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SEZIONE 4. MONITORAGGIO

INTRODUZIONE

PANORAMICA DELLA STRUTTURA

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE 

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Il Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge 
n. 113 del 6 agosto 2021, ha previsto l’introduzione del 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) al fine di 
rappresentare una visione integrata e unitaria dei diversi 

ambiti di programmazione dell’Amministrazione. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pertanto 

provveduto a redigere il PIAO secondo il termine stabilito del 
30 giugno 2022

Il Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge 
n. 113 del 6 agosto 2021, ha previsto l’introduzione del 

Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) al fine di 
rappresentare una visione integrata e unitaria dei diversi 

ambiti di programmazione dell’Amministrazione. 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pertanto 

provveduto a redigere il PIAO secondo il termine stabilito del 
30 giugno 2022

Premessa e contenuti
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Nel PIAO sono confluiti diversi strumenti di 

programmazione (rappresentati sulla destra) che, 

fino ad oggi, godevano di una propria autonomia 

quanto a tempistiche, contenuti e norme di 

riferimento

Piano della 
prevenzione 

della corruzione e 
della 

trasparenza

PIAO

Piano per il 
lavoro agile

(POLA)

Piano della 
performance

Programmazione
dei fabbisogni 

formativi

Piano dei 
fabbisogni di 

personale

PIAO | Introduzione

Piano delle azioni 
positive
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PIAO | Panoramica della struttura

SEZIONE 1. Scheda anagrafica 
dell’Amministrazione

Sedi, recapiti, link al sito web, codice 
fiscale e URP Online

SEZIONE 2. Valore pubblico, 
performance e anticorruzione

SEZIONE 3. Organizzazione e 
capitale umano

SEZIONE 4. Monitoraggio

SOTTOSEZIONE 2.1 - Valore pubblico

SOTTOSEZIONE 2.2 - Performance

SOTTOSEZIONE 2.3 - Rischi corruttivi e 
trasparenza

SOTTOSEZIONE 3.1 - Struttura 
organizzativa

SOTTOSEZIONE 3.2 - Organizzazione del 
lavoro agile

SOTTOSEZIONE 3.3 - Piani triennali dei 
fabbisogni del personale

SOTTOSEZIONE 4.1 - Monitoraggio degli 
obiettivi di Valore Pubblico e della 
Performance

SOTTOSEZIONE 4.2 - Monitoraggio degli 
obiettivi dei rischi corruttivi e 
trasparenza

SOTTOSEZIONE 4.3 - Monitoraggio 
dell’Organizzazione e del Capitale 
Umano

Cliccare sull'icona per visualizzare il focus di dettaglio

Il PIAO è composto da quattro Sezioni principali che a loro volta si articolano in relative Sottosezioni, come indicato nelle Linee Guida1 per la compilazione del PIAO

(1): Decreto Ministeriale del 24 giugno 2022, in conformità con il DPR/81 del 24 giugno 2022 



La Sottosezione è dedicata alla definizione del Valore pubblico, cioè come il Dicastero intende accrescere il benessere sociale ed economico fornito 
alla collettività per il triennio di riferimento del PIAO 2022 – 2024

PIAO | Sezione 2 | Sottosezione 2.1 «Valore pubblico»
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• Cittadini, Lavoratori, Disoccupati, inoccupati, pensionati
• Imprese e altre Amministrazioni
• Enti previdenziali pubblici e privati
• Categorie socialmente svantaggiate

Personale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Piena Accessibilità
«Offerta di un di servizio più veloce, semplice ed efficace rispetto alle richieste ed esigenze degli stakeholder»

STAKEHOLDER INTERNI STAKEHOLDER ESTERNI

Iniziative 
finalizzate ad 
aumentare la 

cultura digitale 

Obiettivi per il 
rafforzamento 
del Capacity 

Building

Catalogo dei 
processi e 

procedimenti e 
loro 

semplificazione

Cambiamento
in ottica digitale

Persone e 
competenze

Policy del 
Dicastero

Processi e 
procedimenti

Ad esempio: riforma 
degli ammortizzatori 
sociali, tutela della 
salute e sicurezza

Innovazione 
organizzativa

Sviluppo lavoro e 
politiche previdenziali

Anche attraverso il 

coordinamento per la 

piena operabilità ed 

utilizzo delle 

piattaforme digitali

Ad esempio: contrasto 
alla povertà, 

definizione dei livelli 
essenziali delle 

prestazioni sociali

Sviluppo delle politiche 
sociali

Reddito di Cittadinanza
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Torna indietro



La Sottosezione descrive gli obiettivi di Performance del Ministero nel prossimo triennio, individuati tramite un processo di programmazione 
Strategica, che si basa sulle priorità politiche individuate nell’Atto di indirizzo dell’on.le Ministro del 1 dicembre 2021. Gli obiettivi di miglioramento 
dell’Amministrazione sono di seguito riportati
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PIAO | Sezione 2 | Sottosezione 2.2  «Performance» (1|2)

OBIETTIVI DI CAPACITY BUILDING | Potenziamento dell’organizzazione e rafforzamento dell’azione amministrativa, ad esempio attraverso:
▪ Potenziamento ed efficiente gestione delle risorse umane e finanziarie, anche con riferimento all’ assetto logistico
▪ Coordinamento degli uffici e delle attività di competenza del Ministero volto ad assicurare l’unità e la continuità amministrativa

OBIETTIVI DI DIGITALIZZAZIONE | Creazione di un ambiente di lavoro moderno e digitale all’interno dell’Amministrazione, attraverso:
▪ Adozione di strumenti e metodologie all’avanguardia
▪ Organizzazione di percorsi di apprendimento e aggiornamento continuo 

OBIETTIVI DI PIENA ACCESSIBILITÀ | Ridisegno dei servizi offerti dal Dicastero, declinandoli su:
▪ Promozione della piena accessibilità fisica (es. accesso fisico facilitato per il rilascio dei badge, rivisitazione degli spazi interni)
▪ Proseguimento del percorso verso l’accessibilità digitale, che punta alla cittadinanza digitale e alla creazione di un ecosistema in ambito welfare 

OBIETTIVI PER FAVORIRE LE PARI OPPORTUNITÀ E L’EQUILIBRIO DI GENERE | Perseguimento di obiettivi che aiutino il gender mainstreaming e l’inclusione, quali:
▪ Obiettivi della parità salariale a parità di mansioni e azioni tese alla rimozione del gender pay gap in ambito pubblico e privato  
▪ Politiche di gestione delle differenze di genere e di tutela della maternità

OBIETTIVI VERSO GLI STAKEHOLDER ESTERNI | Focus slide successiva

OBIETTIVI DI SEMPLIFICAZIONE | Revisione e reingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi e dei processi, attraverso:
▪ Adozione di un modello organizzativo efficiente, flessibile e adattivo
▪ Integrazione negli ecosistemi di appartenenza per una maggiore cooperazione

Torna indietro



Focus | Obiettivi 2022
Obiettivi specifici per il 

triennio 2022 – 2024 

1. Ripresa e resilienza a seguito dell’emergenza epidemiologica da

COVID-19: riforma ammortizzatori sociali e politiche attive del

lavoro. Sviluppo attuazione del reddito di cittadinanza

In merito agli obiettivi per gli stakeholder esterni, il Ministero ha individuato una serie di iniziative mirate ad incrementare il benessere sociale ed 
economico della collettività, con un focus per l’anno 2022

3. Promozione dell’economia sociale. Contrasto alle disuguaglianze

e agli squilibri socio-economici, territoriali e di genere, per uno

sviluppo inclusivo e sostenibile. Promozione inclusione socio-

lavorativa dei migranti

2. Rafforzamento delle tutele e dei diritti dei lavoratori, delle

politiche previdenziali e delle politiche di prevenzione degli infortuni

e delle malattie professionali anche attraverso l’aggiornamento e il

riordino della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

Lavoro

1.1. Riforma ammortizzatori sociali

1.2. Attuazione delle politiche attive del lavoro

1.3. Sviluppo attuazione del reddito di cittadinanza

3.1. Promozione di interventi volti all’inclusione.
Promozione inclusione socio-lavorativa dei migranti. Contributi alla 
definizione e all’approvazione dei LEPS e Contributi alla legge di 
riforma sulla non autosufficienza.  Potenziamento servizi di cura per 
le persone non autosufficienti e con disabilità

3.2. Promozione ed operatività della riforma del Terzo Settore

2.1. Promozione degli interventi di tutela dei lavoratori, contrasto al 
fenomeno del caporalato, politiche di prevenzione degli infortuni e 
delle malattie professionali

2.2. Politiche previdenziali

PIAO | Sezione 2 | Focus: Obiettivi verso gli Stakeholder esterni (2|2)



La Sottosezione è stata elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici 
in materia definiti dall’organo di indirizzo, e con la fattiva collaborazione di tutta la struttura ministeriale
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PIAO | Sezione 2 | Sottosezione 2.3 «Rischi corruttivi e trasparenza»

Analisi delle caratteristiche strutturali e
congiunturali dell’ambiente culturale,
sociale ed economico nel quale
l’Amministrazione opera per individuare il
verificarsi di potenziali fenomeni corruttivi

1. Valutazione di impatto del contesto esterno

Monitoraggio per verificare violazioni
delle prescrizioni ivi contenute e
aggiornamento in caso di mutamenti del
contesto interno ed esterno

6. Monitoraggio sull’idoneità e
sull’attuazione delle misure

Analisi del contesto interno tra cui gli
aspetti legati alla struttura organizzativa
dell’Amministrazione per valutare
l’esposizione al rischio corruttivo

2. Valutazione di impatto del contesto interno

5. Progettazione di misure organizzative
per il trattamento del rischio

Adozione di misure di semplificazione,
efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa per
contrastare il rischio

3. Mappatura dei processi

Individuazione delle criticità che espongono
l’Amministrazione a rischi corruttivi, con particolare
attenzione ai processi per il raggiungimento degli
obiettivi di performance volti a incrementare il valore
pubblico

Impiego dell’applicativo “Mappatura
procedimenti e risk management” per
progettare le misure generali di contrasto
al rischio corruttivo

4. Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi

7. Programmazione 
dell’attuazione di trasparenza

Aggiornamento dei dati della
“Amministrazione trasparente” e
sviluppo di iniziative per garantire la
trasparenza amministrativa

Torna indietro



La Sottosezione definisce una nuova organizzazione del lavoro sempre più orientata all’alternanza tra lavoro in sede e lavoro a distanza, includendo la
messa a disposizione di strumenti di social collaboration e l’accesso alle informazioni e applicazioni detenute in cloud

PIAO | Sezione 3 | Sottosezione 3.2 «Organizzazione del lavoro agile»

Iniziativa Descrizione Azioni attuative

LAVORO AGILELAVORO AGILE

Alternanza tra il lavoro da remoto e il lavoro in presenza 
consentendo di avere, da un lato, un aumento della produttività e, 
dall’altro, un aumento nella soddisfazione dei dipendenti grazie ad 
un efficace equilibrio tra vita professionale e vita privata

▪ Completa digitalizzazione degli archivi e delle procedure

▪ Addestramento sulle competenze digitali, per favorire l’utilizzo della 

tecnologia

▪ …

▪ Analisi per  la rivalutazione dell’effettivo fabbisogno allocativo

▪ Realizzazione di ambienti per incontri istituzionali aperti anche ad esterni, 

prenotabili attraverso sistema informatico e utilizzabili a rotazione

▪ …

RIVISITAZIONE 
DEGLI SPAZI

RIVISITAZIONE 
DEGLI SPAZI

Rivisitazione degli spazi di lavoro così da garantire una migliore

gestione della prestazione in presenza

PIATTAFORMA 
DIGITALE

PIATTAFORMA 
DIGITALE

Dotazione di una piattaforma digitale in ottica cloud che garantisca

la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni per

supportare la nuova organizzazione del lavoro

▪ Implementazione di interventi per ottimizzare i servizi infrastrutturali, 

soprattutto in ottica ‘Cloud’ e i servizi di connettività

▪ Definizione di linee guida sul ciclo di sviluppo del software che garantiscano 

sicurezza

Rafforzamento dell’infrastruttura abilitante per il lavoro agile per

consentire ai dipendenti di accedere ai dati e utilizzare gli

applicativi da qualunque postazione di lavoro, anche se dislocata in

una sede diversa da quella abituale

APPARATI DIGITALI 
E TECNOLOGICI

APPARATI DIGITALI 
E TECNOLOGICI

▪ Profilazione degli utenti e tracciatura degli accessi al sistema e agli 

applicativi

▪ Disponibilità di documenti in formato digitale, grazie al protocollo 

informatico, al sistema di gestione documentale e a quello di 

conservazione digitale
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La presente Sottosezione delinea il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP), in linea con la finalità del Dicastero di adeguare la struttura 
ministeriale all’esigenza di affrontare le trasformazioni del mercato del lavoro 
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PIAO | Sezione 3 | Sottosezione 3.3 «Piani triennali del fabbisogno del personale»

Nota: La predisposizione dei propri piani triennali dei fabbisogni di personale, segue le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001, come

novellati dall’articolo 4, del d.lgs. n. 75/2017

Analisi delle esigenze qualitative, in termini di 

competenze professionali meglio rispondenti 

ai fabbisogni, e quantitative, in merito alla 

consistenza numerica necessaria ad assolvere 

la mission dell’Amministrazione

Verifica della sostenibilità finanziaria del 

fabbisogno ideale, individuando la Spesa 

Massima Potenziale Sostenibile (SMPS), che 

delimita la capacità assunzionale 

dell’Amministrazione

La somma dell’onere finanziario del personale 

in servizio e del costo del fabbisogno ideale 

ha l’obiettivo di non superare i limiti della 

SMPS 

2. CALCOLO DELLA SMPS
3. IDENTIFICAZIONE FABBISOGNO 

SOSTENIBILE
1. CALCOLO DEL FABBISOGNO IDEALE

▪ 12 Direttori Generali
▪ 51 Dirigenti
▪ 765 Dipendenti

PERSONALE IN SERVIZIO PIANI DI RECLUTAMENTO

▪ 1197

DOTAZIONE ORGANICA PREVISTA

PIANO DI FORMAZIONE

Evoluzione del
Lavoro agile

Competenze 
strategiche tecnico 

manageriali 

Cultura digitale 
e innovazione 

della P.A.

Piano di Reclutamento 2022-24

Assunzioni a tempo determinato PNRR e coesione territoriale per il sud

Torna indietro



La presente Sottosezione ha l’obiettivo di definire i processi di monitoraggio che, in attesa di specifiche e diverse indicazioni, sarà effettuato seguendo 
le modalità attualmente previste dalle vigenti disposizioni e verrà eseguito nell’ambito delle varie sottosezioni

PIAO | Sezione 4 «Monitoraggio»
Torna indietro
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MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DEI 
RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

MONITORAGGIO 
DELL’ORGANIZZAZIONE 
E DEL CAPITALE UMANO

MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI 
VALORE PUBBLICO E DELLA 

PERFORMANCE 

1

3

2
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