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Amministrazione: 080 - MINISTERO DELL'INTERNO

Centro di Responsabilita': 0005 - DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Missione: Tutte

Amm/CDR Missione/Programma Codice 
Obiettivo

Denominazione Obiettivo Codice 
Indicatore

Denominazione Indicatore Stato

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 010 Pianificazione 
e coordinamento Forze 
di polizia

11  Rafforzare gli interventi per il miglioramento dell'attività di 
programmazione e controllo della spesa e l'ulteriore razionalizzazione 
nell'utilizzo delle risorse strumentali.

2  Capacità di adeguamento Portale Web Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 008 Contrasto al 
crimine, tutela dell'ordine 
e della sicurezza 
pubblica

35  Analizzare i processi di erogazione degli interventi di assistenza 
individuale al personale della Polizia di Stato al fine di individuare ed 
adottare iniziative di razionalizzazione e di semplificazione delle 
procedure.

2  Capacità di migliorare l'efficienza e la qualità del 
servizio di assistenza agli operatori della Polizia 
di Stato.

Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 008 Contrasto al 
crimine, tutela dell'ordine 
e della sicurezza 
pubblica

36  Implementare la professionalità degli operatori della Polizia di Stato. 2  Capacità di realizzazione incontri formativi Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 009 Servizio 
permanente dell'Arma 
dei Carabinieri per la 
tutela dell'ordine e la 
sicurezza pubblica

37  Migliorare la qualita`, l'efficienza e la produttivita` dei processi 
strumentali alla realizzazione del programma relativo al servizio 
permanente dell'Arma dei Carabinieri

3  Effettivo espletamento delle procedure Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 010 Pianificazione 
e coordinamento Forze 
di polizia

38  Assicurare una migliore gestione dei procedimenti volti al 
riconoscimento dello status di vittime del dovere anche attraverso uno 
studio di fattibilità di un progetto di informatizzazione delle procedure.

4  Capacita` di realizzare un programma 
informativo  - disposizioni per razionalizzare 
l'attivita` e il relativo monitoraggio

Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 008 Contrasto al 
crimine, tutela dell'ordine 
e della sicurezza 
pubblica

46  Attuare interventi per un controllo diffuso del territorio valorizzando la 
sicurezza integrata e partecipata, modalita` operative che utilizzino 
nuove tecnologie, e piu` incisiva attivita` di prevenzione e collaborazione 
internazionale, anche per il contrasto della minaccia terroristica. 
Implementare l'attivita` di prevenzione dei reati e lotta alla criminalita` 

1  Capacita` di inserimento dei profili del DNA Attivo
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anche attraverso processi per la copertura dell'organico della Polizia di 
Stato e la massima celerita` nelle procedure di reclutamento.

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 008 Contrasto al 
crimine, tutela dell'ordine 
e della sicurezza 
pubblica

46  Attuare interventi per un controllo diffuso del territorio valorizzando la 
sicurezza integrata e partecipata, modalita` operative che utilizzino 
nuove tecnologie, e piu` incisiva attivita` di prevenzione e collaborazione 
internazionale, anche per il contrasto della minaccia terroristica. 
Implementare l'attivita` di prevenzione dei reati e lotta alla criminalita` 
anche attraverso processi per la copertura dell'organico della Polizia di 
Stato e la massima celerita` nelle procedure di reclutamento.

4  Capacita` di svolgimento di operazioni di servizi 
di controlli sulle strade

Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 008 Contrasto al 
crimine, tutela dell'ordine 
e della sicurezza 
pubblica

46  Attuare interventi per un controllo diffuso del territorio valorizzando la 
sicurezza integrata e partecipata, modalita` operative che utilizzino 
nuove tecnologie, e piu` incisiva attivita` di prevenzione e collaborazione 
internazionale, anche per il contrasto della minaccia terroristica. 
Implementare l'attivita` di prevenzione dei reati e lotta alla criminalita` 
anche attraverso processi per la copertura dell'organico della Polizia di 
Stato e la massima celerita` nelle procedure di reclutamento.

5  Capacita` di realizzazione di incontri educativi Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 008 Contrasto al 
crimine, tutela dell'ordine 
e della sicurezza 
pubblica

46  Attuare interventi per un controllo diffuso del territorio valorizzando la 
sicurezza integrata e partecipata, modalita` operative che utilizzino 
nuove tecnologie, e piu` incisiva attivita` di prevenzione e collaborazione 
internazionale, anche per il contrasto della minaccia terroristica. 
Implementare l'attivita` di prevenzione dei reati e lotta alla criminalita` 
anche attraverso processi per la copertura dell'organico della Polizia di 
Stato e la massima celerita` nelle procedure di reclutamento.

6  Applicazione di un test valutativo agli studenti - 
prima e dopo mirati interventi didattici degli 
operatori della Polizia Stradale - finalizzato a 
verificare negli studenti l`aumentare della 
consapevolezza dei rischi potenziali derivanti da 
condotte errate, per effetto degli interventi 
didattici ricevuti

Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 010 Pianificazione 
e coordinamento Forze 
di polizia

47  Rafforzare il rispetto della legalita e il contrasto  contro ogni sodalizio 
dedito al crimine ed organizzazione di tipo mafioso, sviluppando anche 
le attivita di analisi strategica dei contesti criminali nel quadro di un piu 
efficace coordinamento delle forze di polizia e collaborazione 
internazionale

2  Capacita` di realizzare pattugliamenti congiunti Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 010 Pianificazione 
e coordinamento Forze 
di polizia

47  Rafforzare il rispetto della legalita e il contrasto  contro ogni sodalizio 
dedito al crimine ed organizzazione di tipo mafioso, sviluppando anche 
le attivita di analisi strategica dei contesti criminali nel quadro di un piu 
efficace coordinamento delle forze di polizia e collaborazione 
internazionale

3  Capacita` di esecuzione di monitoraggi Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 010 Pianificazione 
e coordinamento Forze 
di polizia

47  Rafforzare il rispetto della legalita e il contrasto  contro ogni sodalizio 
dedito al crimine ed organizzazione di tipo mafioso, sviluppando anche 
le attivita di analisi strategica dei contesti criminali nel quadro di un piu 
efficace coordinamento delle forze di polizia e collaborazione 
internazionale

4  Capacita` di esecuzione di verifiche Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 

007 - 010 Pianificazione 
e coordinamento Forze 

47  Rafforzare il rispetto della legalita e il contrasto  contro ogni sodalizio 
dedito al crimine ed organizzazione di tipo mafioso, sviluppando anche 

5  Capacita` di realizzazione progettualita` Attivo
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DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

di polizia le attivita di analisi strategica dei contesti criminali nel quadro di un piu 
efficace coordinamento delle forze di polizia e collaborazione 
internazionale

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 008 Contrasto al 
crimine, tutela dell'ordine 
e della sicurezza 
pubblica

48  Assicurare, anche mediante un adeguato potenziamento dei controlli di 
frontiera e delle operazioni di rimpatrio, ogni iniziativa  volta alla 
prevenzione e contrasto del fenomeno dell`immigrazione clandestina, 
anche attraverso la conclusione di accordi di cooperazione 
internazionale con i paesi di origine e/o transito degli immigrati

2  Capacita` di organizzare voli charter di rimpatrio Attivo

080 - 0005 - 
DIPARTIMENTO 
DELLA PUBBLICA 
SICUREZZA

007 - 010 Pianificazione 
e coordinamento Forze 
di polizia

57  Rafforzare le condizioni di legalita` e sicurezza attraverso una piu` 
incisiva lotta al traffico illecito di stupefacenti ed attraverso l`utilizzo dei 
fondi europei e programmi operativi nazionali a titolarita` del 
Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

1  Capacita` di attuazione degli strumenti finanziari Attivo


