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Note integrative al Rendiconto generale 2015 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

1  Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse 

Nel corso del 2015 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha proseguito nell’azione risanatrice e 

di riforma volta ad assicurare la ripresa dell’occupazione, in coerenza con le esigenze di rilancio della 

domanda interna e di recupero della competitività del nostro sistema produttivo. 

In considerazione dello scenario macroeconomico di riferimento, volto a contenere la spesa pubblica, il 

Ministero ha operato razionalizzando e qualificando al meglio l’impiego delle voci di spesa, intensificando le 

strategie finalizzate all’efficientamento e al risparmio.  

Nel mese di settembre 2015 sono stati approvati quattro decreti attuativi della legge delega 10 

dicembre 2014, n. 183, recanti disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva 

in materia di lavoro e di legislazione sociale1, per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro 

e le politiche attive2, per il riordino della materia degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di 

lavoro3, nonché per la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di 

cittadini e imprese in materia di rapporto di lavoro e di pari opportunità4. 

Trattasi di importanti provvedimenti destinati ad incidere profondamente sull’intera materia 

regolatoria del mercato del lavoro, sia sotto l’aspetto tecnico, sia sotto l’aspetto istituzionale e 

organizzativo. Attraverso l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Agenzia nazionale per le 

politiche attive del lavoro il legislatore ha inteso razionalizzare i settori dell’attività ispettiva e delle politiche 

attive, per realizzare più equilibrate ed efficaci azioni di intervento pubblico nel mercato occupazionale, 

secondo logiche di unitarietà e di coordinamento tra organismi statali e regionali. 

Tra le misure di impatto messe in campo dal Ministero per promuovere e incentivare l’occupazione 

giovanile, è proseguita l’azione di implementazione del piano denominato “Garanzia giovani”, quale 

1D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149 avente ad oggetto “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione 
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. 

2D.lgs. 14 settembre 2015, n.150 recante “Disposizioni per il riordino della normative in materia di servizi per il lavoro e 
di politiche attive, ai sensi dell’articolo1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. 

3D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 concernente le “Disposizioni per il riordino della normative in materia di 
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione delle legge 10 dicembre 2014, n. 183”. 

4D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli 
adempimenti a carico di cittadini e imprese e alter disposizioni in materia di rapporti di lavoro e pari opportunità, in 
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.  
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progetto di carattere strutturale finalizzato ad agevolare il passaggio dei giovani dal sistema scolastico di 

istruzione e formazione al mondo del lavoro, attraverso mirate sinergie con imprese e aziende. 

L’Amministrazione ha poi proseguito efficacemente nella gestione delle istanze provenienti dalle parti 

sociali per effettuare le necessarie consultazioni nei casi previsti (crisi, ristrutturazioni e riorganizzazioni 

aziendali). Le vertenze di maggior impatto sociale, conclusesi con positivi effetti sugli equilibri occupazionali 

interni, hanno coinvolto le aziende Natuzzi, Meridiana Maintenance, Coop Estense e Auchan, Marcegaglia 

Buildtech, Taranto Container Terminal (TCT), Indesit Company, CPL Concord, nonché le imprese operanti 

nei settori della pesca e della pulizia nelle scuole. 

Nel corso del 2015 si è riscontrato un leggero aumento della domanda occupazionale che ha prodotto 

effetti significativi sul ricorso agli ammortizzatori sociali, in particolare per quanto riguarda la Cassa 

integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga, il cui numero di ore complessivamente 

autorizzate è stato di circa 677 milioni, in diminuzione di circa 375 milioni rispetto al 2014, con un 

conseguente decremento pari al 35,6% in rapporto all’annualità precedente. Nello specifico, la CIGS è 

diminuita del 29,2%, la CIG del 28,1% e la CIG in deroga del 59%. La riduzione ha interessato tutte le aree 

geografiche del Paese, con percentuali maggiori in Lombardia, in Campania, Piemonte, Veneto, Lazio, Emilia 

Romagna e Toscana. Per ciò che concerne le prestazioni di sostegno al reddito in caso di perdita del lavoro, 

il flusso di domande relative alla NAspI, all’ASpI, alla Mini-ASpI, alla mobilità e all’indennità di 

disoccupazione, è risultato anch’esso in calo del 14,9% rispetto all’anno 2014. 

È proseguita, inoltre, l’azione di vigilanza svolta dal personale ispettivo del Ministero per il contrasto del 

lavoro sommerso e delle diverse forme di elusione della normativa giuslavoristica in materia di 

regolamentazione del rapporto di lavoro e in materia antinfortunistica. Nella pianificazione dei controlli si è 

optato per un criterio qualitativo, più che quantitativo, incentrato sull’individuazione di illeciti sostanziali 

particolarmente gravi e fortemente distorsivi delle regole del mercato del lavoro. Attraverso un’analisi 

accurata, condotta su alcune specifiche realtà territoriali e su precisi settori merceologici (dove, 

storicamente, sono maggiormente incidenti fenomeni quali il caporalato, l’interposizione illecita di 

manodopera, il lavoro nero o minorile), sono state programmate e portate a termine, nel corso del 2015, 

diverse vigilanze straordinarie volte a salvaguardare le tutele primarie inderogabili dei lavoratori. In 

particolare, nell’anno di riferimento, sono state effettuate n. 145.697 verifiche ispettive, cui devono 

aggiungersi n. 8.613 accertamenti in materia di Cassa integrazione guadagni, anche in deroga, di contratti di 

solidarietà e di patronati. All’esito delle pratiche ispettive definite sono stati individuati n. 78.298 lavoratori 

irregolari, di cui n. 41.570 totalmente in nero, accertati contributi e premi evasi per un totale di € 

303.247.547 ed introitate somme per sanzioni pari a € 67.789.478. 

È proseguita, altresì, l’azione del Ministero volta a mettere in sicurezza le gestioni previdenziali private 

e privatizzate, attraverso il raggiungimento dell’obiettivo della sostenibilità cinquantennale delle Casse da 

perseguirsi tramite la verifica di sostenibilità di lungo periodo dei loro bilanci tecnici. Nella prospettiva di 
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garantire la tenuta sociale del sistema di welfare, sono state individuate soluzioni finalizzate a garantire il 

profilo dell’adeguatezza dei trattamenti pensionistici attraverso il superamento delle disparità di 

trattamento ancora presenti nelle diverse gestioni pubbliche e private e l’armonizzazione delle diverse 

regole tramite l’estensione del sistema contributivo pro-rata. È stata, inoltre, predisposta la settima 

operazione di salvaguardia, realizzatasi nell’approvazione dell’intervento legislativo di cui all’art. 1, commi 

265-270, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), con la quale si è provveduto ad 

estendere da 48 a 60 mesi il periodo utile per la maturazione dei previgenti requisiti pensionistici. Con tale 

soluzione sono stati individuati ulteriori 26.300 beneficiari, appartenenti a diverse categorie, ai quali sono 

stati riconosciuti i benefici di tale deroga. È proseguita, altresì, la vigilanza sugli Istituti di patronato, 

finalizzata ad accertare l’attività svolta da tali organismi, sulla base dei requisiti specifici richiesti dalla legge 

per il riconoscimento del loro finanziamento. 

Il Ministero ha, inoltre, potenziato le proprie infrastrutture tecnologiche, implementando nuove 

funzionalità e nuovi processi, come la realizzazione di un sistema informativo per la gestione del mercato 

del lavoro e per il monitoraggio delle prestazioni erogate, integrato con diverse banche dati e finalizzato a 

consentire la condivisione delle informazioni in possesso dei diversi soggetti operanti nel mercato del 

lavoro, per velocizzare e semplificare lo scambio dei flussi informativi. Analogamente, è stata rafforzata la 

funzionalità dei canali comunicativi interni ed esterni all’Amministrazione per consentire una migliore 

fruibilità dei servizi e della rete. In tale prospettiva, nel secondo semestre del 2015, è stato avviato un 

progetto generale di riorganizzazione del sito internet dell’Amministrazione. Contestualmente, si è 

proseguita l’attività di informatizzazione della modulistica e si è dato avvio ad una prima sperimentazione 

dell’identità federata. 

In materia di anticorruzione e di trasparenza, il Ministero ha dato seguito agli adempimenti previsti 

dalla normativa e dai documenti programmatici di riferimento (Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità), aggiornandone i contenuti, 

attualizzando la programmazione e intensificando le funzioni di audit. 
 
Nell’ambito delle politiche sociali, le linee di azione dell’Amministrazione sono state finalizzate alla 

predisposizione di strumenti e interventi volti a favorire adeguate politiche di contrasto alla povertà e di 

integrazione e inclusione sociale, valorizzando l’apporto offerto dal Terzo settore e dall’associazionismo 

sociale. Nell’ambito di una più ampia strategia europea di lotta alla povertà e di contrasto 

all’emarginazione, sono stati finanziati progetti finalizzati ad individuare misure strutturali di sostegno e 

supporto a beneficio di categorie o soggetti svantaggiati (indigenti, disabili, famiglie o persone in difficoltà). 

In aggiunta agli strumenti o alle soluzioni già implementate negli anni scorsi (Carta acquisti, Sostegno per 

l’inclusione attiva, nuovo ISEE, Casellario dell’assistenza), nel corso del 2015, con i finanziamenti del Fondo 

di aiuto europeo agli indigenti (FEAD), sono state previste iniziative per il sostegno alimentare e materiale 

alle persone più bisognose. Per fronteggiare la situazione emergenziale legata all’ingresso di un 
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considerevole numero di profughi e richiedenti asilo nel nostro Paese, nel 2015 il Ministero, in aggiunta alle 

consuete attività aventi ad oggetto l’integrazione sociale e lavorativa della popolazione immigrata, d’intesa 

con altri soggetti istituzionali coinvolti, ha condiviso e concertato linee di azione finalizzate ad agevolare 

l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, con un’attenzione particolare rivolta ai minori 

stranieri non accompagnati.  

Da ultimo, nell’ambito delle politiche in materia di volontariato e Terzo Settore, è stato avviato un 

ampio disegno di riforma volto a costruire un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e 

responsabile delle persone e valorizzi il potenziale di crescita – anche occupazionale – attraverso il riordino 

e l’armonizzazione degli incentivi e delle prestazioni di sostegno già previsti dall’ordinamento.  

 

2  Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi 
 

Un significativo impatto sulla configurazione ordinamentale del Ministero, attualmente definita dal 

DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, farà seguito all’attuazione dei citati decreti legislativi nn. 149 e 150 del 14 

dicembre 2015, istitutivi, rispettivamente, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dell’Agenzia nazionale per 

le politiche attive del lavoro. Nel corso del 2015 è stato dato avvio all’attività volta a delineare i conseguenti 

nuovi assetti organizzativi, attraverso la predisposizione degli atti di organizzazione e di tutti i 

provvedimenti indispensabili e prodromici all’effettiva e piena operatività di tali nuovi organismi e alla 

definizione della fase di riorganizzazione della struttura ministeriale.  
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 10.370.180.426,00 1 Politiche per il lavoro (026)  10.575.452.053,00  7.537.920.411,06  2.351.595.708,22  9.889.516.119,28  10.365.410.179,00  7.566.585.114,99 

 7.761.323.274,00 1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)  10.093.871.036,00  7.170.396.851,51  2.282.712.028,11  9.453.108.879,62  7.761.968.873,00  7.173.431.171,49

(DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI 
ALL'OCCUPAZIONE)

 206.390,00101 Attuazione del Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione

 252.866,75  228.146,19  11.696,42  239.842,61 

 7.761.116.884,00142 Attuazione della legge 183-2014 rispetto 
al sistema degli ammortizzatori sociali, con 
riferimento all art.1, comma 2, punti a) e b), 
rimodulando nel triennio strumenti e 
procedure. Monitoraggio e analisi dell impatto 
degli istituti della riforma

 10.093.618.169,25  7.170.168.705,32  2.282.700.331,69  9.452.869.037,01 

 2.216.277.566,00 1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, 
innovazione e coordinamento amministrativo (026.007)

 27.881.633,00  8.633.723,81  5.616.942,68  14.250.666,49  2.215.833.690,00  8.823.121,83

(SEGRETARIATO GENERALE)

 629.944,00109 Coordinamento delle attività connesse 
alla attuazione della normativa in materia di 
trasparenza, integrità e prevenzione della 
corruzione

 414.253,80  304.246,57  4.972,86  309.219,43 

 13.259.446,00139 Coordinamento della governance nei 
confronti degli enti strumentali e previdenziali 
pubblici e privati e delle Agenzie vigilate dal 
Ministero

 12.414.253,20  5.871.460,65  5.598.010,82  11.469.471,47 
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(b)

Missione Obiettivo
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 2.201.758.232,00140 Governance e coord.to degli uffici e 
attività del Ministero,dei documenti di 
bilancio,contabilità economica e 
finanziaria,vigilanza 
sull'efficienza,rendimento,attività di audit 
interno e dei Fondi Comunitari,coord.to del 
Fondo di cui alla L.190/2015

 14.638.872,60  2.153.770,02  8.986,14  2.162.756,16 

 629.944,00141 Monitoraggio unitario sulle politiche del 
lavoro e sociali

 414.253,40  304.246,57  4.972,86  309.219,43 

 9.903.386,00 1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)  12.525.847,00  11.612.976,14  189.809,66  11.802.785,80  9.353.325,00  16.485.522,35

(DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE 
RELAZIONI INDUSTRIALI)

 488.203,00115 Attuazione del Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità del Ministero del 
avoro e delle politiche sociali e del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione

 970.024,00  828.267,89  11.917,75  840.185,64 

 4.251.672,00127 Promozione e miglioramento delle 
politiche e delle procedure per la tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro

 6.611.502,00  6.424.981,91  15.681,25  6.440.663,16 

 3.023.400,00128 Mediazione tra le parti sociali e nelle 
vertenze collettive di lavoro derivanti da crisi 
industriali e da processi di riorganizzazione 
economico-strutturale in tutti i settori

 2.768.442,98  2.641.609,78  10.663,26  2.652.273,04 

 2.140.111,00129 Disciplina, anche in ambito internazionale, 
del rapporto di lavoro e delle pari opportunità; 
studio della rappresentatività e dell'evoluzione 
della disciplina contrattuale

 2.175.878,02  1.718.116,56  151.547,40  1.869.663,96 

 36.182.383,00 1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e 
osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (026.009)

 46.328.369,00  41.589.565,20  4.253.828,41  45.843.393,61  29.746.651,00  28.534.107,03

(DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA)
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 28.945.906,005 Contrasto all'illegalità nel lavoro con 
particolare attenzione al lavoro nero.

 36.591.188,80  33.092.299,83  3.127.227,08  36.219.526,91 

 6.808.343,006 Prevenzione e sicurezza  9.305.066,60  8.073.092,73  1.126.492,07  9.199.584,80 

 428.134,00111 Attuazione del Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione.

 432.113,60  424.172,64  109,26  424.281,90 

 50.173.575,00 1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (026.010)  82.061.182,00  29.607.377,30  50.775.372,49  80.382.749,79  50.723.778,00  31.233.958,91

(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA 
FORMAZIONE)

 1.248.812,00110 Attuazione del Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e del piano 
triennale di prevennzione della corruzione.

 1.182.084,00  834.236,68  12.673,31  846.909,99 

 2.473.016,00135 Svolgere un'attività di monitoraggio sui 
servizi per il lavoro pubblici e privati

 2.425.274,00  2.076.785,42  12.682,27  2.089.467,69 

 7.541.082,00136 Attuazione Garanzia Giovani  7.541.774,95  7.193.285,41  12.673,31  7.205.958,72 

 24.979.678,00137 Programmazione e utilizzo delle risorse 
comunitarie per interventi in favore di 
competitività e occupazione

 56.980.369,95  6.012.134,39  50.632.419,30  56.644.553,69 

 13.930.987,00138 monitoraggio e valutazione degli 
interventi nell'ambito delle attività di indirizzo 
e coordinamento in materia di formazione 
professionale

 13.931.679,10  13.490.935,40  104.924,30  13.595.859,70 

 284.067.444,00 1.10 Servizi territoriali per il lavoro (026.011)  297.724.506,00  266.684.539,01  2.414.513,41  269.099.052,42  294.098.182,00  301.946.887,37

(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE 
ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 6.000,00107 Attuazione del Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione

 97.350,00  97.350,00  0,00  97.350,00 

 284.035.083,00122 Assicurare la continuità operativa e il 
funzionamento degli uffici territoriali 
attraverso i necessari interventi.

 297.574.494,00  266.570.435,01  2.411.211,49  268.981.646,50 

 26.361,00132 Provvedere alla innovazione strutturale, 
alla razionalizzazione delle risorse, alla 
trasparenza e semplificazione dei processi, in 
coerenza con le linee di indirizzo dettate dal 
DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 
121/2014.

 52.662,00  16.754,00  3.301,92  20.055,92 

 12.252.798,00 1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia 
di politiche del lavoro e politiche sociali (026.012)

 15.059.480,00  9.395.378,09  5.633.213,46  15.028.591,55  3.685.680,00  6.130.346,01

(DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 
DELLA COMUNICAZIONE)

 217.146,0099 Attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione

 257.950,20  254.135,57  5.138,04  259.273,61 

 11.375.597,00126 Assicurare coordinamento, progettazione, 
manutenzione e gestione dei sistemi 
informatici Amm.ne centrale e territoriale, per 
l'informatica di servizio. Implementare un 
sistema informativo per gestione e 
monitoraggio delle politiche del lavoro.

 13.929.388,20  8.330.036,07  5.564.204,68  13.894.240,75 

 660.055,00130 Azioni di comunicazione e informazione 
nelle materie di competenza del Ministero 
d'intesa con le Direzioni del Ministero ed in 
collaborazione con Enti vigilati e Agenzie 
strumentali.

 872.141,60  811.206,45  63.870,74  875.077,19 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 90.048.937.121,00 2 Politiche previdenziali (025)  92.623.075.026,00  83.435.090.050,81  9.186.738.961,06  92.621.829.011,87  90.007.655.135,00  83.406.595.389,31 

 90.048.937.121,00 2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)  92.623.075.026,00  83.435.090.050,81  9.186.738.961,06  92.621.829.011,87  90.007.655.135,00  83.406.595.389,31

(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE)

 45.070.410.546,0052 Adeguatezza sociale, equità e convergenza 
dei regimi pensionistici pubblici e privati, 
rafforzamento del ruolo della previdenza 
complementare nonché miglioramento delle 
prestazioni e riduzione dei premi 
dell'assicurazione contro gli infortuni

 46.311.245.849,30  41.717.303.794,08  4.593.364.602,84  46.310.668.396,92 

 44.977.410.543,0056 Sostenibilità finanziaria del sistema 
previdenziale, monitoraggio dei trasferimenti 
statali e riassetto del sistema di governance e 
delle strutture organizzative degli enti pubblici 
di previdenza e di assistenza nonché degli 
istituti di patronato.

 46.311.245.849,30  41.717.303.793,97  4.593.364.602,78  46.310.668.396,75 

 1.116.032,00104 Attuazione del Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione.

 583.327,40  482.462,76  9.755,44  492.218,20 

 28.067.935.234,00 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)  28.397.130.370,00  27.488.465.864,68  907.100.343,09  28.395.566.207,77  27.755.401.039,00  27.496.744.137,98 

 2.218.548,00 4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e 
responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)

 24.565.762,00  4.239.858,87  19.132.632,13  23.372.491,00  2.435.899,00  7.926.574,79

(DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE 
IMPRESE)

 100.703,00117 Attuazione del Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione.

 598.713,25  342.236,93  473.405,34  815.642,27 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 270.099,00124 Diffusione della cultura dell impresa 
sociale e della responsabilità sociale delle 
imprese e valorizzazione del ruolo e del 
coinvolgimento attivo dei soggetti del Terzo 
settore.

 14.413.299,06  2.289.300,00  12.835.258,79  15.124.558,79 

 1.847.746,00125 Sostegno e sviluppo del Terzo settore  9.553.749,69  1.608.321,94  5.823.968,00  7.432.289,94 

 28.065.716.686,00 4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa 
sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione 
attiva (024.012)

 28.372.564.608,00  27.484.226.005,81  887.967.710,96  28.372.193.716,77  27.752.965.140,00  27.488.817.563,19

(DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI)

 303.903,00105 Attuazione del Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali e del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione

 303.902,99  281.861,93  1.466,13  283.328,06 

 28.065.412.783,00134 Costruzione del nuovo modello di Welfare 
nel quadro di attuazione del Federalismo. 
Monitoraggio e analisi delle necessità sociali e 
dell'impatto delle politiche.

 28.372.260.705,01  27.483.944.143,88  887.966.244,83  28.371.910.388,71 

 1.781.759,00 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)  9.775.929,00  1.578.799,77  7.859.480,69  9.438.280,46  2.011.761,00  2.672.179,94 

 1.781.759,00 5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle 
persone immigrate (027.006)

 9.775.929,00  1.578.799,77  7.859.480,69  9.438.280,46  2.011.761,00  2.672.179,94

(DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE)

 1.692.801,0073 Azione di sistema per l'integrazione sociale 
e l'inserimento lavorativo dei migranti

 9.683.001,00  1.498.167,11  7.859.120,69  9.357.287,80 

 88.958,00106 Attuazione del Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione

 92.928,00  80.632,66  360,00  80.992,66 

 41.467.684,00 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)  43.241.061,00  33.890.458,02  897.044,61  34.787.502,63  25.834.385,00  25.478.742,40 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 11.815.794,00 7.1 Indirizzo politico (032.002)  12.401.243,50  8.253.661,24  123.127,32  8.376.788,56  8.394.344,00  9.323.109,62

(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)

 11.815.794,0010 Funzionamento ordinario 
dell'Amministrazione in aderenza al 
programma

 12.401.243,50  8.253.661,24  123.127,32  8.376.788,56 

 29.651.890,00 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)  30.839.817,50  25.636.796,78  773.917,29  26.410.714,07  17.440.042,00  16.155.632,78

(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE 
ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)

 6.000,00108 Attuazione del Programma triennale per 
la trasparenza e l'integrità del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione.

 100.996,00  100.996,00  0,00  100.996,00 

 29.564.317,00123 Assicurare il funzionamento e la 
continuità operativa degli uffici 
dell'Amministrazione centrale attraverso i 
necessari interventi.

 30.683.549,50  25.516.818,70  740.214,17  26.257.032,87 

 81.573,00131 Provvedere alla innovazione strutturale, 
alla razionalizzazione delle risorse, alla 
trasparenza e semplificazione dei processi, in 
coerenza con le linee di indirizzo dettate dal 
DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 
121/2014

 55.272,00  18.982,08  33.703,12  52.685,20 

 10.957.505,00 8 Fondi da ripartire (033)  19.557.365,00  15.222.429,00  0,00  15.222.429,00  3.000.000,00  0,00 

 10.957.505,00 8.1 Fondi da assegnare (033.001)  19.557.365,00  15.222.429,00  0,00  15.222.429,00  3.000.000,00  0,00

(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE 
ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 10.957.505,00143 Fondo Unico di Amministrazione per 
incentivare la produttività del personale e 
fondi da ripartire per gli oneri comuni dell 
Amministrazione.

 19.557.365,00  15.222.429,00  0,00  15.222.429,00 



(a)

Stanziamenti iniziali 
c/competenza (LB)

Stanziamenti definitivi 
c/competenza (*)

Pagato in 
 c/competenza (*)

Residui Accertati 
di nuova 

formazione (*)

Totale

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015  
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Costi totali iniziali 
(Budget) 

(**)

Costi totali finali 
(Rendiconto)         

(**)

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

(b)

Missione Obiettivo

(c) (d) (e)=(c)+(d) (f) (g)

 131.668.231.804,00  128.541.259.729,00  118.512.168.013,34  12.454.191.537,67 Totale attribuito agli obiettivi  130.966.359.551,01  118.498.075.564,62 128.159.312.499,00 

+ reiscrizione residui perenti  28.220.211,00  27.379.653,80  745.165,57  28.124.819,37  - 

+ debiti pregressi  - 

+ residui di lett. F  0,00  0,00  639.957.417,67  639.957.417,67 n.a. n.a. n.a.

 128.541.259.729,00 

 131.696.452.015,00 

 118.539.547.667,14 

RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE
RIASSUNTIVO E RENDICONTO
GENERALE DELLO STATO

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Previsioni Iniziali

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Pagato

Competenza: Rimasto da Pagare  13.094.894.120,91 



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Obiettivo 101 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Descrizione Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 206.390,00  252.866,75  228.146,19  11.696,42  239.842,61

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Realizzazione delle attività programmate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 142 - Attuazione della legge 183-2014 rispetto al sistema degli ammortizzatori sociali, con riferimento all 
art.1, comma 2, punti a) e b), rimodulando nel triennio strumenti e procedure. Monitoraggio e analisi dell 
impatto degli istituti della riforma

Descrizione Si contribuira' all adozione dei decreti legislativi volti al riordino delle norme in materia di ammortizzatori 
sociali al fine di assicurare tutele uniformi, di razionalizzare gli istituti di integrazione salariale e di favorire il 
coinvolgimento degli espulsi dal mercato del lavoro ovvero beneficiari di ammortizzatori sociali, attenendosi 
ai princìpi e criteri dell art. 1, comma 2, punto a), relativo agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di 
lavoro e, punto b), relativo agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria. Sara' attuato il 
monitoraggio dell impatto degli interventi previsti dalla riforma, in riferimento agli effetti sull'occupabilità, 
prevedendo eventuali disposizioni integrative e correttive. Verranno adottate tutte le procedure relative al 
monitoraggio e alla gestione delle risorse stanziate sui fondi di competenza necessarie per la realizzazione 
degli interventi e il loro successivo trasferimento per garantirne il pieno ed efficace utilizzo.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche per il lavoro

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Enti di previdenza

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 7.761.116.884,00  10.093.618.169,25  7.170.168.705,32  2.282.700.331,69  9.452.869.037,01

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Numero provvedimenti di natura normativa e 
regolamentare emanati in rapporto al numero di atti 
previsti dai decreti attuativi della legge n. 183-2014 
per la concreta realizzazione della riforma

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale >=90% 90%

Metodo di calcolo numero provvedimenti/numero di atti previsti

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Rapporto tra i beneficiari raggiunti dall intervento 
e il numero delle istanze presentate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale >=90% 90%

Metodo di calcolo rapporto percentuale

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali, INPS

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e 
coordinamento amministrativo (026.007)

Centro di 
Responsabilità

SEGRETARIATO GENERALE

Obiettivo 109 - Coordinamento delle attività connesse alla attuazione della normativa in materia di trasparenza, 
integrità e prevenzione della corruzione

Descrizione Attività di coordinamento, vigilanza e monitoraggio per l'attuazione delle misure previste dalla vigente 
normativa in materia di trasparenza e integrità

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 629.944,00  414.253,80  304.246,57  4.972,86  309.219,43

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e 
realizzate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura nr. di azioni 100% 100%

Metodo di calcolo azioni realizzate/azioni programmate

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati

Obiettivo 139 - Coordinamento della governance nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati e 
delle Agenzie vigilate dal Ministero

Descrizione Attività di coordinamento volta al rafforzamento e alla valorizzazione del ruolo di direzione, indirizzo e 
vigilanza del Ministero nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati e delle Agenzie 
vigilate dal Ministero, anche attraverso l'adozione e/o la promozione di azioni e misure tese a garantire una 
maggiore trasparenza e maggiori efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Governance, spending review e altre 
politiche trasversali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 13.259.446,00  12.414.253,20  5.871.460,65  5.598.010,82  11.469.471,47



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e 
realizzate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura nr. di azioni 100% 100%

Metodo di calcolo azioni realizzate/azioni programmate

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati

Obiettivo 140 - Governance e coord.to degli uffici e attività del Ministero,dei documenti di bilancio,contabilità 
economica e finanziaria,vigilanza sull'efficienza,rendimento,attività di audit interno e dei Fondi 
Comunitari,coord.to del Fondo di cui alla L.190/2015

Descrizione Attività di governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero; attività di coordinamento 
della predisposizione dei documenti di bilancio del Ministero, di contabilità economica e finanziaria;  attività 
di vigilanza sul buon andamento degli uffici centrali e periferici; attività di audit interno e di audit dei Fondi 
Comunitari,  
coordinamento  del Fondo di cui all'art. 1, commi 107-108, della legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 
2015).

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 2.201.758.232,00  14.638.872,60  2.153.770,02  8.986,14  2.162.756,16

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e 
realizzate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura nr. di azioni 100% 100%

Metodo di calcolo azioni realizzate/azioni programmate

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 4 - Svolgimento di audit a campione sulle spese 
dichiarate alla CE nel periodo contabile

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura nr. di audit 100% 100%

Metodo di calcolo percentuale di audit e stumenti di controllo 
compilati rispetto a quelli da effettuare

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 141 - Monitoraggio unitario sulle politiche del lavoro e sociali

Descrizione Attività di supporto al Ministro per il monitoraggio delle politiche del mercato del lavoro, della qualità dei 
servizi forniti dall'Amministrazione e dell'efficacia delle normative introdotte a partire da quanto previsto 
dalla legge n. 92.2012 di concerto con la struttura, operante presso il Segretariato, che si occupa della 
elaborazione statistica in raccordo con le strutture del SISTAN e dell'ISTAT

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Governance, spending review e altre 
politiche trasversali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 629.944,00  414.253,40  304.246,57  4.972,86  309.219,43

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Rapporto tra azioni/misure programmate e 
realizzate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura nr. di azioni 100% 100%

Metodo di calcolo azioni realizzate/azioni programmate

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI 
INDUSTRIALI

Obiettivo 115 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del avoro e delle 
politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Descrizione Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione delle disposizioni 
in materia di lotta alla corruzione e del Programma triennale per la trasparenza, e degli standard di qualità dei 
servizi

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 488.203,00  970.024,00  828.267,89  11.917,75  840.185,64

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - realizzazione delle attività programmate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura n. pratiche 100% 100%

Metodo di calcolo attività realizzate/attività programmate

Fonte del dato MLPS

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 127 - Promozione e miglioramento delle politiche e delle procedure per la tutela della salute e della sicurezza 
sul lavoro

Descrizione Elaborazione dei provvedimenti di attuazione del d. lgs. n. 81/2008 in coerenza con le direttive europee e con 
le convenzioni dell'OIL in materia.   Proposte di semplificazione orientate a migliorare l'effettività delle norme 
soprattutto nelle piccole e medie imprese, anche alla luce dei più recenti orientamenti europei. 
Implementazione e studio di norme tecniche, buone prassi e strumenti di supporto alle imprese, in 
collaborazione con l'INAIL, anche nell'ambito del progetto OIRA.    Coordinamento delle attività della 
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e degli altri organi tecnici.   
Partecipazione ai lavori in sede UE in materia, con particolare riguardo al Comitato consultivo salute e 
sicurezza e al CdA dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro.   Promozione della cultura della 
salute e sicurezza in collaborazione con l'Agenzia Europea di Bilbao, l'INAIL, le Regioni e le parti sociali.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 4.251.672,00  6.611.502,00  6.424.981,91  15.681,25  6.440.663,16

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - percentuale di pareri, note e autorizzazioni 
predisposti rispetto a quelli richiesti

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numero di pareri, note e autorizzazioni 90% 100%

Metodo di calcolo pareri, note e autorizzazioni predisposti/pareri, note 
e rapporti richiesti *100

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - percentuale di riunioni seguite in ambito 
internazionale rispetto a quelle convocate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numero di riunioni 90% 100%

Metodo di calcolo riunioni seguite/riunioni convocate*100

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 128 - Mediazione tra le parti sociali e nelle vertenze collettive di lavoro derivanti da crisi industriali e da 
processi di riorganizzazione economico-strutturale in tutti i settori

Descrizione Mediazione finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla riduzione degli impatti traumatici 
determinati da situazioni di crisi aziendali. Verifica dei requisiti dei lavoratori salvaguardati iscritti nelle liste di 
mobilità e licenziati dopo l'entrata in vigore della legge 92/2012. Mediazione e verifica dei presupposti per 
l'attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga; supporto alla revisione della normativa in materia, con 
l'obiettivo di un più efficiente impiego delle risorse dedicate.   Rilevazione ed elaborazione dei dati di 
competenza per finalità statistiche e di monitoraggio delle attività, ivi compresa l'attività relativa alle 
conciliazioni delle vertenze individuali.   Implementazione, anche in coordinamento con la Direzione generale 
per gli ammortizzatori e con l'INPS, di sistemi di rilevazione che consentano di evidenziare l'impatto di genere 
delle crisi aziendali.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 3.023.400,00  2.768.442,98  2.641.609,78  10.663,26  2.652.273,04

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - percentuale di vertenze concluse con accordo 
positivo rispetto a quelle attivate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numero di vertenze 80% 88%

Metodo di calcolo vertenze concluse con accordo positivo/istanze 
pervenute*100

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - percentuale di istanze trattate rispetto a quelle 
presentate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numero istanze 90% 100%

Metodo di calcolo istanze trattate/istanze attivate*100

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Relazione sui dati relativi alle conciliazioni 
individuali e all'impatto di genere

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura predisposizione relazione si si

Metodo di calcolo Si/No

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 129 - Disciplina, anche in ambito internazionale, del rapporto di lavoro e delle pari opportunità; studio della 
rappresentatività e dell'evoluzione della disciplina contrattuale

Descrizione Supporto giuridico a soggetti interni ed esterni al Ministero in materia di rapporti di lavoro.   Partecipazione 
alla negoziazione di convenzioni internazionali e atti normativi comunitari, contributo alla loro attuazione e 
pareri a supporto del Dipartimento politiche europee per le procedure di infrazione.   Potenziamento delle 
funzionalità della banca dati integrata delle oo. ss. e dei contratti collettivi. Analisi del T.U. sulla 
rappresentanza ai fini della predisposizione di schemi di direttive agli uffici centrali e periferici. 
Predisposizione di strumenti funzionali all'analisi dell'evoluzione della disciplina contrattuale.   Proposte di 
testi normativi in attuazione delle recenti riforme in materia di rapporti di lavoro e di conciliazione tra tempi 
di vita e di lavoro. Supporto agli organismi deputati alla parità e alle p.o. nel lavoro presso il Ministero e 
eventuali proposte per la semplificazione e razionalizzazione di organismi, competenze e fondi operanti in 
materia.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 2.140.111,00  2.175.878,02  1.718.116,56  151.547,40  1.869.663,96

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Numero di riunioni seguite in ambito 
internazionale

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numero riunioni 90% 100%

Metodo di calcolo riunioni seguite/riunioni convocate*100

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - percentuale di pareri, note e rapporti predisposti 
rispetto a quelli richiesti

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numero pareri, note e rapporti 90% 100%

Metodo di calcolo pareri, note e rapporti predisposti/pareri, note e 
rapporti richiesti *100

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle 
norme di legislazione sociale e del lavoro (026.009)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA

Obiettivo 5 - Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero.

Descrizione L'obiettivo si realizzerà attraverso l'azione di coordinamento nei confronti degli Enti di vigilanza e con tutti gli 
altri attori istituzionali competenti in materia, la programmazione dell'attività ispettiva in sinergia con gli altri 
soggetti coinvolti e mediante l'utilizzo di banche dati condivise. L'attivazione di un sistema di scambio 
telematico di dati e informazioni consentirà di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, fornendo 
altresì elementi di conoscenza del territorio utili per un'attività ispettiva mirata al contrasto dei fenomeni 
distorsivi del mercato del lavoro. Si intensificherà il monitoraggio, la raccolta e l'analisi dei dati provenienti 
dagli uffici territoriali, proseguendo nella valutazione quantitativa e qualitativa dell'attività ispettiva; verranno 
programmati e realizzati incontri di aggiornamento ed informazione del personale, con divulgazione di 
istruzioni operative; si parteciperà ad incontri in ambito comunitario ed internazionale.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche per il lavoro

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 28.945.906,00  36.591.188,80  33.092.299,83  3.127.227,08  36.219.526,91



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 4 - Numero di aziende ispezionate per tutela dei 
rapporti di lavoro.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Migliaia di unità. >=125.000 145696

Metodo di calcolo Numero aziende ispezionate.

Fonte del dato Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (DRL e DTL).

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 5 - Provvedimenti di sospensione attività 
imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Numero di provvedimenti adottati. >=6.500 7118

Metodo di calcolo Numero di provvedimenti adottati.

Fonte del dato Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (DRL e DTL).

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 8 - Incidenza delle irregolarità per la tutela dei 
rapporti di lavoro.

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura Valore in % >=50% 60%

Metodo di calcolo Rapporto percentuale tra numero di aziende 
ispezionate e numero di aziende irregolari.

Fonte del dato Strutture territoriali del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (DRL e DTL).

Nota valori target riformulati Si segnala che in corso d'anno il medoto di calcolo è 
stato modificato in "Rapporto percentuale tra 
numero di aziende risultate irregolari e numero di 
aziende ispezionate a pratiche definite".

Codice e descrizione 9 - Campagne straordinarie di vigilanza.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Numero di campagne attivate >=4 6

Metodo di calcolo Numero di campagne attivate

Fonte del dato Direzione Generale per l'Attività Ispettiva

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 6 - Prevenzione e sicurezza

Descrizione L'obiettivo si realizzerà attraverso diverse azioni tra loro complementari. Verranno predisposte e diffuse 
istruzioni operative e circolari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Verrà assicurata la 
partecipazione ai gruppi di lavoro per la elaborazione di decreti attuativi del Testo Unico e ai gruppi di lavoro 
a livello comunitario (S.L.I.C.). Si condivideranno le strategie di intervento con tutti gli organi di vigilanza, in 
particolare con le ASL, tenendo conto delle informazioni provenienti dagli organismi bilaterali, al fine di 
migliorare qualitativamente, sviluppare e intensificare l'attività di vigilanza tecnica in materia di tutela della 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la ricerca e lo sviluppo di nuove modalità operative e di 
selezione degli obiettivi. Sarà assicurato il coordinamento dei controlli nell'ambito delle Direttive di prodotto, 
che riflette i propri effetti anche nello specifico settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche per il lavoro

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 6.808.343,00  9.305.066,60  8.073.092,73  1.126.492,07  9.199.584,80

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 4 - Numero di aziende ispezionate per la tutela della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavore nel settore 
delle costruzioni edile o di genio civile.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Migliaia di unità. >=18.000 18907

Metodo di calcolo Numero di aziende ispezionate.

Fonte del dato Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (DRL e DTL).

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 6 - Incidenza delle irregolarità per salute e sicurezza 
sui luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edili 
o di genio civile.

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura Percentuale >=55% 71%

Metodo di calcolo Rapporto percentuale tra numero di aziende 
ispezionate e numero di aziende irregolari

Fonte del dato Uffici territoriali del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali (DRL e DTL)

Nota valori target riformulati Si segnala che in corso d'anno il medoto di calcolo è 
sttao modificato in "Rapporto percentuale tra 
numero di aziende ispezionate risultate irregolari e 
numero di aziende ispezionate a pratiche definite"



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 111 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Descrizione Assicurare gli adempimenti della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la 
trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 428.134,00  432.113,60  424.172,64  109,26  424.281,90

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Realizzazione delle attività programmate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale

Fonte del dato Interna

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (026.010)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

Obiettivo 110 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e del piano triennale di prevennzione della corruzione.

Descrizione Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 1.248.812,00  1.182.084,00  834.236,68  12.673,31  846.909,99

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Realizzazione delle attività programmate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo somma delle percentuali di realizzazione

Fonte del dato Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati

Obiettivo 135 - Svolgere un'attività di monitoraggio sui servizi per il lavoro pubblici e privati

Descrizione Realizzare un sistema di monitoraggio e valutazione dei centri per l'impiego, delle agenzie per il lavoro e degli 
altri operatori al fine di monitorare e valutare la loro efficienza in termini di informazione, erogazione dei 
servizi ed occupabilità dei lavoratori.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche per il lavoro

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 2.473.016,00  2.425.274,00  2.076.785,42  12.682,27  2.089.467,69



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - grado di copertura della rilevazione dei servizi 
per l'impiego e delle agenzie per il lavoro

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 90% 99%

Metodo di calcolo percentuale di schede rilevate sul totale dei centri 
per l'impiego e delle agenzie per il lavoro

Fonte del dato indagine coordinata dalla D.G.

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - grado di copertura della rilevazione dei servizi dei 
consiglieri Eures

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 90% 99%

Metodo di calcolo percentuale di schede rilevate sul totale dei 
consiglieri Eures

Fonte del dato indagine coordinata dalla D.G.

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Report di monitoraggio

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura unità 1 1

Metodo di calcolo numero di report

Fonte del dato Ministero

Nota valori target riformulati

Obiettivo 136 - Attuazione Garanzia Giovani

Descrizione La Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 aprile 2013 ha istituito una "Garanzia" per i giovani 
invitando gli Stati Membri a garantire un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli 
studi di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione. In attuazione del "Piano di attuazione 
italiano della Garanzia per i Giovani", trasmesso alla CE nel dicembre 2013, di cui la CE ha preso atto con nota 
n. ARES EMPL/E3/MB/gc(2014), e a seguito di presentazione del PON Occupazione Iniziativa Giovani, 
approvato senza osservazioni dalla CE l'11 luglio 2014, la Direzione Generale per le politiche attive, i servizi 
per il lavoro e la formazione sarà impegnata nel triennio 2015-2017 nell'elaborazione di atti di 
programmazione, riprogrammazione, indirizzo, monitoraggio, verifica dei risultati, nel coordinamento degli 
Organismi intermedi del PON ( Regioni/P.A./altre Amministrazioni), consolidamento di partenariati 
istituzionali strategici.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche per il lavoro

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 7.541.082,00  7.541.774,95  7.193.285,41  12.673,31  7.205.958,72



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - 4 Report per ciascuna annualità.

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura unità 4 4

Metodo di calcolo numero di report

Fonte del dato Ministero

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Soggetti coinvolti nel Programma

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura Unità 95.000 576.000

Metodo di calcolo Numero di soggetti coinvolti nell'annualità di 
riferimento

Fonte del dato Interna

Nota valori target riformulati

Obiettivo 137 - Programmazione e utilizzo delle risorse comunitarie per interventi in favore di competitività e 
occupazione

Descrizione In attuazione dell'accordo di Partenariato, programmazione 2014-2020, il Ministero riveste il duplice ruolo di 
Autorità capofila di F.S.E. e Amministrazione titolare Programmi Operativi. Nella veste di Amministrazione 
capofila del triennio 2015-2017 il Ministero coordinerà l'attuazione del F.S.E. e attiverà un monitoraggio delle 
politiche comunitarie. In qualità di Amministrazione titolare di P.O. sarà impegnato nell'attuazione del PON 
SPAO (Programma Operativi Sistemi politiche attive per l'occupazione) e del PON Occupazione Iniziativa 
Giovani di cui all'Ob. 136

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche per il lavoro

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 24.979.678,00  56.980.369,95  6.012.134,39  50.632.419,30  56.644.553,69

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Un report per ciascuna annualità

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura unità 1 1

Metodo di calcolo numero di report

Fonte del dato Ministero

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 138 - monitoraggio e valutazione degli interventi nell'ambito delle attività di indirizzo e coordinamento in 
materia di formazione professionale

Descrizione in attuazione delle competenze previste dalla legge quadro in materia di formazione professionale, n. 845 del 
21/12/1978, la Direzione Generale per le Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, nel triennio 
2015-2017, provvederà all'impostazione di un sistema di monitoraggio degli  interventi in materia di 
formazione finanziati con risorse pubbliche. Tale sistema, integrando e sintetizzando i diversi esercizi di 
monitoraggio attualmente esistenti, potrebbe consentire una conoscenza complessiva degli ambiti, tempi e 
modi di intervento in tema di formazione professionale a carico di risorse pubbliche e rappresentare uno 
strumento di valutazione utile anche per le successive ripartizioni di risorse.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche per il lavoro

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 13.930.987,00  13.931.679,10  13.490.935,40  104.924,30  13.595.859,70

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - un report annuale

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura unità 1 1

Metodo di calcolo numero di report

Fonte del dato Ministero

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.10 Servizi territoriali per il lavoro (026.011)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL 
BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Obiettivo 107 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Descrizione Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 6.000,00  97.350,00  97.350,00  0,00  97.350,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Realizzazione delle attività programmate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale  Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Attività realizzate/attività programmate

Fonte del dato Processo di lavoro

Nota valori target riformulati

Obiettivo 122 - Assicurare la continuità operativa e il funzionamento degli uffici territoriali attraverso i necessari 
interventi.

Descrizione Svolgimento dell'attività istituzionale finalizzata a garantire la piena operatività ed il funzionamento degli 
uffici del territorio, attraverso una efficace gestione delle risorse finalizzata ad assicurare l'adeguato presidio 
delle attività istituzionali previste dall'ordinamento.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 284.035.083,00  297.574.494,00  266.570.435,01  2.411.211,49  268.981.646,50



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Livello di attuazione della spesa

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura percentuale >=85% 85%

Metodo di calcolo somme spese/totale delle somme assegnate

Fonte del dato ordini di spesa

Nota valori target riformulati

Obiettivo 132 - Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e 
semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del 
DPCM n. 121/2014.

Descrizione L obiettivo,  nell ottica del contenimento della spesa e della razionalizzazione delle risorse, anche in 
attuazione del DPCM n. 121 /2014, di riorganizzazione del Ministero, risponde alla necessità: 1) di  riordinare l 
assetto logistico dell amministrazione periferica; 2)  di riprogrammare i processi di lavoro; 3)  di adottare, 
attraverso gli strumenti previsti dalle norme vigenti, misure volte  al razionale impiego e ridistribuzione delle 
risorse umane; 4) di supportare, tramite l attività formativa, la valorizzazione e l impiego delle risorse umane 
anche in base alle esigenze derivanti dall'evoluzione normativa.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Governance, spending review e altre 
politiche trasversali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 26.361,00  52.662,00  16.754,00  3.301,92  20.055,92

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Il rapporto tra il totale delle spese nell'anno di 
riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1)

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Spesa realizzata annualmente rispetto al periodo di 
riferimento

<=88% 85%<=85%

Metodo di calcolo S2/S1

Fonte del dato Processo di lavoro

Nota valori target riformulati Dato Riformulato come da Piano delle Performance



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche 
del lavoro e politiche sociali (026.012)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA 
COMUNICAZIONE

Obiettivo 99 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Descrizione Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio di riferimento, degli standard di qualità dei servizi e del 
Piano triennale di prevenzione della corruzione

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 217.146,00  257.950,20  254.135,57  5.138,04  259.273,61

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Realizzazione delle attività programmate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura 100% 100%

Metodo di calcolo

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 126 - Assicurare coordinamento, progettazione, manutenzione e gestione dei sistemi informatici Amm.ne 
centrale e territoriale, per l'informatica di servizio. Implementare un sistema informativo per gestione e 
monitoraggio delle politiche del lavoro.

Descrizione Supportare l'operatività delle strutture centrali e territoriali attraverso la gestione delle risorse relative 
all'informatica di servizio, curando in particolare lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi anche in attuazione 
della normativa sulla digitalizzazione. Gestire la progettazione, lo sviluppo ed il mantenimento in esercizio 
delle reti di comunicazione e telefonia. Implementare un sistema informativo per la gestione ed il 
monitoraggio delle politiche del lavoro con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani, attraverso 
l'implementazione della piattaforma tecnologica per la gestione del programma "Garanzia Giovani" e la 
creazione della Banca dati delle politiche attive e passive. Implementare il sistema informativo della vigilanza 
anche attraverso il rafforzamento dell'incrocio dei dati raccolti da amministrazioni esterne e enti vigilati, 
tenendo conto anche del protocollo d'intesa, sottoscritto da Ministero, Inps, Inail, e Agenzia delle Entrate.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche per il lavoro

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 11.375.597,00  13.929.388,20  8.330.036,07  5.564.204,68  13.894.240,75



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Rapporto tra le attività programmate e quelle 
realizzate per il funzionamento delle strutture 
centrali e territoriali

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 80% 100%100%

Metodo di calcolo percentuale

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati In sede di predisposizione del piano della 
performance 2015-2017 il valore dell'indicatore è 
stato riformulato

Codice e descrizione 2 - Informazioni integrate nel sistema 
sull'inserimento occupazionale dei cittadini

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura Percentuale 70% 100%

Metodo di calcolo Percentuale delle informazioni provenienti dalle 
banche dati delle altre Amministrazioni sul totale 
delle fonti disponibili.

Fonte del dato Report del portale cliclavoro

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Informazioni integrate nel sistema di vigilanza e 
diffusione della conoscenza sull'utilizzo dei 
fenomeni distorsivi.

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura numerico 85% 0%

Metodo di calcolo determinazione del numero di nuove fonti dati

Fonte del dato Report del portale della vigilanza

Nota valori target riformulati In sede di predisposizione del piano della 
performance 2015-2017 l'indicatore è stato 
riformulato nei contenuti.

Codice e descrizione 5 - Integrazione di nuove fonti dati

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numerico 3

Metodo di calcolo Numero di nuove banche dati volte ad 
implementare il sistema informativo della vigilanza

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 130 - Azioni di comunicazione e informazione nelle materie di competenza del Ministero d'intesa con le 
Direzioni del Ministero ed in collaborazione con Enti vigilati e Agenzie strumentali.

Descrizione Direzione e coordinamento delle iniziative e degli strumenti di comunicazione e informazione esterna e 
interna all'Amministrazione, attraverso i new media e i canali tradizionali, in raccordo con le altre Direzioni 
Generali e in collaborazione con gli Enti vigilati e le agenzie strumentali, con particolare riguardo alle politiche 
occupazionali e del lavoro, alle politiche previdenziali, alle politiche sociali e agli eventi europei. Cura 
dell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali e coordinamento nell'utilizzo degli strumenti di 
comunicazione ed informazione in uso presso l'Amministrazione centrale e gli uffici territoriali (siti intranet e 
internet).

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche per il lavoro

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 660.055,00  872.141,60  811.206,45  63.870,74  875.077,19

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Tasso annuo di incremento degli accessi al sito 
internet.

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura percentuale 3% 4%4%

Metodo di calcolo ai fini dei monitoraggi intermedi il tasso di 
incremento verrà raffrontato al periodo omologo 
dell'anno precedente.

Fonte del dato sito internet

Nota valori target riformulati in sede di predisposizione del piano performance 
2015-2017 il valore dell'indicatore è stato 
riformulato

Codice e descrizione 2 - Iniziative di comunicazione istituzionale 
realizzate in collaborazione con le altre Direzioni del 
Ministero, con gli enti vigilati e con le Agenzie 
strumentali.

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura numerico 6 20

Metodo di calcolo numerico

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 2 Politiche previdenziali (025)

Programma 2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE

Obiettivo 52 - Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati, rafforzamento del 
ruolo della previdenza complementare nonché miglioramento delle prestazioni e riduzione dei premi 
dell'assicurazione contro gli infortuni

Descrizione L'adeguatezza dei trattamenti pensionistici è essenziale a garantire la tenuta sociale del sistema di welfare. 
Per migliorare l'adeguatezza delle pensioni e l'equità complessiva del sistema occorre favorire i fattori che 
concorrono all'accumulazione del risparmio previdenziale ed eliminare quegli elementi distorsivi che non si 
conciliano con gli obiettivi di convergenza, flessibilità, semplificazione e trasparenza perseguiti attraverso 
l'applicazione del metodo contributivo. E' essenziale diffondere la consapevolezza della necessità 
dell'accantonamento di risorse ai fini previdenziali e armonizzare le diverse regole nelle diverse gestioni 
pubbliche e private attraverso l'estensione del sistema contributivo pro-rata nonché migliorare il sistema di 
tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche previdenziali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Enti di previdenza

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 45.070.410.546,00  46.311.245.849,30  41.717.303.794,08  4.593.364.602,84  46.310.668.396,92



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 3 - Importo della prestazione media Invalidità 
Vecchiaia e Superstiti erogata dal sistema 
pensionistico privato gestito dagli enti di cui al D. lgs 
509/94 rispetto ad analogo valore del sistema 
pensionistico pubblico

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura % 103% 0%

Metodo di calcolo Rapporto tra l'importo della prestazione media 
Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dagli enti di 
cui al D.Lgs 509/94 e l'analogo valore erogato 
dall'INPS

Fonte del dato INPS/ADEPP

Nota valori target riformulati In sede di Piano della performance 2015-2017 sono 
stati sostituiti gli indicatori dell'obiettivo strategico 
52,  il sistema non consente l inserimento del nuovo 
indicatore:Monitoraggio delle soluzioni adottate in 
materia di tutela previdenziale

Codice e descrizione 5 - Tasso di crescita degli iscritti ai fondi di 
previdenza complementare

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura % 27,9% 0%

Metodo di calcolo Andamento del tasso di adesione alle forme 
pensionistiche complementari sul totale degli 
occupati.

Fonte del dato Covip

Nota valori target riformulati In sede di Piano della performance 2015-2017 sono 
stati sostituiti gli indicatori dell'obiettivo strategico 
52,  il sistema non consente l inserimento del nuovo 
indicatore:Monitoraggio delle soluzioni adottate in 
materia di tutela previdenziale

Codice e descrizione 6 - Incidenza delle prestazioni assistenziali rispetto al 
totale delle prestazioni erogate.

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura % 3,3% 0%

Metodo di calcolo Percentuale dell'incidenza del numero delle pensioni 
sociali rispetto al totale delle prestazioni 
pensionistiche erogate

Fonte del dato INPS

Nota valori target riformulati In sede di Piano della performance 2015-2017 sono 
stati sostituiti gli indicatori dell'obiettivo strategico 
52,  il sistema non consente l inserimento del nuovo 
indicatore:Monitoraggio delle soluzioni adottate in 
materia di tutela previdenziale

Codice e descrizione 8 - Monitoraggio delle soluzioni adottate in materia 
di tutela previdenziale

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura % 100%

Metodo di calcolo Percentuale di note, pareri, relazioni emanate

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 56 - Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, monitoraggio dei trasferimenti statali e riassetto del 
sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonché 
degli istituti di patronato.

Descrizione E' essenziale nell'ambito della spesa previdenziale un'efficace ed efficiente gestione dei trasferimenti statali 
che consenta di ottimizzare l'uso delle risorse e di migliorare la sostenibilità finanziaria del sistema 
pensionistico pubblico obbligatorio. Per rafforzare la sostenibilità finanziaria il Legislatore è intervenuto 
anche sui profili organizzativi del sistema di welfare. In tale direzione, nella fase transitoria e conseguente alla 
definizione dell'articolato processo di riordino e di riorganizzazione funzionale degli enti vigilati, occorre porre 
in essere tutte le attività di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza necessarie alla realizzazione, non solo 
degli obiettivi di risparmio e di contenimento dei costi di funzionamento, ma anche di miglioramento, in 
termini di accessibilità ai diritti del Welfare, dei sistemi integrati di erogazione dei servizi ai cittadini, resi sia 
dagli enti di previdenza pubblici (INPS e INAIL) sia dagli istituti di patronato.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche previdenziali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Enti di previdenza

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 44.977.410.543,00  46.311.245.849,30  41.717.303.793,97  4.593.364.602,78  46.310.668.396,75

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Incidenza della spesa pensionistica sul PIL

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura % 16,40% 0%

Metodo di calcolo Rapporto tra la spesa pensionistica e PIL

Fonte del dato Documento di economia e finanze

Nota valori target riformulati In sede di Piano della performance 2015- 2017 sono 
state apportate modifiche all'indicatore 
dell'obiettivo strategico 56

Codice e descrizione 4 - Attività di indirizzo sugli enti ed istituti vigilati

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura % 100%

Metodo di calcolo Percentuale di atti di indirizzo emanati rispetto a 
quelli programmati (note, riunioni tecniche)

Fonte del dato Ministero Lavoro e delle politiche sociali

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 104 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Descrizione Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 1.116.032,00  583.327,40  482.462,76  9.755,44  492.218,20

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Realizzazione delle attività programmate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura % 100% 100%

Metodo di calcolo Percentuale

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma 4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' 
sociale delle imprese e delle organizzazioni (024.002)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Obiettivo 117 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Descrizione Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 100.703,00  598.713,25  342.236,93  473.405,34  815.642,27

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Realizzazione delle attività programmate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo azioni realizzate/azioni programmate

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati

Obiettivo 124 - Diffusione della cultura dell impresa sociale e della responsabilità sociale delle imprese e valorizzazione 
del ruolo e del coinvolgimento attivo dei soggetti del Terzo settore.

Descrizione Diffusione di buone pratiche relative all impresa sociale, alla responsabilità sociale delle imprese e alla 
organizzazione e coinvolgimento del Terzo settore nel tessuto sociale ed economico.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche sociali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 270.099,00  14.413.299,06  2.289.300,00  12.835.258,79  15.124.558,79



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Realizzazione di azioni per la diffusione e la 
valorizzazione della RSI

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale >=73% 73%

Metodo di calcolo azioni realizzate/azioni programmate

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Obiettivo 125 - Sostegno e sviluppo del Terzo settore

Descrizione Favorire la partecipazione attiva e consapevole delle organizzazioni del Terzo settore; trasparenza e 
semplificazione delle procedure amministrative e contabili; esercizio delle competenze attribuite all ex 
Agenzia per il Terzo settore; finanziamento di progetti sperimentali ed erogazione di contributi previsti dalle 
disposizioni di riferimento in favore dei soggetti del Terzo settore; promozione e sostegno delle capacità 
organizzative dei soggetti del Terzo settore al fine di rafforzare la rete e valorizzare la sussidiarietà; attuazione 
e gestione degli interventi previsti a carico dei fondi strutturali comunitari

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche sociali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 1.847.746,00  9.553.749,69  1.608.321,94  5.823.968,00  7.432.289,94

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Percentuale delle richieste di contributo 
presentate dalle associazioni di volontariato e onlus 
ex l. 342/2000 ammesse a finanziamento sul totale 
delle domande presentate

Tipologia Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura nr. richieste di contributo >=97% 97%

Metodo di calcolo richieste di contributo finanziate/richieste di 
contributo presentate

Fonte del dato

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Percentuale dei fondi impegnati sui fondi 
disponibili

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura decimale 98% 98%

Metodo di calcolo Fondi impegnati/fondi disponibili

Fonte del dato

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma 4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, 
programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI

Obiettivo 105 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Descrizione Contributo della Direzione Generale all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 303.903,00  303.902,99  281.861,93  1.466,13  283.328,06

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Realizzazione delle attività programmate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo percentuale

Fonte del dato MPLS

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 134 - Costruzione del nuovo modello di Welfare nel quadro di attuazione del Federalismo. Monitoraggio e 
analisi delle necessità sociali e dell'impatto delle politiche.

Descrizione Efficiente ed efficace gestione del finanziamento nazionale della spesa sociale. Sviluppo del sistema 
informativo sui servizi sociali per il monitoraggio degli interventi. Analisi dei bisogni sociali e valutazione 
dell'efficacia delle politiche. Sensibilizzazione verso i fenomeni di esclusione sociale e di povertà. 
Valorizzazione della social card nel rispetto del principio di sussidiarietà. Adozione ed attuazione del piano 
nazionale per l'infanzia e adolescenza. Promozione di modelli d'intervento integrati ed efficienti per la presa 
in carico delle persone con disabilità e non autosufficienti. Implementazione occupabilità delle persone con 
disabilità.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche sociali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioSi Enti di previdenza

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 28.065.412.783,00  28.372.260.705,01  27.483.944.143,88  887.966.244,83  28.371.910.388,71

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Incidenza di povertà assoluta

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 7% 6%

Metodo di calcolo numero di persone in famiglia con un livello di 
consumi inferiore alla soglia di povertà assoluta, sul 
totale della popolazione residente

Fonte del dato ISTAT

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - Percentuale di bambini tra zero e fino al 
compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei 
servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi 
integrativi e innovativi), sul totale della popolazione 
in età 0-3 anni

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 14% 13%

Metodo di calcolo riferimento alla denominazione dell'indicatore

Fonte del dato ISTAT- indagine spesa sociale dei comuni

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 3 - Numero di record individuali di persone 
beneficiarie di politiche sociali nel casellario 
dell'assistenza

Tipologia Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura unità 500.000 1.230.000

Metodo di calcolo numerico

Fonte del dato INPS, MLPS

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma 5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate 
(027.006)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE

Obiettivo 73 - Azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti

Descrizione Rafforzamento della governance interistituzionale del fenomeno migratorio attraverso: a)implementazione di 
interventi volti a dare attuazione al Piano per l'integrazione nella sicurezza

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Politiche sociali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 1.692.801,00  9.683.001,00  1.498.167,11  7.859.120,69  9.357.287,80

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Pareri resi per la conversione del permesso di 
soggiorno per minore età al compimento della 
maggiore età ( art. 32 d.lg. 286/1998)

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Numerica 1.000 2.685

Metodo di calcolo Numero dei pareri resi

Fonte del dato D.G. Immigrazione e politiche di integrazione

Nota valori target riformulati il dato effettivo rende sottostimato il valore 
previsionale dell'indicatore a causa della scarsa 
tempestività di segnalazione alla Direzione della 
presenza del minore da parte dei Comuni

Codice e descrizione 3 - Interventi di integrazione sociale attivati

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Numerica 4 4

Metodo di calcolo Numero degli interventi attivati

Fonte del dato MLPS DG imm. e pol. int.: sistema di monitoraggio e 
valutazione interno

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo 106 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Descrizione Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma 
triennale per la trasparenza  e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 88.958,00  92.928,00  80.632,66  360,00  80.992,66

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Realizzazione delle attività programmate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura valore % 100% 100%

Metodo di calcolo Rapporto tra attività programmate e attività 
realizzate

Fonte del dato Ministero del Lavoro e dele Politiche Sociali

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 7.1 Indirizzo politico (032.002)

Centro di 
Responsabilità

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo 10 - Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programma

Descrizione L' obiettivo si realizza attraverso le attività connesse ai servizi di carattere generale, necessarie a garantire il 
regolare funzionamento del Gabinetto e degli altri uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 11.815.794,00  12.401.243,50  8.253.661,24  123.127,32  8.376.788,56

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 2 - Realizzazione dell'attività di programmazione

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo atti e provvedimenti realizzati/atti e provvedimenti 
programmati

Fonte del dato interna

Nota valori target riformulati



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL 
BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Obiettivo 108 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Descrizione Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 6.000,00  100.996,00  100.996,00  0,00  100.996,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Realizzazione delle attività programmate

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Percentuale 100% 100%

Metodo di calcolo Attività realizzate/attività programmate

Fonte del dato Processo di lavoro

Nota valori target riformulati

Obiettivo 123 - Assicurare il funzionamento e la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale 
attraverso i necessari interventi.

Descrizione Svolgimento dell'attività istituzionale finalizzata a garantire la piena operatività ed il funzionamento degli 
uffici attraverso una efficace gestione delle risorse.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 29.564.317,00  30.683.549,50  25.516.818,70  740.214,17  26.257.032,87



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Livello di impegno della spesa

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura somme impegnate >=85% 85%

Metodo di calcolo somme impegnate/somme stanziate

Fonte del dato atti di impegno

Nota valori target riformulati

Obiettivo 131 - Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e 
semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del 
DPCM n. 121/2014

Descrizione L obiettivo,  nell ottica del contenimento della spesa e della razionalizzazione delle risorse, anche in 
attuazione del DPCM n. 121 /2014 di riorganizzazione del Ministero, risponde alla necessità: 1) di  riordinare l 
assetto logistico dell amministrazione centrale; 2)  di riprogrammare i processi di lavoro; 3)  di adottare, 
attraverso gli strumenti previsti dalle norme vigenti, misure volte  al razionale impiego e ridistribuzione delle 
risorse umane; 4) di supportare, tramite l attività formativa, la valorizzazione e l impiego delle risorse umane 
anche in base alle esigenze derivanti dall'evoluzione normativa.

Obiettivo strategico Priorità politicaSi Governance, spending review e altre 
politiche trasversali

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 81.573,00  55.272,00  18.982,08  33.703,12  52.685,20

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - Il rapporto tra il totale delle spese nell'anno di 
riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1)

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura Spesa realizzata annualmente rispetto al periodo di 
riferimento

88% 85%<=85%

Metodo di calcolo S2/S1

Fonte del dato processo di lavoro

Nota valori target riformulati Dato Riformulato come da Piano delle Performance



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione 8 Fondi da ripartire (033)

Programma 8.1 Fondi da assegnare (033.001)

Centro di 
Responsabilità

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL 
BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Obiettivo 143 - Fondo Unico di Amministrazione per incentivare la produttività del personale e fondi da ripartire per gli 
oneri comuni dell Amministrazione.

Descrizione Porre in essere gli adempimenti relativi al FUA per quanto di competenza della DG PIOB. Adempimenti di 
competenza in esito all attività di coordinamento del Segretariato generale relativa alla ripartizione dei fondi 
destinati a confluire sui capitoli delle Direzioni generali.

Obiettivo strategico Priorità politicaNo

Obiettivo relativo a risorse traferite Categoria del beneficiarioNo

Residui Accertati 
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Previsioni 2015 Consuntivo 2015

Dati contabili obiettivo

Stanziamenti
iniziali

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti
definitivi

c/competenza 
(LB)

(2)

Pagamento
competenza 

(*)

(3)

Totale

(5)=(3)+(4)

LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di 
stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di 
pagamenti in c/competenza (3)  + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).

(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.

 10.957.505,00  19.557.365,00  15.222.429,00  0,00  15.222.429,00

Indicatori

Valori a consuntivo 2015 
Valori target a 

preventivo 2015 
(LB)

Dati anagrafici degli indicatori
Valori target 

riformulati 2015 
(revisione)

Codice e descrizione 1 - livello di erogazione del FUA

Tipologia Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura somme erogate 100% 100%

Metodo di calcolo somme erogate/ somme stanziate

Fonte del dato atti di impegno della spesa

Nota valori target riformulati

Codice e descrizione 2 - ripartizione fondi per oneri comuni

Tipologia Indicatore di risultato (output)

Unità di misura atti emanati 100% 100%

Metodo di calcolo atti emanati/atti programmati

Fonte del dato atti emanati dal Segretariato generale

Nota valori target riformulati
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NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)

Descrizione del programma Disciplina e finanziamento degli incentivi all'occupazione, interventi in materia di auto 
imprenditorialità ed auto impiego ex d.lgs. 185/2000; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei 
trattamenti di integrazione salariale, dell'assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di 
disoccupazione e mobilità; disciplina verifica e controllo dei fondi di solidarietà ex art. 3, l. 92/2012; 
disciplina e gestione dei contratti di solidarietà e dei lavori socialmente utili; analisi e monitoraggio 
degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e tutela del reddito.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

3.672.835,003.308.488,00 3.314.729,35  494,581 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  3.315.223,93 11.755,23

542.463,00542.463,00 295.206,55  205.788,452 - CONSUMI INTERMEDI  500.995,00 150.688,91

248.392,00223.974,00 214.801,32  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  214.801,32 0,00

10.068.511.233,007.731.659.285,00 7.145.700.414,92  2.282.482.644,614 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 9.428.183.059,53 1.783.239.880,95

300.000,00250.000,00 295.053,96  4.881,085 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 299.935,04 303,89

20.000.000,0025.286.187,00 20.000.000,00  0,006 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  20.000.000,00 31.517.288,72

593.236,0050.000,00 575.248,41  17.987,5912 - ALTRE USCITE CORRENTI  593.236,00 0,00

2.877,002.877,00 1.397,00  231,8021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 1.628,80 610,21

0,000,00 0,00  0,0023 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
IMPRESE

 0,00 0,00

10.093.871.036,007.761.323.274,00 7.170.396.851,51  2.282.712.028,11 Totale  9.453.108.879,62 1.814.920.527,91

 

2.207.621,00 - 2.207.618,60  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  639.658.027,67                              + residui di lett. F   

 7.761.323.274,00

 10.096.078.657,00

 7.172.604.470,11

 2.922.370.055,78

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  1.814.920.527,91 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (026.006)

Descrizione del programma Disciplina e finanziamento degli incentivi all'occupazione, interventi in materia di auto 
imprenditorialità ed auto impiego ex d.lgs. 185/2000; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei 
trattamenti di integrazione salariale, dell'assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di 
disoccupazione e mobilità; disciplina verifica e controllo dei fondi di solidarietà ex art. 3, l. 92/2012; 
disciplina e gestione dei contratti di solidarietà e dei lavori socialmente utili; analisi e monitoraggio 
degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e tutela del reddito.

Principali fatti di gestione
L'attività della Direzione ha riguardato la gestione del Fondo Sociale per occupazione e formazione (cap. 2230)e la gestione dei capitoli 
concernenti i trasferimenti all INPS per gli interventi volti al mantenimento del salario dei lavoratori.  Nell anno 2015 il capitolo 2230 
aveva una dotazione finanziaria iniziale, ex lege 23 dicembre 2014, n. 191, di € 1.309.467.599. Successivamente, sono state approvate 
norme (d. l.gs. 22/2015, d. l. n. 65/2015, convertito dalla l. n. 109/2015, d.l.gs n. 148/2015,d.L.gs. n. 150/2015,d.l.n. 154/2015 conv. in 
l.n.189/2015, d.l. n. 185/2015 conv. dalla l. n. 9/2016) e sono state assegnate risorse ai sensi dell art. 1, commi 122 e 123 della l.n. 
190/2014 (Riprogrammazione risorse Piano di Azione e Coesione - Regione Calabria e Sicilia) che hanno apportato variazioni di bilancio 
per complessivi € 1.613.051.948. A seguito di tali variazioni la dotazione finanziaria del Fondo è risultata pari ad € 2.922.519.547.  Sono 
stati assunti impegni complessivi, inconto competenza, per € 2.282.862.767,53. Per l importo differenziale disponibile si è proceduto 
alla conservazione fondi. In conto residui, sono stati assunti impegni per un totale di € 1.224.047.726,17 e presi impegni di spesa a 
valere su risorse riassegnate dal MEF per un totale di € 48.329,47.Sono stati effettuati trasferimenti in conto competenza per € 
308.083.757,68 e in conto residui per € 1.779.035.415,43. In chiusura d esercizio sono stati accertati residui di nuova formazione pari 
ad € 1.974.779.009,85.  Lo stanziamento iniziale del capitolo 2402 "Oneri relativi ai trattamenti di mobilità dei lavoratori e di 
disoccupazione" pari a € 5.989.316.535 è stato incrementato a seguito del decreto legislativo 22/2015, istitutivo della (NASpI),nonché 
della(DIS-COLL).Con il successivo DMT n.17845 di attuazione, è stato fatto luogo alle variazioni di bilancio, istituendo i piani gestionali 9 
e 10, con dotazione finanziaria pari ad € 472.000.000 per la NASpI ed € 279.000.000 per il DIS-COLL.Inoltre, con l art. 43, comma 4, del 
d.l.gs 148/2015, è stato disposto un ulteriore incremento per un importo di € 32.800.000 da destinare alla NASpI dei lavoratori 
stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.Tali incrementi hanno portato lo stanziamento del capitolo a € 
6.713.116.535 interamente impegnato con n. 2 decreti.Per detto capitolo nel 2015 sono stati assunti ed effettuati n. 13 ordini di 
pagare, per un importo complessivo di € 6.428.000.000.  Riguardo l obiettivo D.2  Attuazione della legge 183/2014 rispetto al sistema 
degli ammortizzatori sociali,con riferimento all art.1, comma 2, punti a) e b), rimodulando nel triennio strumenti e procedure. 
Monitoraggio e analisi dell impatto degli istituti della riforma , a fronte di un numero pari a n. 5194 istanze (di cui 2.635 riferite ai 
contratti di solidarietà di tipo A) sono stati emessi un numero pari a n. 6.788 decreti,cui si aggiungono decreti n. 195 relativi ad 
interventi di CIG in deroga e normativa speciale.Nel corso del 2015, i dati relativi al numero di imprese che hanno fatto richiesta di 
concessione del contributo previsto dall art. 5, commi 5 e 8, della legge n. 236/1993 sono sintetizzati come segue:  -risorse impegnate a 
carico del Fondo Sociale per l occupazione e la formazione:   € 191.141.914,91, di cui € 51.141.914,91 di competenza dell anno 2014;  
-numero 495 istanze pervenute;  -numero 771 decreti di concessione del contributo emanati (in parte relativi a istanze di anni 
precedenti), per un importo pari a circa € 45.989.064,99.Per quanto riguarda gli Ammortizzatori in deroga, nel corso dell anno 
2015,sono pervenute n. 78 istanze, conseguenza di 97 accordi sottoscritti lo stesso anno.I decreti emanati sono stati n. 164 di cui n. 
154 relativi ad accordi di competenza 2014 e n.10relativi ad accordi di competenza 2013.Le risorse impegnate ammontano ad € 
165.342.410.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e 
coordinamento amministrativo (026.007)

Descrizione del programma Attività di indirizzo e coordinamento delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, nonchè delle 
strutture, dell'azione amministrativa, della programmazione economico - finanziaria, gestione di fondi 
da ripartire e risorse di natura specifica, delle attività statistiche del Ministero, dei processi di 
razionalizzazione dell'organizzazione del Ministero e degli enti vigilati. Attività di controllo e vigilanza 
interna sul corretto funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica. Attività di 
audit.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

3.689.605,003.769.677,00 2.721.926,12  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  2.721.926,12 3.118,13

283.641,00254.641,00 172.362,00  49.728,612 - CONSUMI INTERMEDI  222.090,61 46.917,91

245.335,00250.196,00 172.221,62  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  172.221,62 0,00

23.660.000,002.212.000.000,00 5.567.214,07  5.567.214,074 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 11.134.428,14 6.006.587,99

1.776,001.776,00 0,00  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  0,00 0,00

1.276,001.276,00 0,00  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 0,00 2.260,66

27.881.633,002.216.277.566,00 8.633.723,81  5.616.942,68 Totale  14.250.666,49 6.058.884,69

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  1.276,00                              + residui di lett. F   

 2.216.277.566,00

 27.881.633,00

 8.633.723,81

 5.618.218,68

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  6.058.884,69 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Nel corso dell esercizio finanziario 2015 il Segretariato Generale ha effettuato attività di coordinamento delle strutture amministrative, 
in seguito all entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014, n. 121 recante  Regolamento 
di organizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
del 4 novembre 2014, rubricato  Attuazione del DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, in materia di uffici dirigenziali non generali del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali .Il 2015 è stato un anno in cui il CDR è stato particolarmente impegnato in attività di 
supporto agli organi di vertice politico per gli approfondimenti istruttori legati alla emanazione dei decreti legislativi nn. 149 e 150 del 
14 settembre 2015, istitutivi rispettivamente della Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata  Ispettorato Nazionale del 
Lavoro  e Agenzia Nazionale delle politiche attive del lavoro, svolgendo anche l ulteriore attività di predisposizione degli atti necessari a 
consentire l operatività delle stesse.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)

Descrizione del programma Disciplina dei rapporti di lavoro; analisi e monitoraggio della relativa evoluzione; promozione e 
controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e 
uomini nel lavoro; promozione delle politiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
Diritti sindacali, rappresentanza e rappresentatività sindacale; interventi di mediazione nelle 
controversie collettive di lavoro; coordinamento delle attività di conciliazione e certificazione dei 
rapporti di lavoro; disciplina in materia di diritto di sciopero; attività di rilievo internazionale, cura 
rapporti con UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

4.501.451,004.306.455,00 3.879.611,57  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  3.879.611,57 0,00

1.456.708,001.301.708,00 1.244.673,92  189.577,862 - CONSUMI INTERMEDI  1.434.251,78 770.578,82

287.231,00273.886,00 250.356,82  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  250.356,82 0,00

897.647,00897.647,00 897.647,00  0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 897.647,00 0,00

5.371.208,003.118.831,00 5.331.963,00  0,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 5.331.963,00 3.108.188,56

0,000,00 0,00  0,006 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  0,00 0,00

8.725,001.982,00 8.723,83  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  8.723,83 11.616,27

2.877,002.877,00 0,00  231,8021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 231,80 410,64

0,000,00 0,00  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  0,00 0,00

12.525.847,009.903.386,00 11.612.976,14  189.809,66 Totale  11.802.785,80 3.890.794,29

 

5.145.381,00 - 5.145.374,87  2,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  2.645,20                              + residui di lett. F   

 9.903.386,00

 17.671.228,00

 16.758.351,01

 192.456,86

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  3.890.794,29 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (026.008)

Descrizione del programma Disciplina dei rapporti di lavoro; analisi e monitoraggio della relativa evoluzione; promozione e 
controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e 
uomini nel lavoro; promozione delle politiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 
Diritti sindacali, rappresentanza e rappresentatività sindacale; interventi di mediazione nelle 
controversie collettive di lavoro; coordinamento delle attività di conciliazione e certificazione dei 
rapporti di lavoro; disciplina in materia di diritto di sciopero; attività di rilievo internazionale, cura 
rapporti con UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa.

Principali fatti di gestione
Con riferimento al capitolo 5012 si segnala in particolare il piano di gestione 3 (missioni all estero), che costituisce una delle più 
rilevanti voci di spesa, in considerazione delle missioni svolte per garantire la partecipazione dell Italia ad organismi europei ed 
internazionali e, come tali, coperte da diaria. Nell anno corrente sono state effettuate n. 38 missioni, per un importo complessivo di 
circa euro 21.978. Anche le missioni in Italia, che gravano sul piano di getsione 2, sono state complessivamente 38 (13 a carico della 
Direzione e 25 senza oneri) per un importo di circa 1.352 euro. In materia di sorveglianza sanitaria, come previsto dal d.lgs. n. 81/2008, 
aderendo alla convenzione INAIL, è stato stipulato un contratto con il medico competente, impegnando la somma di euro 2.520,00. 
Inoltre, è stato stipulato un contratto di prestazione d opera intellettuale, con un medico oculista, che ha effettuato n. 29 visite 
specialistiche per un importo di euro 725,00. Sempre sul capitolo 5012 è stato pagato, per un importo complessivo di euro 3.172,00, il 
servizio di traduzione in lingua francese del rapporto che questa Direzione Generale provvede annualmente a redigere per il Consiglio 
d Europa. Il servizio è stato acquisito sul MEPA ad un prezzo di 10 euro a cartella (IVA esclusa), estremamente conveniente in termini di 
rapporto qualità/prezzo in base alle ricerche di mercato effettuate. Nel corso del 2015 la Direzione Generale, all esito di procedure di 
reiscrizione, ha provveduto al saldo di dieci progetti per la promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - finanziati a valere 
sul capitolo 5012 c.d.  Fondo infortuni  (ormai definanziato) - e a valere sul capitolo 7984 (destinato alla promozione della cultura e di 
azioni di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ormai definanziato).  Con riferimento al  capitolo 5063  (Fondo di 
sostegno ai familiari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro),  sulla base delle previsioni statistiche elaborate dall INAIL, sono stati  
determinati gli importi del beneficio   differenziato in ragione della numerosità del nucleo familiare superstite   e si è provveduto al 
trasferimento all INAIL dello stanziamento 2015 nonchè delle somme riassegnate con decreto del Ministro dell Economia e delle 
Finanze n. 28032/2015 e relative agli avanzi di gestione riferiti ai pregressi esercizi finanziari (anno 2012).  In relazione alle competenze 
in materia di parità e pari opportunità la Direzione ha curato la gestione amministrativa dei progetti di azioni positive approvati negli 
anni precedenti ed in corso di attuazione provvedendo all erogazione del saldo di diciotto progetti finanziati a valere al capitolo 5062 
(definanziato). Con riguardo al capitolo 3971 si è provveduto alla gestione del neo-istituito  Fondo per l attività delle consigliere e dei 
consiglieri nazionali di parità , mediante l approvazione del progetto  PARI Opp - Politiche attive per sostenere il lavoro delle donne e le 
politiche di pari opportunità  (D.D. n. 162/2015), la cui realizzazione è stata affidata ad Italia Lavoro, per l importo di euro 120.000,00 
(D.D. di impegno n. 163/2015).  Quanto alla gestione del pregresso "Fondo per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità , 
previsto anteriormente alla riforma del 2015, le somme spettanti sono state assegnate alle regioni come da decreto di riparto 
annualità 2014 ed è stata liquidata l indennità spettante alle consigliere nazionali di parità effettiva e supplente per l anno 2014 e 
2015. Si rappresenta, infine, che nella tabella 4 del bilancio risultano assegnati a questo CdR i capitoli 5024 e 5025 i cui stanziamenti 
sono relativi a meri trasferimenti alla Commissione di garanzia per l attivazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici, organo 
dotato di autonomia gestionale. Tuttavia, nella compilazione dei prospetti della nota integrativa si è comunque dovuto tener conto di 
detti stanziamenti al fine di evitare incongruenze.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle 
norme di legislazione sociale e del lavoro (026.009)

Descrizione del programma Indirizzo e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia 
di tutela dei rapporti di lavoro,  nei settori pubblico e privato; indirizzo programmazione e 
monitoraggio dell'attività di vigilanza degli organi del MLPS compresa quella in materia di tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro e quella svolta dai militari del Comando Tutela del Lavoro. 
Formazione e aggiornamento del personale ispettivo e dei  militari del Comando Tutela del Lavoro. 
Supporto tecnico-giuridico alle strutture ispettive su profili applicativi ed interpretativi della normativa 
e sull'attività di trattazione del contenzioso relativo ai provvedimenti connessi all'attività ispettiva.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

23.727.500,0023.653.012,00 23.590.619,27  1.587,451 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  23.592.206,72 892,86

17.251.875,009.897.254,00 12.795.667,17  4.127.934,172 - CONSUMI INTERMEDI  16.923.601,34 4.018.829,24

1.635.922,001.630.824,00 1.613.983,51  597,863 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  1.614.581,37 844,20

3.711.779,001.000.000,00 3.588.544,95  123.234,0512 - ALTRE USCITE CORRENTI  3.711.779,00 28.744,78

1.293,001.293,00 750,30  474,8821 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 1.225,18 0,00

46.328.369,0036.182.383,00 41.589.565,20  4.253.828,41 Totale  45.843.393,61 4.049.311,08

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  67,82                              + residui di lett. F   

 36.182.383,00

 46.328.369,00

 41.589.565,20

 4.253.896,23

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  4.049.311,08 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle 
norme di legislazione sociale e del lavoro (026.009)

Descrizione del programma Indirizzo e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia 
di tutela dei rapporti di lavoro,  nei settori pubblico e privato; indirizzo programmazione e 
monitoraggio dell'attività di vigilanza degli organi del MLPS compresa quella in materia di tutela della 
salute e della sicurezza sul lavoro e quella svolta dai militari del Comando Tutela del Lavoro. 
Formazione e aggiornamento del personale ispettivo e dei  militari del Comando Tutela del Lavoro. 
Supporto tecnico-giuridico alle strutture ispettive su profili applicativi ed interpretativi della normativa 
e sull'attività di trattazione del contenzioso relativo ai provvedimenti connessi all'attività ispettiva.

Principali fatti di gestione
I principali fatti di gestione delle risorse finanziarie hanno riguardato la categoria dei economica dei consumi intermedi. Lo 
scostamento tra stanziamento iniziale a L.B. e definitivo è dovuto all applicazione dell art. 14, co.1, D.L. 145/13, convertito con mod. 
dalla L. 9/14 e modidicato dall art. 22, co 2 e 3 D.Lgs. 151/15 che alla lett c) dispone che  gli importi delle sanzioni amministrative di cui 
ai co. 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.lgs 66/03, con esclusione delle sanzioni previste per la violazione dell'art. 10, co 1, del medesimo 
decreto, sono raddoppiati  e, alla lett. d), che  il trenta per cento dell importo delle sanzioni amministrative di cui all'art 3 del  D.L. 
12/02, convertito dalla L. 73/02, e succ. mod., nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, co. 4, lett c), e co. 5, lett b), del 
D.Lgs. 81/08, e succ. mod., ed i maggiori introiti derivanti dall incremento delle sanzioni di cui alla lett. c) sono versati ad apposito 
capitolo dell entrata per essere riassegnati: 1) al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all art. 18, co 1, lett a) del D.L. 
185/08, convertito dalla L. 2/09; 2) ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero, nel limite massimo di 10 milioni di euro 
annui a decorrere dall anno 2014, destinato a misure da definire con decreto del Ministro, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione 
del personale ispettivo sull intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, 
della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e 
irregolare . In attuazione della norma è stato istituito il cap di entrata 2573 Art 13 e il cap di spesa 2922  Spese destinate alla 
razionalizzazione del servizio ispettivo operante sull intero territorio nazionale e per il contrasto del lavoro sommerso ed irregolare  
dello stato di previsione del Ministero, sul quale periodicamente su apposita richiesta sono state riassegnate le somme confluite 
all'entrata. Le risorse sono state distribuite agli Uffici territoriali secondo i criteri stabiliti dal D.M. 25/11/14 sulle misure di 
incentivazione del personale ispettivo e le iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Analoga situazione si riscontra con 
riferimento al cap. 2921  Spese per le iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del 
lavoro effettuate dalle direzioni territoriali del lavoro ai sensi dell art. 9, co 2, D.L. 76/13  sul quale, a fronte di uno stanziamento a L.B. 
pari a zero, vengono periodicamente riassegnate in corso d anno il 50% delle risorse versate all entrata sul cap 2573 art 12 
successivamente distribuite agli uffici per lo svolgimento di iniziative di vigilanza tecnica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.   
Inoltre per la categoria  altre uscite correnti  la Direzione ha gestito il cap 2953  Spese per lite, ecc.  con il quale vengono pagate le 
spese di lite liquidate nelle sentenze emesse nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione in cui l amministrazione è 
soccombente. Nel 2015 a fronte di uno stanziamento di € 1.000.000,00 previsto a L.B. è stato necessario ricorrere all emissione di n. 85 
sospesi di tesoreria in modalità cartacea (per complessivi € 215.679,20) e n. 232 sospesi di tesoreria in modalità informatica (per 
complessivi € 678.975,61). A seguito delle richieste fondi formulate ai sensi dell art. 26 L.196/09 sono state concesse in corso d anno le 
risorse per la sistemazione contabile dei soli sospesi emessi in modalità cartacea. Inoltre sono state sistemate le partite aperte con la 
Tesoreria per i sospesi emessi negli anni 2008-2009-2010-2012-2013-2014 effettuando pagamenti per complessivi € 2.357.540,93 a 
seguito dell assegnazione dei necessari fondi da parte del MEF con DMT n. 48522 del 3/8/15.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (026.010)

Descrizione del programma Programmi a sostegno dell'occupazione del capitale umano; politiche formative e piani di 
orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; Attività di promozione e sostegno della rete dei 
servizi per il lavoro anche in coordinamento con le Regioni; attività volte all'incontro tra domanda e 
offerta di lavoro; attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori; iniziative di 
contrasto al lavoro sommerso; piani annuali di azione dei servizi per il lavoro; politiche formative e 
piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; attuazione e gestione delle politiche e attività 
comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, al ricollocamento dei lavoratori.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

5.173.694,005.462.155,00 3.618.858,65  8,961 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  3.618.867,61 5.412,27

389.384,00389.384,00 318.837,90  62.205,532 - CONSUMI INTERMEDI  381.043,43 31.902,71

344.339,00362.616,00 231.828,80  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  231.828,80 0,00

71.177.998,0039.177.998,00 20.465.999,00  50.711.999,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 71.177.998,00 8.295.113,03

0,000,00 0,00  0,006 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  0,00 0,00

248.161,0053.816,00 245.590,97  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  245.590,97 409,62

3.002,003.002,00 1.657,98  1.159,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 2.816,98 3.031,93

4.724.604,004.724.604,00 4.724.604,00  0,0022 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI  4.724.604,00 0,00

82.061.182,0050.173.575,00 29.607.377,30  50.775.372,49 Totale  80.382.749,79 8.335.869,56

 

22.958,00 - 22.957,34  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  185,02                              + residui di lett. F   

 50.173.575,00

 82.084.140,00

 29.630.334,64

 50.775.557,51

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  8.335.869,56 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (026.010)

Descrizione del programma Programmi a sostegno dell'occupazione del capitale umano; politiche formative e piani di 
orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; Attività di promozione e sostegno della rete dei 
servizi per il lavoro anche in coordinamento con le Regioni; attività volte all'incontro tra domanda e 
offerta di lavoro; attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori; iniziative di 
contrasto al lavoro sommerso; piani annuali di azione dei servizi per il lavoro; politiche formative e 
piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; attuazione e gestione delle politiche e attività 
comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, al ricollocamento dei lavoratori.

Principali fatti di gestione
In riferimento alle previsioni formulate in sede di predisposizione delle previsioni di bilancio relative al Programma di spesa Politiche 
attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione, si può riferire sugli interventi diretti a fronteggiare le ricadute della crisi 
economica sui livelli occupazionali. Le attese riposte nelle iniziative assunte a livello istituzionale, sia nazionale che locale, trovano 
riscontro nei risultati conseguiti nel 2015 circa la promozione dell'occupazione e l'inserimento lavorativo.  L entrata in vigore del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, ha consentito a questo CdR una gestione più efficiente grazie ad un primo ed importante processo di 
unificazione delle competenze in materia di politiche attive e servizi per il lavoro.   Nel corso del 2015 si è operato per dare adeguata 
attuazione al Decreto ministeriale (DM 4/11/2014 pubblicati in G.U. il 7/1/2015) che ha previsto una articolazione della Direzione in 
cinque Uffici di livello dirigenziale non generale.   A completamento della riorganizzazione delle competenze e della struttura, nel corso 
del 2015 si è collaborato al processo riformatorio avviato con la legge 183/2014 denominata  jobs act  ed in particolare la istituzione 
della Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro .   Tale processo ha trovato una prima concreta attuazione nel DLgs 150 del 
14 settembre 2015. Proprio al fine di implementare le previsioni di cu all art. 33, DLgs 150/2015 nell ambito del Fondo di Rotazione di 
cui all art. 25 L 845/78 è stata stanziata, con apposita variazione di bilancio, la somma di € 90.000.000,00 a finanziamento dei centri 
per l impiego. Nell ambito di tale attività si è provveduto a richiedere al Ministero dell Economia parte dello stanziamento previsto all 
art. 5 del DLgs 150/2015 e dall art. 15 del DL 78/2015.  Inoltre, è stato effettuato il riparto tra le varie Regioni per la distribuzione delle 
risorse ai centri per l impiego.  Nello specifico la nuova Agenzia per il lavoro denominata ANPAL, con i provvedimenti attuativi a seguire 
nel 2016, nasce nell ottica di uno snellimento delle procedure e di una migliore gestione del mercato del lavoro e delle prestazioni da 
erogare. A tal fine, oltre all ampliamento delle competenze, vi è la previsione, tra l altro, del totale assorbimento dell attuale struttura 
di questo CDR.  Nello specifico tra gli stanziamenti di bilancio si segnalano, quali strumenti funzionali al perseguimento degli obiettivi 
istituzionali, i capitoli 2233  Fondo per le politiche attive del lavoro , 7682  Finanziamento delle attività di formazione professionale .    
Relativamente al  Fondo per le politiche attive del lavoro  con la legge di Bilancio sono stati stanziati € 18.619.746,00, successivamente 
l art. 17 del D.Lgs. 22/2015 incrementa il fondo stanziando ulteriori € 32.000.000,00. La disponibilità complessiva per il 2015 riferita al 
capitolo 2233 diviene di € 50.619.746, somma questa interamente impegnata.  Relativamente alle attività di formazione professionale 
lo stanziamento iniziale fissato dalla legge di bilancio in € 4.714.604,00 non ha subito variazioni nel corso dell esercizio. L utilizzo di 
queste risorse imputate al capitolo 7682 è avvenuto nel corso del 2015, sia in termini di impegno che di erogazione.  Infine, merita un 
cenno quanto intervenuto sul capitolo 3887, pg 1  spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ... , lo stanziamento iniziale di € 53.816,00 è 
stato integrato di ben € 194.344,78. Nel corso del 2015 è stata fatta una integrazione di cassa si è reso necessario ripianare delle 
anticipazioni di cassa avute dalla BdI: 1) riferito allo stesso 2015 per € 38.979,70 e per il quale era stato emesso un SOP non avendo di 
disponibilità a provvedere; 2) ripianamento di un SOP emesso nel 2004 per € 95.57,54 e 3) ripianamento di un SOP emesso nel 2008 
per € 59.794,54



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.10 Servizi territoriali per il lavoro (026.011)

Descrizione del programma Gestione, supporto logistico e funzionamento degli Uffici Territoriali del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Amministrazione sul territorio

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

252.067.107,00242.256.771,00 226.155.939,12  60.185,981 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  226.216.125,10 24.648,04

27.430.810,0026.530.810,00 24.174.612,72  1.834.470,852 - CONSUMI INTERMEDI  26.009.083,57 1.143.963,31

15.734.701,0015.005.229,00 14.612.092,29  519,633 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  14.612.611,92 0,00

516.000,000,00 0,00  516.000,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 516.000,00 0,00

1.732.241,00987,00 1.732.191,91  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  1.732.191,91 108.294,34

243.647,00273.647,00 9.702,97  3.336,9521 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 13.039,92 68.399,46

297.724.506,00284.067.444,00 266.684.539,01  2.414.513,41 Totale  269.099.052,42 1.345.305,15

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  230.607,08                              + residui di lett. F   

 284.067.444,00

 297.724.506,00

 266.684.539,01

 2.645.120,49

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  1.345.305,15 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.10 Servizi territoriali per il lavoro (026.011)

Descrizione del programma Gestione, supporto logistico e funzionamento degli Uffici Territoriali del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Amministrazione sul territorio

Principali fatti di gestione
CATEGORIA 1   REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  - CATEGORIA 3   IMPOSTE SULLA PRODUZIONE. La nuova configurazione del 
Ministero, descritta nel DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, ha comportato un articolato riassetto degli Uffici Territoriali dell 
amministrazione, coniugando la riduzione delle dotazioni organiche con l  elaborazione di modelli ordinamentali, tali da consentire una 
più efficiente riallocazione e gestione delle risorse, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in materia di spending review.  In 
tale ottica, tenendo anche presente la finalità di garantire la funzione di coordinamento a livello interregionale con riferimento a 
territori che presentano caratteristiche omogenee (per conformazione geografica, tessuto produttivo, problematiche connesse alla 
tutela giuslavoristica dei rapporti di lavoro), per gli Uffici territoriali è stata attuata una riduzione complessiva di 33 posti funzione di II 
fascia (da 118 a 85) ed una conseguente riconfigurazione dell assetto territoriale in 85 Uffici di livello dirigenziale non generale, di cui 4 
Uffici Interregionali e 81 Direzioni Territoriali del Lavoro (tra le quali 11 con assetto territoriale allargato a due diversi ambiti 
provinciali). In questo nuovo contesto organizzativo sono state sviluppate azioni dirette alla razionalizzazione delle risorse in coerenza 
con il nuovo assetto, quali, ad esempio, interventi relativi alla logistica, volti alla stipula di nuovi contratti di locazione con riduzione sia 
delle superfici che della spesa per fitti passivi, finalizzati alla realizzazione di risparmi di spesa.   CATEGORIA 2   CONSUMI INTERMEDI - 
CATEGORIA 21   INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI  -  Sono state espletate tutte le attività adeguate e necessarie a 
garantire il funzionamento degli Uffici delle Direzioni Interregionali e Territoriali del Lavoro. Dopo avere analizzato i fabbisogni 
rappresentati dagli uffici del Territorio, si è provveduto, al fine di assicurare il funzionamento e la continuità operativa degli uffici, ad 
effettuare le aperture di credito agli ordinatori secondari di spesa e al pagamento dei crediti esigibili. I diversi ordini di accreditamento 
ai funzionari delegati, dirigenti degli Uffici Interregionali e Territoriali del Lavoro, nonché gli ordini di pagamento finalizzati alla 
liquidazione delle fatture emesse dagli operatori economici affidatari delle forniture di beni e servizi per gli uffici della Amministrazione 
Centrale, sono stati effettuati anche alla luce del cronoprogramma dei pagamenti e delle norme sulla fattura elettronica. Il 
monitoraggio effettuato sulle aperture di credito ha consentito, inoltre, di razionalizzare il complesso delle risorse destinate al 
funzionamento del Territorio: ciò al fine di garantire la realizzazione dell  indicatore finanziario e del relativo metodo di calcolo, nel 
quale rientrano le risorse da destinare al funzionamento delle sedi.   CATEGORIA 12   ALTRE USCITE CORRENTI   Relativamente a detta 
categoria la Direzione Generale ha confermato, in sede di previsioni di bilancio, gli stanziamenti già ascritti sul relativo capitolo di spesa 
in quanto i relativi pagamenti vengono effettuati attenendosi alle disposizioni emanate con decreto del Ministero dell Economia e delle 
Finanze del 24 giugno 2015 nonché della Circolare del 4 Agosto 2015 n. 24, che disciplinano le caratteristiche, le modalità e le 
procedure di emissione, di controllo, di pagamento, di sistemazione e rendicontazione, mediante sistemi informatici, dello Speciale 
Ordine di Pagamento, di cui all art. 14, comma 2, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 
febbraio 1997, n. 30.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del 
lavoro e politiche sociali (026.012)

Descrizione del programma Attività di indirizzo e coordinamento in materia di innovazione tecnologica e sistema informativo. 
Programmazione, sviluppo e conduzione dei sistemi informativi dell'amministrazione, conduzione del 
centro servizi. Sviluppo e conduzione dei siti web istituzionali e portali di servizio, attuazione del 
codice dell'amministrazione digitale del piano di e-government, progettazione sviluppo e gestione 
delle attività di informazione e comunicazione in materia di politiche del lavoro e politiche sociali; 
attività di relazione con i mezzi di comunicazione, di produzione editoriale, di relazioni con il pubblico, 
assistenza tecnica all'organizzazione di eventi nelle materie di competenza del Ministero.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

2.199.945,001.875.877,00 2.229.102,63  104,861 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  2.229.207,49 100,01

5.358.836,005.176.836,00 2.441.378,56  2.892.584,982 - CONSUMI INTERMEDI  5.333.963,54 534.095,27

139.532,00118.226,00 144.425,15  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  144.425,15 0,00

1.613,001.613,00 0,00  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  0,00 0,00

7.359.554,005.080.246,00 4.580.471,75  2.740.523,6221 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 7.320.995,37 3.353.837,09

15.059.480,0012.252.798,00 9.395.378,09  5.633.213,46 Totale  15.028.591,55 3.888.032,37

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  38.558,63                              + residui di lett. F   

 12.252.798,00

 15.059.480,00

 9.395.378,09

 5.671.772,09

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  3.888.032,37 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 1 Politiche per il lavoro (026)

Programma 1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del 
lavoro e politiche sociali (026.012)

Descrizione del programma Attività di indirizzo e coordinamento in materia di innovazione tecnologica e sistema informativo. 
Programmazione, sviluppo e conduzione dei sistemi informativi dell'amministrazione, conduzione del 
centro servizi. Sviluppo e conduzione dei siti web istituzionali e portali di servizio, attuazione del 
codice dell'amministrazione digitale del piano di e-government, progettazione sviluppo e gestione 
delle attività di informazione e comunicazione in materia di politiche del lavoro e politiche sociali; 
attività di relazione con i mezzi di comunicazione, di produzione editoriale, di relazioni con il pubblico, 
assistenza tecnica all'organizzazione di eventi nelle materie di competenza del Ministero.

Principali fatti di gestione
Il DPCM n. 121 del 14.2.2014 entrato in vigore il 9.9.2014 ha attribuito alla Direzione generale dei sistemi informativi le competenze e 
le funzioni relative all informatica di servizio, già attribuite dal DPR 144 del 2011 alla Direzione generale per le politiche del personale, l 
innovazione, il bilancio e la logistica. Lo stanziamento presente sui pertinenti capitoli di bilancio 1746  Spese per la gestione e il 
funzionamento dei sistemi informativi per il lavoro  e 7821  Spese per lo sviluppo dei sistemi informativi  è stato utilizzato per 
assicurare le attività di conduzione e manutenzione del sistema informativo dell Amministrazione, sia con riferimento all informatica di 
servizio, sia con riferimento all informatica di supporto allo svolgimento delle politiche istituzionali, con particolare riguardo a quelle 
rivolte ai giovani. Inoltre, sono state implementate alcune componenti previste dai decreti attuativi del Jobs Act. Il sistema informativo 
che ne è scaturito è utilizzato sia per la gestione degli adempimenti, sia per il monitoraggio e valutazione delle politiche.   Le risorse 
presenti sul capitolo 3111 pg 15  Spese per le relazioni pubbliche  sono state utilizzate per la realizzazione di campagne ed iniziative di 
comunicazione istituzionale in collaborazione con le altre Direzioni Generali, con gli Enti vigilati e le Agenzie strumentali, con 
particolare riguardo alle politiche occupazionali e del lavoro, alle politiche previdenziali, alle politiche sociali e agli eventi europei.  Nel 
corso dell anno 2015 sono stati prodotti tutti gli atti relativi alla gestione delle risorse finanziarie, sia per i capitoli del Cdr, sia per i 
capitoli a gestione unificata, nonché l emissione di ordini di accreditamento per gli Uffici periferici, come di seguito indicato: decreti di 
impegno n. 90; decreti di liquidazione n. 485; ordini di pagare n. 485; ordini di accreditamento n. 151; contratti gestiti n. 160.   Nel 
periodo di riferimento sono inoltre proseguite le azioni finalizzate al contenimento della spesa, in particolare attraverso l 
informatizzazione delle procedure e della corrispondenza che ha permesso di eliminare la carta nella gestione di tutte le attività 
istituzionali della Direzione e nei rapporti con i soggetti esterni.  In particolare, si è ulteriormente perfezionato il processo di 
digitalizzazione del flusso dei documenti contabili che ha permesso il miglioramento della performance di processo con conseguente 
riduzione di costi e migliore utilizzo delle risorse. I provvedimenti in formato digitale sono stati trasmessi all organo di controllo interno 
attraverso n. 240 invii per posta elettronica. Nel 2015 è stato messo a regime anche il processo di digitalizzazione e trasmissione alla 
Corte dei Conti del flusso relativo ai Decreti Accertamento Residui.  Il processo di digitalizzazione ha interessato altresì la modulistica 
con la quale gli utenti esterni accedono ai servizi dell amministrazione (istanze, accesso agli atti, richieste di informazioni, .) e i servizi 
previsti dalla normativa in materia di lavoro (offerta di conciliazione, NASPI,  ..).



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 2 Politiche previdenziali (025)

Programma 2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

Descrizione del programma Regolamentazione delle forme pensionistiche; coordinamento e applicazione della normativa in 
materia di contributi e trattamenti pensionistici nonché in materia di assicurazione sociale e malattie 
professionali; coordinamento e applicazione della normativa in materia di contributi e trattamenti 
pensionistici nonché in materia di assicurazione sociale e malattie professionali; attività di vigilanza 
volta a garantire la sostenibilità sociale e finanziaria del sistema previdenziale obbligatorio; vigilanza 
giuridico amministrativa sugli enti previdenziali pubblici e di diritto privato; trasferimenti di risorse 
finanziarie agli enti previdenziali; interventi per lo sviluppo della previdenza complementare. Vigilanza 
sugli enti assicurativi. Ordinamento vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

5.073.188,004.798.792,00 4.277.815,10  1.106,941 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  4.278.922,04 11.778,93

833.997,00547.997,00 309.984,95  128.534,302 - CONSUMI INTERMEDI  438.519,25 105.020,94

328.844,00310.142,00 272.608,37  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  272.608,37 0,00

92.083.098.046,0089.609.824.446,00 82.916.436.668,14  9.166.661.374,624 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 92.083.098.042,76 5.499.665.867,37

391.530.227,00291.263.244,00 371.582.400,03  19.947.826,975 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 391.530.227,00 16.151.629,50

187.722,00187.722,00 187.603,77  118,236 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  187.722,00 0,00

42.000.000,0042.000.000,00 42.000.000,00  0,0010 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE  42.000.000,00 0,00

19.957,001.733,00 19.932,65  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  19.932,65 7.642,95

3.045,003.045,00 3.037,80  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 3.037,80 793,00

100.000.000,00100.000.000,00 100.000.000,00  0,0023 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD 
IMPRESE

 100.000.000,00 0,00

92.623.075.026,0090.048.937.121,00 83.435.090.050,81  9.186.738.961,06 Totale  92.621.829.011,87 5.515.942.732,69

 

12.055.081,00 - 12.055.080,60  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 90.048.937.121,00

 92.635.130.107,00

 83.447.145.131,41

 9.186.738.961,06

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  5.515.942.732,69 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 2 Politiche previdenziali (025)

Programma 2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (025.003)

Descrizione del programma Regolamentazione delle forme pensionistiche; coordinamento e applicazione della normativa in 
materia di contributi e trattamenti pensionistici nonché in materia di assicurazione sociale e malattie 
professionali; coordinamento e applicazione della normativa in materia di contributi e trattamenti 
pensionistici nonché in materia di assicurazione sociale e malattie professionali; attività di vigilanza 
volta a garantire la sostenibilità sociale e finanziaria del sistema previdenziale obbligatorio; vigilanza 
giuridico amministrativa sugli enti previdenziali pubblici e di diritto privato; trasferimenti di risorse 
finanziarie agli enti previdenziali; interventi per lo sviluppo della previdenza complementare. Vigilanza 
sugli enti assicurativi. Ordinamento vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato.

Principali fatti di gestione
Gestione delle risorse del Programma 25.3 Previdenza obbligatoria e complementare assicurazioni sociali-2015  Anche nel 2015 il 
riparto delle risorse stanziate ai sensi dell art.37 c.3 lett.c) della L.88/89 tra le gestioni previdenziali INPS si è svolto secondo fasi 
procedimentali condivise con l UCB che hanno consentito anche con la prevista Conferenza di Servizi,il trasferimento delle risorse dai 
singoli capitoli,nei limiti economici definiti dalla legge di stabilità,a rimborso degli oneri sostenuti dall INPS.Nell ambito del processo di 
progressiva armonizzazione del sistema contabile dell INPS con il bilancio dello Stato è stato avviato un tavolo tecnico tra i 
rappresentanti dell Istituto,MEF e questo CDR,per l elaborazione di uno schema di bilancio finanziario dell INPS redatto in base al DPR 
132/13.Nell ambito dell attività di vigilanza sulle disposizioni di cui all art.1 c.265 e ss della L.n.208/15,che hanno introdotto la VII 
procedura c.d. di  salvaguardia  in favore di talune categorie di lavoratori,è stata emanata la circolare con le modalità operative delle 
DIL e DTL per la ricezione delle istanze di accesso al beneficio pensionistico,nonché per la costituzione delle Commissioni di 
valutazione.Su richiesta del MEF in esito alla Conferenza di servizi del 7/9/2015 e della R.T. alla Legge dei stabilità 2015 per gli aspetti 
contabili sono stati ridotti gli impegni assunti sul cap.4236 per un importo di €523,6 mln.Per il finanziamento della Covip,ai sensi dell 
art.16,c.2 lett. b) del Dlgs 252/05,si è provveduto a trasferire all INPS lo stanziamento previsto sul cap.4367 pg 14 di €3 mln.   Sul 
cap.4321 Somme quantificate in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi dell'art.49,c.2,lett.c) del D.L. n.66/14 
sono stati trasferiti allo Stato di previsione dell Entrata del MEF €3,5miliardi quale ripianamento dell anticipazione di Tesoreria 
effettuata nell esercizio 2011 per la gestione INPDAP.Su proposta di questo CDR lo stanziamento sul cap. 4322 Somme quantificate in 
esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi dell'art.49,c.2,lett.c)del D.L.n.66/14 destinate al ripiano dei debiti nei 
confronti degli Enti previdenziali  gestito dal Segretariato generale, è stato utilizzato per il rimborso degli oneri pregressi nei confronti 
di INAIL e Enti previdenziali privati.Nell ottica della pianificazione dell attività di rimborso agli Enti previdenziali privati degli oneri per  
Maternità(art.43 c.1 L.448/01)e per Vittime del terrorismo(art.34 c.3 ter del DL.159/2007)dopo la verifica delle istanze e della 
documentazione a supporto pervenute dai citati Enti,sono stati emessi gli ordini di pagamento.A fronte di uno stanziamento assestato 
di €91.305.003.609,00 di competenza e di €91.261.845.148,99 di cassa,si è provveduto all emissione di n.229 ordini di pagamento, di 
cui 92 su impegno, per un importo complessivo di €82.138.342.112,51 di competenza ed €87.638.007.979,88 di cassa,in favore di 
INPS,INAIL ed Enti previdenziali privati secondo le indicazioni di legge. A conclusione dell esercizio finanziario,la competenza ancora 
disponibile di € 9.166.661.492,85 è stata impegnata con l emissione di n.109 decreti.Con l adozione di n.6 DM è stata data attuazione 
alle disposizioni della L.190/14 che ha modificato la disciplina in materia di vigilanza sui Patronati e ha previsto che possano svolgere 
anche attività diverse .A seguito di ispezioni sull attività e l organizzazione dei Patronati,sia in Italia che all estero,sono state 
determinate le quote spettanti a ciascuno degli Istituti e in base alle stesse sono stati adottati provvedimenti di riparto del Fondo 
Patronati  che per il 2015 ammonta a €387.726.023,00.In ambito internazionale in applicazione delle convenzioni di sicurezza sociale 
ratificate nel 2015 sono state predisposte bozze degli accordi amministrativi e dei formulari applicativi,per permettere il 
mantenimento dei diritti dei lavoratori degli Stati contraenti.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma 4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale 
delle imprese e delle organizzazioni (024.002)

Descrizione del programma Sviluppo sostegno e promozione attività svolte dagli enti del Terzo settore a supporto delle politiche di 
inclusione, integrazione  e coesione sociale, anche attraverso finanziamento e monitoraggio di 
progetti, diffusione dell'informazione, attività di consulenza e assistenza tecnica. Attività di indirizzo  
vigilanza  e controllo sugli organismi del terzo settore. Coordinamento attività degli organismi collegiali 
incardinati presso la Direzione.  Progetti di integrazione tra politiche sociali e politiche attive del lavoro 
nell'ambito di finanziamenti previsti dai fondi strutturali europei. Attività relative alla corresponsione 
del  5 per mille dell'Irpef agli organismi del terzo settore e rapporti con l'Agenzia delle Entrate. 
Promozione sviluppo e coordinamento di politiche e iniziative a sostegno della Responsabilità sociale 
delle imprese e delle organizzazioni.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

1.665.274,001.607.628,00 1.140.831,94  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  1.140.831,94 0,00

505.734,00505.734,00 120.297,61  344.993,882 - CONSUMI INTERMEDI  465.291,49 73.821,90

105.524,00101.578,00 73.107,38  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  73.107,38 0,00

22.285.622,000,00 2.905.621,94  18.786.670,255 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 21.692.292,19 276.916.556,82

1.734,001.734,00 0,00  968,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  968,00 0,00

1.874,001.874,00 0,00  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 0,00 673,53

24.565.762,002.218.548,00 4.239.858,87  19.132.632,13 Totale  23.372.491,00 276.991.052,25

 

3.382.045,00 - 3.012.649,92  369.387,79                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  1.874,00                              + residui di lett. F   

 2.218.548,00

 27.947.807,00

 7.252.508,79

 19.503.893,92

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  276.991.052,25 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma 4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale 
delle imprese e delle organizzazioni (024.002)

Descrizione del programma Sviluppo sostegno e promozione attività svolte dagli enti del Terzo settore a supporto delle politiche di 
inclusione, integrazione  e coesione sociale, anche attraverso finanziamento e monitoraggio di 
progetti, diffusione dell'informazione, attività di consulenza e assistenza tecnica. Attività di indirizzo  
vigilanza  e controllo sugli organismi del terzo settore. Coordinamento attività degli organismi collegiali 
incardinati presso la Direzione.  Progetti di integrazione tra politiche sociali e politiche attive del lavoro 
nell'ambito di finanziamenti previsti dai fondi strutturali europei. Attività relative alla corresponsione 
del  5 per mille dell'Irpef agli organismi del terzo settore e rapporti con l'Agenzia delle Entrate. 
Promozione sviluppo e coordinamento di politiche e iniziative a sostegno della Responsabilità sociale 
delle imprese e delle organizzazioni.

Principali fatti di gestione
Nel corso dell anno sono pervenuti sui capitoli i fondi relativi al pagamento del 5 per mille Irpef (che ogni anno vengono attribuiti come 
residui di lettera f); i pagamenti rientrano tra quelli effettuati in conto residui, nonché le risorse derivanti dal riparto del Fondo 
Nazionale Politiche Sociali, utilizzate per l erogazione dei contributi agli enti del volontariato e alle associazioni di promozione sociale, 
nonchè per il finanziamento dei progetti e delle iniziative presentate da tali soggetti.   Il crearsi di una consistente massa di residui ogni 
anno è fisiologica, poiché le somme derivanti dal riparto del FNPS prevengono sui capitoli della Direzione nella seconda metà dell anno 
e sono soggette fino all ultimo a rideterminazioni. Sulla base dei fondi attribuiti vengono emanati i bandi per il finanziamento dei 
progetti. Inoltre, sempre per i medesimi finanziamenti, il saldo finale per le erogazioni sui progetti avviene a seguito dell esito delle 
verifiche amministrativo-contabili sui rendiconti presentati dalle associazioni beneficiarie effettuate dall ufficio nonchè affidati anche 
agli uffici territoriali. Ciò comporta spesso la necessità di richiedere reiscrizioni in bilancio in quanto gli originari impegni sono nel 
frattempo andati in perenzione.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma 4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, 
programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)

Descrizione del programma Trasferimenti di natura assistenziale ad enti previdenziali inclusi trattamenti di invalidità civile, 
pensioni, assegni sociali e diritti soggettivi; finanziamento nazionale della spesa sociale. 
Programmazione promozione e coordinamento in materia di politiche sociali e, in particolare, degli 
interventi: di contrasto a povertà ed esclusione sociale; a favore di infanzia e adolescenza; a favore di 
persone con disabilità e non autosufficienti. Promozione e tutela del lavoro delle persone con 
disabilità nonchè delle persone con bisogni complessi. Sistema informativo servizi sociali. Analisi 
bisogni sociali, monitoraggio e valutazione efficacia ed efficienza politiche sociali.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

3.402.660,003.262.049,00 3.159.909,11  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  3.159.909,11 0,00

5.110.695,00310.146,00 159.905,32  4.864.120,822 - CONSUMI INTERMEDI  5.024.026,14 3.904.874,71

231.133,00221.510,00 203.460,15  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  203.460,15 0,00

28.317.277.758,0027.703.925.188,00 27.479.607.594,39  837.656.876,484 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 28.317.264.470,87 103.602.951,23

45.949.164,0045.000.000,00 849.164,00  45.100.000,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 45.949.164,00 909.051,87

587.038,00312.996.633,00 245.972,84  341.037,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  587.009,84 775,33

6.160,001.160,00 0,00  5.676,6621 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 5.676,66 1.289,00

28.372.564.608,0028.065.716.686,00 27.484.226.005,81  887.967.710,96 Totale  28.372.193.716,77 108.418.942,14

 

4.732.927,00 - 4.261.777,46  375.775,78                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  483,34                              + residui di lett. F   

 28.065.716.686,00

 28.377.297.535,00

 27.488.487.783,27

 888.343.970,08

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  108.418.942,14 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma 4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, 
programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (024.012)

Descrizione del programma Trasferimenti di natura assistenziale ad enti previdenziali inclusi trattamenti di invalidità civile, 
pensioni, assegni sociali e diritti soggettivi; finanziamento nazionale della spesa sociale. 
Programmazione promozione e coordinamento in materia di politiche sociali e, in particolare, degli 
interventi: di contrasto a povertà ed esclusione sociale; a favore di infanzia e adolescenza; a favore di 
persone con disabilità e non autosufficienti. Promozione e tutela del lavoro delle persone con 
disabilità nonchè delle persone con bisogni complessi. Sistema informativo servizi sociali. Analisi 
bisogni sociali, monitoraggio e valutazione efficacia ed efficienza politiche sociali.

Principali fatti di gestione
Erogazione Fondi: FIA: Il decreto interministeriale di riparto del Fondo, destinato alle città riservatarie, è stato firmato il 30.10.2015. 
Nel corso del 2015 non è stato possibile erogare le risorse spettanti ai Comuni di Milano e di Palermo, in quanto gli stessi non hanno 
provveduto a fornire i dati sulla rendicontazione delle risorse ricevute nel 2013. La rendicontazione delle risorse utilizzate nel 
penultimo anno è infatti condizione essenziale per la liquidazione delle quote spettanti a ciascun Comune riservatario; FNPS: Il decreto 
interministeriale di  riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali annualità 2015, è stato firmato il 4.5.2015. Nell annualità 
2015 l unica Regione alla quale non è stata erogata la quota spettante a causa dell insufficiente rendicontazione degli anni precedenti, 
è stata la Sicilia. Come sempre è stato complicato convincere le Regioni a inviare rapidamente anche la programmazione sull uso delle 
risorse, dal 2014 condizione necessaria, assieme al monitoraggio del secondo anno precedente, per l erogazione dei fondi; FNA: il 
decreto interministeriale di riparto è stato sottoscritto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della 
Salute e il Ministro dell Economia e delle Finanze il 14.5.2015; le risorse sono state destinate alla realizzazione di prestazioni, interventi 
e servizi assistenziali nell ambito dell offerta integrata dei servizi socio-sanitari a favore di persone non autosufficienti ai sensi dell art. 
22 della L. 328/2000, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali. Trasferimenti assistenziali 
all INPS: la DG ha assicurato i regolari trasferimenti  all INPS per le prestazioni assistenziali, rispetto ai quali la DG ha avviato un 
confronto tecnico con l Ente al fine di mettere a punto, anche dietro sollecitazione in tal senso dell UCB, delle modalità di 
rendicontazione più dettagliate, comprensive di flussi trimestrali e di dati sulle prestazioni effettivamente erogate. ISEE La riforma, è 
entrata effettivamente in vigore il 1.1.2015 e sono stati avviati tavoli di lavoro per ovviare alle criticità riscontrate nella prima 
attuazione.Sono stati predisposti tutti gli atti necessari per la predisposizione del ricorso avverso le sentenze del TAR Lazio. Lotta alla 
povertà: Nel corso del 2015 è stata completata la sperimentazione del Sostegno all Inclusione Attiva (SIA): nei 12 Comuni coinvolti sono 
state presentate oltre 26.000 domande,  oltre 6.500 nuclei familiari, corrispondenti a quasi 27.000 persone, in condizione di povertà 
hanno percepito il SIA. Sulla base di tali dati e facendo tesoro dell esperienza trascorsa si è provveduto a elaborare il disegno dell 
estensione della misura a tutto il territorio nazionale. Sistemi informativi Sono attivi i processi finalizzati alla realizzazione del sistema 
informativo dei servizi sociali (SISS) e al casellario dell assistenza ex art. 13 D.L. n. 78/2010. Fondi Strutturali e d Investimento europei 
2014-2020: Nel 2015 sono state avviate tutte le procedure necessarie per la gestione del PON Inclusione.Inoltre, in collaborazione con 
il partenariato istituzionale, si è provveduto alla definizione operativa degli interessi.L ammontare finanziario del P.I. è costituito da 
una quota comunitaria pari a 794.150.000 a cui si deve sommare una quota di cofinanziamento nazionale pari a 391.472.933, per un 
totale complessivo di 1.185.622.933,00. Al 31.12. 2015 l ammontare delle spese è quantificabile in Euro 610.708,537 mentre l importo 
impegnato risulta essere Euro 28.640.000. E  stato implementato anche il PO FEAD che  ha riguardato principalmente l area della 
povertà alimentare.Le risorse finanziarie impiegate per l acquisto delle derrate alimentari distribuite nei primi sei messi dell anno 2015 
sono stati pari a  € 38.914.880,00. Nel secondo semestre dell anno sono stati impegnati € 37.683.680,00 per la seconda tranche di 
distribuzione alimentare.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma 5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate 
(027.006)

Descrizione del programma Programmazione, gestione e monitoraggio dei flussi migratori per motivi di lavoro. Cooperazione 
bilaterale con i Paesi di origine dei flussi migratori. Coordinamento delle politiche per l'integrazione 
degli stranieri immigrati. Tutela dei minori stranieri. Finanziamento di interventi per favorire 
l'inserimento socio-lavorativo  dei migranti.

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

1.542.706,001.475.546,00 1.347.270,68  59,711 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  1.347.330,39 0,00

210.773,00205.773,00 120.691,66  53.664,982 - CONSUMI INTERMEDI  174.356,64 78.059,41

98.757,0094.160,00 86.378,68  20,973 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  86.399,65 0,00

7.894.872,000,00 0,00  7.803.716,214 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 7.803.716,21 55.018.337,33

20.293,004.998,00 19.086,69  1.037,5012 - ALTRE USCITE CORRENTI  20.124,19 3.000,00

8.528,001.282,00 5.372,06  981,3221 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 6.353,38 287,92

9.775.929,001.781.759,00 1.578.799,77  7.859.480,69 Totale  9.438.280,46 55.099.684,66

 

674.198,00 - 674.195,01  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  2.174,62                              + residui di lett. F   

 1.781.759,00

 10.450.127,00

 2.252.994,78

 7.861.655,31

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  55.099.684,66 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma 5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate 
(027.006)

Descrizione del programma Programmazione, gestione e monitoraggio dei flussi migratori per motivi di lavoro. Cooperazione 
bilaterale con i Paesi di origine dei flussi migratori. Coordinamento delle politiche per l'integrazione 
degli stranieri immigrati. Tutela dei minori stranieri. Finanziamento di interventi per favorire 
l'inserimento socio-lavorativo  dei migranti.

Principali fatti di gestione
Le politiche migratorie sviluppate nel 2015 hanno dato priorità al  rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni centrali, le Regioni 
e gli enti locali con le reti associative del privato sociale.       Definizione condivisa con le Regioni firmatarie deli accordi di programma 
2014 dei piani di intervento regionali finalizzati a favorire l integrazione sociale e l inserimento lavorativo dei migranti.       
Sottoscrizione della convenzione del 28.5.2015 con il Ministero dell Interno per l attribuzione alla DG delle funzioni di Autorità 
Delegata del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI).  Attivazione del progetto INSIDE, affidato a Italia Lavoro, per la 
realizzazione di 672 percorsi integrati di servizi e misure di politica attiva del lavoro per qualificare le competenze e favorire l 
occupazione dei titolari di protezione internazionale inseriti nel circuito SPRAR, finanziato con fondi 2013 per € 4,5 mln.   
Provvedimento concessorio del 29.12.2015, di € 6 mln, di affidamento  a Italia Lavoro di un intervento finalizzato alla realizzazione di 
960 percorsi integrati di politica attiva rivolti a minori stranieri non accompagnati, nella fase di transizione verso la maggiore età.  
Realizzazione, nell ambito di un Accordo di programma con il CONI, di una campagna informativa e di sensibilizzazione  presso le scuole 
primarie dei principi Manifesto  Sport e integrazione: la vittoria più bella ; promozione di buone pratiche in tema di sport e 
integrazione.   Finanziamento di un accordo di programma con il CONI per la diffusione dei contenuti del citato Manifesto, anche 
attraverso il coinvolgimento attivo degli istituti scolastici secondari di primo grado, per € 300.000,00.  Predisposizione del D.M. 
5.8.2015,concernente la disciplina delle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie residue del fondo nazionale per l accoglienza dei 
minori stranieri non accompagnati, in attuazione dell art.1, comma 182 della legge di stabilità 2015.        Ripartizione, gestione e 
monitoraggio delle quote di ingresso per motivi di lavoro programmate conD.P.C.M. 2.4.2015 (lavoratori stagionali)   Minori stranieri: 
Emessi 2685 pareri ex art.32 del T.U.I. Attivate 432 indagini familiari. Emessi 17 provvedimenti di rimpatrio assistito  Approvati 913 
programmi di accoglienza temporanea.    Strumenti per la programmazione delle politiche migratorie:  Implementazione  del Portale 
Nazionale dell Integrazione (www.integrazionemigranti.gov.it),per favorire l accesso a tutti i servizi offerti sul territorio.   Pubblicato il  
Quinto rapporto annuale sul mercato del lavoro degli immigrati .  Pubblicati 15 Rapporti annuali che descrivono le caratteristiche 
socio-demografiche, la condizione occupazionale, le politiche del lavoro e gli interventi di welfare delle principali comunità straniere in 
Italia.  Implementazione di un sistema informativo on-line (SIM),  in grado di monitorare la presenza del minore sin dal suo arrivo in 
Italia e le successive  fasi dell accoglienza, nonché del SIMA, che permette la dematerializzazione della gestione dei programmi 
solidaristici di accoglienza temporanea.     Tali interventi (ove non diversamente indicato) sono stati realizzati con le risorse del capitolo 
3783  Fondo nazionale per le politiche migratorie( categoria economica 4), sul quale  sono stati assegnati € 7.894.872,00, derivanti dal 
riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali (DMT 60405),dal rimborso comunitario di somme anticipate e dal trasferimento 
delle risorse comunitarie FEI(DMT 50624). La percentuale di impegno sullo stanziamento complessivo è stata pari al 98,88%



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 7.1 Indirizzo politico (032.002)

Descrizione del programma Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e 
diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha 
competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e 
controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

10.893.274,0010.548.180,00 7.164.873,22  1.226,031 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  7.166.099,25 20.908,06

749.278,50531.506,00 609.508,24  106.340,292 - CONSUMI INTERMEDI  715.848,53 102.640,68

728.233,00705.650,00 465.714,97  0,003 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  465.714,97 0,00

30.458,0030.458,00 13.564,81  15.561,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 29.125,81 2.995,00

12.401.243,5011.815.794,00 8.253.661,24  123.127,32 Totale  8.376.788,56 126.543,74

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  1.332,19                              + residui di lett. F   

 11.815.794,00

 12.401.243,50

 8.253.661,24

 124.459,51

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  126.543,74 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
Per l anno finanziario 2015, in ordine alla missione 32, Programma 2 -Indirizzo Politico- della tabella n. 4, la legge di bilancio 23 
dicembre 2014, n. 191, ha previsto stanziamenti iniziali in c/competenza pari ad euro 11.815.794,00. Gli stanziamenti definitivi in 
c/competenza sono stati pari ad euro 12.401.243,50.   La gran parte delle risorse del programma  Indirizzo politico  è riferita a spese 
del personale (categoria economica 1 e 3), affidate in gestione unificata alla Direzione generale per le politiche del personale, l 
innovazione organizzativa, il bilancio- UPD, unitamente alle spese relative alla manutenzione di impianti e attrezzature, canoni per la 
fornitura di acqua, luce ed altro.   Le spese per la gestione, il funzionamento e lo sviluppo del sistema informativo sono, parimenti, 
affidate in regime di gestione unificata alla Direzione generale dei sistemi informativi, dell innovazione tecnologica e della 
comunicazione.  Poiché le risorse stanziate per i consumi intermedi sono risultate insufficienti a soddisfare il fabbisogno finanziario 
corrente (missioni, utenze, canoni, manutenzione, pulizia locali) necessario per garantire il regolare funzionamento degli Uffici di 
diretta collaborazione all opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, 
sono stati incrementati, nel corso dell anno, i relativi capitoli/pg mediante il ricorso agli strumenti di flessibilità di bilancio previsti dalla 
normativa vigente, nonché mediante il prelevamento fondi dal capitolo 1152  Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali 
sopravvenute maggiori esigenze di spesa per consumi intermedi .   I residui accertati, pari ad euro 123.127,32, registrano una 
diminuzione del 27,89% rispetto all esercizio finanziario 2014.
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SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Descrizione del programma Svolgimento di attivita' strumentali  a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento 
generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e 
di comunicazione,...)

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

15.056.457,0014.619.010,00 12.290.021,16  99.902,971 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  12.389.924,13 51.724,18

13.286.696,5012.703.720,00 12.006.986,67  626.294,522 - CONSUMI INTERMEDI  12.633.281,19 405.982,94

1.179.818,001.112.909,00 777.468,39  109,773 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE  777.578,16 0,00

697.708,00697.708,00 116.564,19  0,004 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 116.564,19 0,00

0,000,00 0,00  0,005 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E 
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE

 0,00 0,00

99.385,000,00 65.116,85  34.268,159 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE  99.385,00 20.777,63

1.210,000,00 1.209,60  0,0010 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE  1.209,60 0,00

489.823,00489.823,00 370.896,02  13.341,8812 - ALTRE USCITE CORRENTI  384.237,90 15.071,12

28.720,0028.720,00 8.533,90  0,0021 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI 
TERRENI

 8.533,90 30.023,43

30.839.817,5029.651.890,00 25.636.796,78  773.917,29 Totale  26.410.714,07 523.579,30

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  20.186,10                              + residui di lett. F   

 29.651.890,00

 30.839.817,50

 25.636.796,78

 794.103,39

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  523.579,30 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Descrizione del programma Svolgimento di attivita' strumentali  a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento 
generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e 
di comunicazione,...)

Principali fatti di gestione
CATEGORIA 1   REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  - CATEGORIA 3   IMPOSTE SULLA PRODUZIONE. Per quanto concerne i redditi da 
lavoro dipendente relativi alle competenze fisse ed accessorie, nonché alle imposte sulla produzione, in coerenza con quanto stabilito 
dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nella circolare riguardante le Previsioni di Bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015 - 
2017, questo CDR ha proceduto sulla base delle evidenze acquisite dalla banca dati del personale, tenendo conto delle variazioni 
quantitative di personale previste in attuazione delle disposizioni in materia di spending review.   In attuazione della nuova 
configurazione del Ministero, descritta nel DPCM 14 febbraio 2014, n. 121, si è posta in essere ogni iniziativa utile volta alla revisione 
organizzativa delle strutture del centro (riorganizzazione dei sette Uffici di II fascia riferiti alla D.G. PIOB-UPD, già DG PIBLo),  nonché 
delle Direzioni Interregionali e Territoriali del lavoro, nel rispetto delle misure di contenimento della spesa e di riassetto 
ordinamentale.   CATEGORIA 2   CONSUMI INTERMEDI - CATEGORIA 21   INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTO DI TERRENI  -  I criteri 
di formulazione delle previsioni di bilancio per il triennio 2015-2017 per questo Programma si erano attenuti alle indicazioni fornite 
dalla Circolare MEF n.16 del 12 maggio 2014, tenendo conto delle disposizioni normative di contenimento della spesa, soprattutto per 
la categoria dei consumi intermedi. L' Amministrazione e questo Centro di responsabilità hanno proseguito, nel corso del 2015, 
nell'impegno di mantenere un livello qualitativo e quantitativo adeguato ai servizi resi al personale, cercando di coniugarlo da una 
parte con quei criteri di massimo rigore imposti dalla normativa e dall' altra continuando a garantire il corretto funzionamento della 
Amministrazione Centrale per quanto concerne la gestione complessiva delle risorse. Tra gli aspetti presi in considerazione dal CDR si 
ricorda il miglioramento delle procedure informatizzate, volte a snellire i procedimenti e consentire di risparmiare costi, migliorando i 
profili di tempestività dell' azione amministrativa e di razionalizzazione del lavoro. Nell ambito dell attività contrattuale posta in essere 
dalla D.G. PIOB-UPD finalizzata all acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici dell Amministrazione, la Direzione si è 
attenuta alla più stretta osservanza delle norme procedurali vigenti, tenendo  conto delle riduzioni degli stanziamenti,  che hanno 
caratterizzato i precedenti esercizi finanziari, in attuazione della normativa sulla spending review, che ha determinato, in un ottica di 
razionalizzazione della spesa, la rimodulazione degli assetti organizzativi dell Amministrazione. In tal senso sono stati sviluppati 
interventi relativi alla logistica finalizzati alla razionalizzazione degli spazi e alla riduzione delle spese per locazioni passive.   CATEGORIA 
12   ALTRE USCITE CORRENTI   Relativamente a detta categoria la Direzione Generale ha confermato, in sede di previsioni di bilancio, gli 
stanziamenti già ascritti sul relativo capitolo di spesa in quanto i relativi pagamenti vengono effettuati attenendosi alle disposizioni 
emanate con decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 24 giugno 2015 nonché della Circolare del 4 Agosto 2015 n. 24, 
che disciplinano le caratteristiche, le modalità e le procedure di emissione, di controllo, di pagamento, di sistemazione e 
rendicontazione, mediante sistemi informatici, dello Speciale Ordine di Pagamento, di cui all art. 14, comma 2, del D.L. 31 dicembre 
1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.



NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione 8 Fondi da ripartire (033)

Programma 8.1 Fondi da assegnare (033.001)

Descrizione del programma Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito 
dell'Amministrazione

Previsioni 2015LEGENDA
Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in 
termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).
Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul 
programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui 
accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti 
totali in c/residui (6).
Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine 
dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).

(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme 
destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti 
reiscritti in bilancio.

 Categorie economiche

Consuntivo 2015

Stanziamenti 
iniziali 

c/competenza 
(LB)

(1)

Stanziamenti 
definitivi 

c/competenza 
(*)

(2)

Pagato 
c/competenza 

(*)

(3)

Residui accertati
di nuova 

formazione
(*)

(4)

Totale

(5) = (3) + (4)

Pagato
c/residui

(6)

 Risultati finanziari

15.222.429,004.156.429,00 15.222.429,00  0,001 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE  15.222.429,00 0,00

0,00401.076,00 0,00  0,002 - CONSUMI INTERMEDI  0,00 0,00

3.400.000,003.400.000,00 0,00  0,0012 - ALTRE USCITE CORRENTI  0,00 0,00

934.936,003.000.000,00 0,00  0,0026 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE  0,00 0,00

19.557.365,0010.957.505,00 15.222.429,00  0,00 Totale  15.222.429,00 0,00

 

0,00 - 0,00  0,00                              + reiscrizioni residui perenti   

0,00 - 0,00  0,00                              + debiti pregressi   

n.a.n.a. n.a.  0,00                              + residui di lett. F   

 10.957.505,00

 19.557.365,00

 15.222.429,00

 0,00

RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Competenza: Rimasto da Pagare

Competenza: Pagato

Competenza: Previsioni Definitive

Competenza: Previsioni Iniziali

Residui: pagato  0,00 

RACCORDO 
FRA 

RISULTATI 
FINANZIARI E 
RENDICONTO 

GENERALE 
DELLO STATO

Principali fatti di gestione
FONDI DA ASSEGNARE. Per quanto riguarda i fondi stanziati per il finanziamento del Fondo Unico di Amministrazione del Ministero, 
essi sono stati distribuiti al personale delle aree funzionali degli uffici centrali e territoriali, in linea con le vigenti disposizioni legislative 
in materia di politiche incentivanti, nonché con le osservanze dettate dagli accordi nazionali e locali intervenuti con le organizzazioni 
sindacali di riferimento: a tal fine si è tenuto conto della valorizzazione del merito, attraverso la verifica della performance individuale, 
del contributo assicurato alla performance della unità organizzativa di appartenenza e del comportamento organizzativo dimostrato.


	1  Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse
	2  Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi



