
CIRCOLARE 2/2002 

 

Roma, 13 maggio 2002 

 

Prot. n. 10008/02 Alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato 
Generale 
Alla Scuola Superiore della P.A. 
Ai Ministeri – Gabinetto – Direzione Generale del personale 
Al Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro- Segretariato 
Generale 
Al Consiglio di Stato – Segretariato Generale 
Alla Corte dei Conti – Segretariato Generale 
All’Avvocatura Generale dello Stato – Segretariato Generale 
Alle Amministrazioni e alle aziende autonome dello Stato – 
Segretariato Generale 
All’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente – 
Direzione Generale 
All’Istituto Nazionale della Previdenza sociale- Direzione 
Generale 
All’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul 
lavoro- Direzione Generale 
All’Istituto Nazionale di previdenza ed assistenza per i 
dipendenti dell’amministrazione pubblica - Direzione Generale 
All’Istituto di previdenza per il settore marittimo - Direzione 
Generale 
All’Istituto Nazionale Previdenza dirigenti aziende industriali - 
Direzione Generale 
All’Ente nazionale previdenza e assistenza medici - Direzione 
Generale 
All’Automobile club d’Italia - Direzione Generale 
Al Comitato Olimpico nazionale italiano - Direzione Generale 
Al Consiglio nazionale delle ricerche - Direzione Generale 
All’Istituto nazionale di statistica - Direzione Generale 
All’Istituto Superiore di Sanità - Direzione Generale 
All’Istituto per il commercio estero - Direzione Generale 
All’Istituto Superiore per la prevenzione e la sicurezza sul 
lavoro - Direzione Generale 

 

Oggetto: Richiesta di elementi conoscitivi per la stesura della relazione al 
Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione - Anni 2000 e 2001.  

 
Il Dipartimento della Funzione pubblica ha avviato la fase di predisposizione delle 

Relazioni al Parlamento sullo stato della Pubblica Amministrazione per gli anni 2000 e 2001, in 
attuazione delle disposizioni normative dettate dall'art. 30 della legge 28 ottobre 1970 n.775, 
dall'art. 16 della legge 29 marzo 1983 n.93 e dall'art. 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001 
n.165. 

 
In virtù delle norme su citate, le Amministrazioni in indirizzo sono chiamate a fornire - 

entro il 15 giugno 2002 - il proprio contributo per la stesura della Relazione, mediante una 
rappresentazione analitica ed esaustiva dello svolgimento dell’azione amministrativa nel 



biennio 2000-2001, che consenta di valutare l’effettivo stato di attuazione delle riforme del 
sistema amministrativo, i processi di cambiamento e di innovazione tecnologica, i modelli 
gestionali, il management, la comunicazione pubblica e la formazione delle risorse umane. 

Al fine di acquisire tutti le informazioni utili, sono state realizzate alcune schede di 
rilevazione, distinte a seconda della tipologia dei dati richiesti e accorpate in otto sezioni ( 
lettere A-H). Le schede e le istruzioni operative per la loro compilazione sono allegate alla 
presente circolare (All.1) 

 
Le schede saranno rese disponibili anche sul sito internet del Dipartimento della 

Funzione pubblica, all’indirizzo www.funzionepubblica.it. Una volta compilate dovranno essere 
inviate entro la data sopra indicata, a questo Dipartimento, all’attenzione del Servizio per il 
Coordinamento, i Rapporti Istituzionali e le Relazioni al Parlamento- Corso Vittorio Emanuele 
II, n.116 00186 ROMA , e trasmesse anche a mezzo fax al n. 06/68997483. 

Si pregano codeste Amministrazioni di voler confermare al predetto numero di fax, 
l’avvenuta ricezione della presente circolare, e di indicare, ai sensi della legge n. 241 del 1990,
il nome del funzionario responsabile della compilazione delle schede allegate, quale referente 
unico per l'amministrazione.  

Il responsabile del procedimento dovrà verificare che i dati raccolti siano completi e 
corretti.  

Il Dipartimento della funzione pubblica promuoverà appositi incontri con i responsabili 
del procedimento, al fine di fornire ulteriori istruzioni e chiarimenti in merito alle informazioni 
richieste. Le comunicazioni delle riunioni saranno trasmesse con note distinte e pubblicate su 
internet.  

Si raccomanda la stretta osservanza del termine del 15 giugno 2002 per la 
trasmissione dei dati richiesti. 

 

IL MINISTRO 
FRANCO FRATTINI 

 


