Anagrafica del progetto
RA

12011 RO 8/D

Titolo

Performance PA - Linea di Attività B.2

Piano strategico

PIANO TRIENNALE 2011-2013

Priorità strategica 5 - Capitale Umano

Convenzione

Convenzione tra il DFP ed il Formez PA per la realizzazione delle attività
previste dal Piano Operativo 2011 del Formez PA - PON "Governance e Azioni
di Sistema" ob. 1 - Convergenza (IT05PO006)

Committente

Dipartimento della Funzione Pubblica

Programma di
riferimento

FSE

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
De Magistris, Valeria
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

01/02/2013

Data fine

30/11/2015

Budget

0,00

Obiettivo
generale

Accrescere l’innovazione, l’efficacia e la trasparenza delle amministrazioni (Ob.
Specifico 5.1. – PON GAS – Asse E)

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Regioni in ritardo di sviluppo

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Comune

47

Cittadini

5

Università

24

Regione

5

Provincia

19
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Divulgazione e Diffusione

5

Assistenza

87

Ricerca

8

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività B.2.2
Titolo

Le amministrazioni sperimentano nuovi strumenti e modelli di gestione

Descrizione

Il progetto 12011 8/D è un sottoprogetto del progetto 12011 RO 8ragion per cui è
stato necessario fare una forzatura sulle fasi del progetto. In primis la fase di
preparazione, non è imputabile a questo R.A., in quanto è stata realizzata
nell'anno 2012. L'attività realizzata, è stata volta alla individuazione delle esigenze
delle amministrazioni, di promozione delle attività e di elaborazione e strumenti
Così pure le attività di coordinamento, direzione e diffusione sono realizzate
nell'ambito del R.A "madre" 12011In particolare il progetto si articola in: Ambito B:
Linea 2 Modelli e strumenti per il miglioramento dei processi di gestione del
personaleè articolata nelle seguenti fasiAttività B.2.1.1 Individuazione di strumenti
e modelli che rientra nell'ambito dell'RA generale 12011 ed è stata realizzata nel
periodo maggio 2012- gennaio / febbraio 2013 B.2.1.2 Aggiornamento ed
integrazione dei documenti Inizio attività previsto a febbraio 2014 fino a marzo
2015Attività B 2.2.1 Selezione delle amministrazioni periodo ottobre 2012 fino a
marzo 2014B.2.2.2: La sperimentazione febbraio 2013 gennaio 2014B.2.2.3:
Radicamento delle innovazioni febbraio 2014- marzo 2015

Data inizio

01/02/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/11/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Ha preso avvio il presente progetto 12011 8/D con la continuazione delle attività di
Attività B.2.1.1 Individuazione di strumenti, già avviata a ottobre 2012 e conclusasi
a febbraio 2013 e con l'attività B 2.2.1 Selezione delle amministrazioni avviata a
ottobre 2012 e rimasta aperta (con una deroga sul previsto) fino a marzo 2014 ;
sono stati realizzati i webinar destinati agli Atenei statali. Anche in questi webinar
come in quelli rivolti agli enti locali, gli esperti hanno messo a disposizione
metodologie, documenti, modelli e strumenti (format) necessari
all'implementazione di più efficaci sistemi di gestione delle performance nelle
amministrazioni. Successivamente da fine febbraio-marzo 2013 è partita la la fase
dedicata ai Piani di miglioramento ha riguardato sia le Regioni e gli enti locali che
gli Atenei e si è articolata secondo il seguente modello di
funzionamentoa)Adesione delle amministrazioni alla linea di attività b)Autodiagnosi
sulle criticità dei sistemi di gestione delle performance delle amministrazioni
aderenti c)Predisposizione dei piani di miglioramento, con assistenza telefonica/on
line/in presenzad)Attività di assistenza/accompagnamento alle amministrazioni per
la realizzazione dei progetti di miglioramento. e) Attività di condivisione dei risultati
tra le amministrazioni partecipanti sia nelle Community (linea 2 EE.LL che
Università) che con la realizzazione di seminari e workshop.

Risultati

A dicembre 2013 questi sono i risultati raggiunti n. 38 Amministrazioni aderenti alla
linea di attività: 29 amministrazioni regionali e locali e 9 Atenei statali n. 164
incontri di laboratorin.2 due gruppi tematici di lavoro(enti locali ed università) sul
sito InnovatoriPA. Community Tutti i materiali prodotti, i format, lo stato di
avanzamento dei progetti mirati sono pubblicati sul sito del Formez nel canale
tematico Lavoro Pubblico. n. 1 Workshop destinato agli EE:LL aderenti al progetto
sul tema “Vautare la performance individuale dopo il dlgs 150/09”n. 3 Seminari per
le Università: due presso l’Università di Messina,(uno sul tema della Valutazione
delle performance ed uno sulla valutazione del Personale dei dipartimenti) ed uno
al Formez di Napoli destinato a tutte le Università sul Tema della Valutazione delle
performance nelle Università dopo il 150/09.Sono stati approvati n. 8 Regolamenti
predisposti nei laboratori e altrettanti sono in fase di approvazione dagli organi
preposti.
Comunità di pratica

Tipologia di
Attività

Workshop e Focus
Convegni
Laboratori

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Pubblici

280

Descrizione

Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Amministrazioni assistite

38

0 GG

0

Laboratori

170

0 GG

0

Seminari

8

0 GG

0

Note tecniche e Rapporti

5

0 GG

0

Workshop e Focus

15

0 GG

0

Materiale divulgativo

19

0 GG

0

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività b.2
Titolo

Diffusione- DVD

Descrizione

Realizzazione di un prodotto multimediale, DVD, interattivo che contenga video
tutorial, webinar, documenti note, format e che sia consultabile dai destinatari delle
attività,

Data inizio

01/07/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/10/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

15

1

Modalità
attuative

Progettazione DVD . individuazione percorsi di navigazione Raccolta delle note
tecniche , dei materiali prodotti durante i laboratori, Classificazione dei materiali
secondo diversi percorsi di navigazione: per argomento e per amministrazione
(enti locali e Università) . Progettazione e realizzazione di video tutorial sulla
"gestione del colloquio di valutazione" . Realizzazione di video in occasione di
seminari e workshop. Catalogazione e raccolta dei video dei webinar (seminari on
line)-.

Risultati

Relaizzazione di un DvD audio video di progettoIl DvD contiene un video
introduttivo, descrittivo e riepilogativo delle attività realizzate, e i prodotti (Ebook,
materiali note, documenti, format, video tutorial, registrazioni di webinar e
testimonianze) sono consultabili seguendo i diversi percorsi di navigazione
proposti. E’ prevista per ottobre la diffusione del DVD presso le amministrazione
destinatarie e coinvolte nel progetto

Tipologia di
Attività

Promozione e Diffusione

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Pubblici

200

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Prodotti multimediali

1

0 GG

0

