione del processo di riforma del C.N.VV.F. attraverso la prosecuzione 
della riorganizzazione della struttura e la valorizzazione delle risorse umane 
delle varie componenti VV.F. 
- Sviluppo degli strumenti di prevenzione dai rischi rafforzando la cooperazione 
interistituzionale a livello nazionale ed internazionale implementando la ricerca 
e la sperimentazione di settore e promuovendo la diffusione della cultura della 
sicurezza antincendi. 
- Rafforzamento dei meccanismi di collaborazione nell’ambito del Sistema 
Nazionale di Difesa Civile attraverso lo sviluppo di sinergie con le altre 
articolazioni decisionali centrali e periferiche per una più efficiente 
pianificazione nazionale. 
 

Descrizione del contenuto dell’obiettivo: Conferire maggiore efficacia al Sistema di 
Difesa Civile attraverso il perfezionamento della pianificazione Nazionale sulla base 
della verifica della capacità di gestione della crisi da parte delle Prefetture – UTG e 
del livello di raccordo con il sistema decisionale centrale. 
 
Indicatore: 1) efficacia complessiva - indicatore di impatto 2) grado di raggiungimento 
del risultato programmato – valore: 100%. 
 
 
OSSERVAZIONI 
 
L’obiettivo, improntato su iniziative volte a migliorare le capacità operative del Corpo 
Nazionale dei Vigili del Fuoco, elenca una serie di azioni necessarie alla sua 
realizzazione. Anche in questo caso sarebbe stato più opportuno considerare ogni 
azione un singolo programma ed associare ad ognuno di essi uno o più indicatori 
coerenti. 
 
 
PROGRAMMA 8.3: Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico. 
 

 OBIETTIVO 8.3.1  Proseguire nell’attuazione di iniziative volte ad assicurare 
la massima funzionalità ed operatività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
e il consolidamento del Sistema Nazionale di Difesa Civile privilegiando a tal 
fine le seguenti linee strategiche: 
- Sviluppo della capacità operativa in funzione degli scenari di rischio sempre 
più complessi e molteplici in cui le specializzazioni e l’integrazione tra le 
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procedure specialistiche assumono importanza sostanziale ai fini di una risposta 
efficace nell’ambito del soccorso pubblico. 
- Miglioramento degli strumenti funzionali allo svolgimento dei compiti 
istituzionali in termini di adeguamento tecnologico e razionalizzazione delle 
strutture tecnico-logistiche e strumentali finalizzato ad aumentare la qualità del 
servizio reso. 
- Attuazione del processo di riforma del C.N.VV.F. attraverso la prosecuzione 
della riorganizzazione della struttura e la valorizzazione delle risorse umane 
delle varie componenti VV.F. 
- Sviluppo degli strumenti di prevenzione dai rischi rafforzando la cooperazione 
interistituzionale a livello nazionale ed internazionale implementando la ricerca 
e la sperimentazione di settore e promuovendo la diffusione della cultura della 
sicurezza antincendi. 
- Rafforzamento dei meccanismi di collaborazione nell’ambito del Sistema 
Nazionale di Difesa Civile attraverso lo sviluppo di sinergie con le altre 
articolazioni decisionali centrali e periferiche per una più efficiente 
pianificazione nazionale. 
 

Descrizione del contenuto dell’obiettivo: Ottimizzazione dei reparti e nuclei speciali 
VF ed il ricorso ad una maggiore collaborazione interistituzionale, razionalizzazione 
dei sistemi di telecomunicazione, delle reti e dei sistemi informativi dei VF, aumentare 
il livello di professionalità del CNVVF, rafforzare il sistema di prevenzione incendi 
 
Indicatore: 1) efficacia complessiva - indicatore di impatto 2) grado di raggiungimento 
del risultato programmato – valore: 100%. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Stesse considerazioni della precedente scheda 8.2.1.. 
 
Nel sistema francese, il programma in materia di difesa civile e soccorso pubblico, è 
strutturato in quattro azioni rappresentative delle differenti categorie di intervento:  1) 
partecipazione dello Stato alla lotta contro gli incendi; 2) Interventi specializzati per le  
catastrofi naturali e tecnologiche; 3) Soccorsi tramite l’elicottero; 4) Neutralizzazione 
di ordigni esplosivi. 
Si riporta un esempio di indicatori associati all’obiettivo concernente l’ottimizzazione 
delle misure di prevenzione incendi boschivi: 
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Un altro interessante obiettivo, sempre in materia di lotta agli incendi boschivi, riguarda 
l’ottimizzazione dei costi di gestione dei mezzi utilizzati per far fronte a questo grave 
problema. 
I parametri che determinano tali costi possono facilmente variare (es. costo del 
carburante) per cui le previsioni assumono un carattere puramente indicativo. 
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MSSIONE DI RIFERIMENTO: 27 – Immigrazione accoglienza e 
garanzia dei diritti. 
 
PROGRAMMA 27.2: Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo 
della coesione sociale 
 

 OBIETTIVO 27.2.1  Proseguire l’attuazione del quadro articolato e organico di 
interventi per il governo dei fenomeni dell’immigrazione e asilo. 

 
Descrizione del contenuto dell’obiettivo: L’obiettivo si articola nelle seguenti azioni: 
- progetto “Cittadinanza italiana” e promozione dei progetti sul territorio per 
l’inclusione sociale degli stranieri, nell’ambito del rilancio dell’attività dei Consigli 
territoriali per l’immigrazione. 
- realizzazione di interventi migliorativi della vivibilità e della gestione delle strutture 
per l’immigrazione e l’asilo, nel quadro della riduzione dell’utilizzo dei centri di 
permanenza temporanea. 
 
Indicatore: 1) efficacia complessiva - indicatore di impatto 2) grado di raggiungimento 
del risultato programmato – valore: 100%. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Stesse considerazioni della precedente scheda 7.1.1.. 
 
 
PROGRAMMA 27.3: Gestione flussi migratori. 
 

 OBIETTIVO 27.3.1  Proseguire l’attuazione del quadro articolato e organico di 
interventi per il governo dei fenomeni dell’immigrazione e asilo. 

 
Descrizione del contenuto dell’obiettivo: - Garantire la cooperazione europea per la 
gestione delle politiche di immigrazione e asilo e per il contrasto all’immigrazione 
clandestina. – Potenziare l’efficienza delle strutture preposte alla gestione 
amministrativa dei flussi migratori, nel quadro delle più generali modifiche legislative 
e organizzative in corso nella materia. 
 
Indicatore: 1) efficacia complessiva - indicatore di impatto 2) grado di raggiungimento 
del risultato programmato – valore: 100%. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Stesse considerazioni della precedente scheda 7.1.1.. 
 
 
PROGRAMMA 27.5: Rapporti con le confessioni religiose. 
 

 OBIETTIVO 27.5.1.: Realizzare, attraverso i Prefetti, la massima integrazione 
istituzionale e coesione sociale sul territorio. 
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Descrizione del contenuto dell’obiettivo: Potenziare l’attività del Comitato 
interministeriale contro la discriminazione e l’antisemitismo, arricchendola di ulteriori 
qualificati contributi, nel quadro più generale di iniziative già avviate, anche sul 
territorio, volte al rafforzamento della coesione interistituzionale e sociale. 
 
Indicatore: 1) efficacia complessiva - indicatore di impatto 2) grado di raggiungimento 
del risultato programmato – valore: 100%. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Stesse considerazioni della precedente scheda 7.1.1.. 
 
Nel sistema francese, uno degli obiettivi che rientra nel programma per il contrasto 
all’immigrazione clandestina, riguarda il miglioramento dell’efficienza delle forze di 
polizia nella lotta contro l’immigrazione irregolare.  
Un primo indicatore misura quanto costa mediamente accompagnare alla frontiera uno 
straniero espulso:  

 
 
Un secondo indicatore considera il  numero degli stranieri effettivamente accompagnati 
alla frontiera: 

 
 
 
 
 
MSSIONE DI RIFERIMENTO: 32 – Servizi istituzionali e generali 
delle Amministrazioni pubbliche 
 
PROGRAMMA 32.2: Indirizzo politico. 
 

 OBIETTIVO 32.2.1: Improntare il supporto al vertice politico in materia di 
indirizzo politico, attività legislativa, valutazione e controllo strategico e 
comunicazione nonché il raccordo con i vertici amministrativi a criteri di 
massima efficacia. 
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Descrizione del contenuto dell’obiettivo: Ottimizzare le funzioni tipiche degli uffici di 
diretta collaborazione all’opera del vertice politico. 
 
Indicatore: 1) efficacia complessiva - indicatore di impatto 2) grado di raggiungimento 
del risultato programmato – valore: 100%. 

 
OSSERVAZIONI 
 
Persiste il problema già segnalato nelle precedenti schede: gli indicatori sembrano non 
costruiti appositamente sulla base della natura e del contenuto dell’obiettivo, ma 
semplicemente “prelevati” dalla scheda esemplificativa sugli indicatori (pagina 55 
dell’allegato 3 della circolare n. 21/2007) e riportati tali e quali sulla scheda 
programma/obiettivo. 

 
 
PROGRAMMA 32.3: Servizi istituzionali e generali delle 
Amministrazioni di competenza 
 

 OBIETTIVO 32.3.1  Assicurare l’ulteriore sviluppo delle politiche di 
ammodernamento e competitività dell’amministrazione, attraverso: 

- Il rilancio delle politiche del personale per assicurare la crescita e lo sviluppo di 
professionalità ad alto livello di competenza, anche in connessione con il rinnovato 
ruolo delle Prefetture sul territorio, attraverso la creazione di sistemi di formazione 
specialistica, per i dirigenti della carriera prefettizia;  
- La valorizzazione della professionalità delle risorse umane utilizzate, in base a 
criteri di responsabilità e merito, ai fini del cambiamento organizzativo e gestionale, 
in linea con le accresciute esigenze istituzionali, in un quadro di semplificazione e 
riorganizzazione amministrativa;  
- La promozione e l’avvio di progetti innovativi per migliorare e digitalizzare i 
servizi, rafforzare la comunicazione interna ed esterna e realizzare recuperi di 
efficienza. 
 

Descrizione del contenuto dell’obiettivo: Sono elencate una serie di attività attraverso 
le quali l’Amministrazione redazza l’obiettivo: nuovo sistema di profili professionali, 
formazione per più elevati livelli di formazione, adozione della firma digitale, 
consolidare e rafforzare, attraverso i Prefetti, la qualità e il livello di conoscenza del 
territorio, ecc.. 
 
Indicatore: 1) efficacia complessiva - indicatore di impatto 2) grado di raggiungimento 
del risultato programmato – valore: 100%. 
 
OSSERVAZIONI 
 
Stesse considerazioni della precedente scheda 32.3.1.. 

 
 




