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Titolo

Atto Aggiuntivo "Prosecuzione delle attività dell'Osservatorio Linea Amica e
rafforzamento della Capacità di Ascolto del sistema delle Pubbliche
Amministrazioni e della Comunicazione Istituzionale"

Piano strategico

PIANO TRIENNALE 2011-2013

Priorità strategica 2 - I Servizi Pubblici e i Cittadini

Convenzione

Progetto “Prosecuzione delle Attività dell’Osservatorio Linea Amica e
Rafforzamento della Capacità di Ascolto del Sistema delle Pubbliche
Amministrazioni e della Comunicazione Istituzionale”e successivi atti aggiuntivi
del 28 gennaio 2013, del 27 giugno 2013 e del 28/1/2014

Committente

Dipartimento della Funzione Pubblica

Programma di
riferimento

Fondi Nazionali

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Talamo, Sergio
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

11/02/2013

Data fine

30/06/2013

Budget

100.000,00

Obiettivo
generale

La finalità è offrire continuità alle attività già sviluppate dal Ministero negli anni
2011 - 2013, legate al supporto specifico offerto dall’Osservatorio di Linea
Amica, presso il Ministero agli operatori del contact center Linea Amica. In
particolare, tenendo conto delle analisi dei quesiti pervenuti e lavorati
dall’Osservatorio, lo stesso contribuirà ad arricchire la base di conoscenza di
Linea Amica sui temi del lavoro pubblico e della riforma in atto, contribuendo a
sviluppare contenuti aggiornati e di utilità immediata per tutti i clienti di Linea
Amica e per gli operatori di Back Office che operano nella istruttoria dei quesiti.
Attraverso il presente progetto si intende anche supportare le strategie di
miglioramento della comunicazione del sistema della PA italiana avviati nelle
annualità precedenti e finalizzati a favorire, negli utenti (P.A., cittadini, imprese),
una percezione della P.A. unitaria e coerente.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Territorio Nazionale

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Comune

20

P.A. Centrale e periferica

20

Provincia

10

Regione

20

ASL/Azienda Ospedaliera

10

Cittadini

20
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Divulgazione e Diffusione

33

Assistenza

33

Selezione

34

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività 1
Titolo

Preparazione

Descrizione

La fase di preparazione è trasversale e propedeutica allo start-up delle attività di
tutte le linee del progetto.

Data inizio

28/02/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

28/03/2013

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

15

0

Modalità
attuative

Saranno seguite le procedure interne del Formez PA per la selezione delle risorse
umane del progetto.

Risultati

Garantire la continuità delle attività di progetto.

Tipologia di
Attività

Procedure selettive

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

10

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Selezioni

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 2.1
Titolo

Attività di Osservatorio Linea Amica

Descrizione

Sarà ulteriormente rafforzato l’operato del gruppo di esperti che operano
direttamente presso il Dipartimento (il c.d. “Osservatorio Linea Amica”) e offrono
supporto alle attività legate al “contatto con il cittadino”. L’Osservatorio Linea
Amica è una struttura di assistenza tecnica operativa presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica, impegnata in attività di: monitoraggio, sistematizzazione,
valorizzazione delle richieste delle Amministrazioni. L’Osservatorio continuerà a
ricevere (direttamente o attraverso il Front Office di Linea Amica) le domande di
cittadini, imprese e dipendenti pubblici.

Data inizio

01/03/2013

Giornate
risorse interne

Data fine

30/06/2013

Senior

Junior

Giornate
risorse

Senior

Junior

40

0

esterne

80

0

Modalità
attuative

Sarà ulteriormente rafforzato l’operato del gruppo di esperti che operano
direttamente presso il Dipartimento (il c.d. “Osservatorio Linea Amica”) e offrono
supporto alle attività legate al “contatto con il cittadino”. L’Osservatorio Linea
Amica è una struttura di assistenza tecnica operativa presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica, impegnata in attività di: monitoraggio, sistematizzazione,
valorizzazione delle richieste delle Amministrazioni. Un gruppo di lavoro dedicato si
occuperà prevalentemente di omogeneizzare gli standard di performance delle
singole Amministrazioni e opera per la valorizzazione del personale dipendente, in
stretto raccordo con il servizio Linea Amica. L’Osservatorio continuerà a ricevere
(direttamente o attraverso il Front Office di Linea Amica) le domande di cittadini,
imprese e dipendenti pubblici. I quesiti di natura informativa o comunque di
semplice soluzione per il FO di Linea Amica verranno smistati al Contact Center
Linea Amica che provvederà ad evadere le risposte. Per le domande più
complesse (pareri, richieste individuali, ecc.) lo staff dell’Osservatorio procederà
con l’attività di istruttoria, che prevede il raccordo con gli operatori di Back Office di
Linea Amica, con il Network dei centri di contatto della P.A. quando necessario. Il
risultato dell’operato del gruppo di lavoro continuerà ad essere capitalizzato nella
Knowledge Base di Linea Amica, estrapolando le questioni che hanno una
rilevanza generale, formulando e pubblicando sul portale di Linea Amica le FAQ
e/o le indicazioni più interessanti fornite agli utenti per la soluzione delle
problematiche.

Risultati

Il funzionamento dell'Osservatorio di Linea Amica.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altro Personale PA Centrale

90

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Amministrazioni assistite

50

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 2.2
Titolo

Attività di Supporto all’Ispettorato Funzione Pubblica

Descrizione

Un secondo gruppo di lavoro continuerà a supportare il presidio presente presso
l’Ispettorato della Funzione Pubblica. Sarà sviluppata anche nel 2014 un’azione di
monitoraggio dei flussi di lavoro legati alla vigilanza sulla conformità dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento; nonché di verifica
dell'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alla
semplificazione delle procedure.

Data inizio

01/03/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

20

0

Data fine

30/06/2013

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

100

Modalità
attuative

Un secondo gruppo di lavoro continuerà a supportare il presidio presente presso
l’Ispettorato della Funzione Pubblica. Sarà sviluppata anche nel 2012 un’azione di
monitoraggio dei flussi di lavoro legati alla vigilanza sulla conformità dell'azione
amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento; nonché di verifica
dell'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle
semplificazione delle procedure. Il gruppo di lavoro opererà in sinergia con gli
operatori di Linea Amica per raccogliere le richieste e le osservazioni inviate dai
cittadini; continuerà a raccogliere e predisporre la relativa istruttoria, in riferimento
alle segnalazioni pervenute al servizio (per e-mail, fax o numero verde) sia da
parte di cittadini sia di dipendenti pubblici, rispetto a presunte irregolarità
riscontrate in materia di organizzazione del lavoro, incompatibilità, cumulo di
impieghi e incarichi, diritto di accesso e/o partecipazione al procedimento (L.
241/1990 e s.m.i.), tutela e sostegno delle categorie protette, ecc.Anche in questo
caso si realizzerà un’integrazione con le attività di Linea Amica, attraverso
un’analisi delle pratiche lavorate e l’integrazione del sistema di conoscenza di
Linea Amica.

Risultati

il funzionamento a regime dell’Ispettorato della Funzione Pubblica.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altro Personale PA Centrale

50

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Amministrazioni assistite

50

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 2.3
Titolo

Attività Internazionali

Descrizione

Si continuerà a fornire supporto alle attività internazionali del Dipartimento. Le
relazioni internazionali consentono al Dipartimento di realizzare un confronto con le
realtà amministrative di altri paesi.

Data inizio

01/03/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/06/2013

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

40

0

Modalità
attuative

Si continuerà a fornire supporto alle attività internazionali del Dipartimento. Le
relazioni internazionali consentono al Dipartimento di realizzare un confronto con le
realtà amministrative di altri paesi. I rapporti con l'estero sono gestiti a livello
bilaterale, con le strutture ministeriali e le agenzie responsabili della funzione
pubblica di altri paesi, e a livello multilaterale, in seno ad organismi internazionali
che promuovono l'efficacia e l'efficienza della gestione pubblica, l'integrazione
europea e la formazione (ad es. l'OCSE, l'UE, l'EIPA, ecc.).

Risultati

In particolare, si intende proseguire il monitoraggio delle esperienze di riforme della
PA a livello internazionale, al fine di individuare modelli e best practice replicabili,
con particolare riferimento ai temi della formazione dei pubblici dipendenti, della
gestione delle risorse umane, del miglioramento della qualità dei pubblici servizi
resi ai cittadini e imprese, della migliore regolazione e delle innovazioni
organizzative e gestionali conseguenti all'introduzione delle tecnologie informatiche
nell'amministrazione.

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari della PA Centrale

20

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Visite studio e Stage

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 2.4
Titolo

Attività di comunicazione

Descrizione

L'attività di comunicazione sviluppata dal gruppo di lavoro del progetto, in sinergia
con i servizi mirati di Linea Amica, è indirizzata ai cittadini, alle amministrazioni,
alle imprese ed è finalizzata a garantire un’informazione accessibile, immediata e
chiara. Questa azione, realizzata anche in collaborazione con l’Ufficio Stampa e
del Portavoce, è diretta verso i media e deve assicurare il massimo grado di
trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da diffondere con
particolare riferimento: all’organizzazione di eventi collegati all'attività del Ministero
e delle strutture vigilate; alle campagne di comunicazione indette dal Ministero; ai
monitoraggi periodici relativi al servizio Linea Amica, Auto blu ecc. A tal fine, sarà
rafforzata la rete di contatti con agenzie di stampa, testate, canali televisivi.

Data inizio

01/03/2013

Giornate
risorse interne

Modalità
attuative

Senior

Junior

75

0

Data fine

30/06/2013

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

45

50

L'attività di comunicazione sviluppata dal gruppo di lavoro del progetto, in sinergia
con i servizi mirati di Linea Amica, è indirizzata ai cittadini, alle amministrazioni,
alle imprese ed è finalizzata a garantire un’informazione accessibile, immediata e
chiara. Si intende agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche
attraverso l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative e
l'informazione chiara sulle strutture e sui compiti nelle amministrazioni.Questa
azione, realizzata anche in collaborazione con l’Ufficio Stampa e del Portavoce, è
diretta verso i media e deve assicurare il massimo grado di trasparenza, chiarezza
e tempestività delle comunicazioni da diffondere con particolare riferimento:
all’organizzazione di eventi collegati all'attività del Ministero e delle strutture
vigilate; alle campagne di comunicazione indette dal Ministero; ai monitoraggi
periodici relativi al servizio Linea Amica, ecc. A tal fine, sarà rafforzata la rete di
contatti con agenzie di stampa, testate, canali televisivi.

Risultati

Il gruppo di lavoro di Formez PA continuerà a operare in sinergia con i referenti del
Dipartimento e si raccorderà con lo staff di comunicazione di Linea Amica per
mantenere l’aggiornamento continuo degli spazi web legati alla comunicazione al
cittadino attraverso i siti istituzionali. Inoltre, Linea Amica continuerà a mettere a
disposizione della comunicazione del DFP la propria rete di contatti (soprattutto il
Network di Linea Amica) e la propria esperienza nella produzione audio e
audiovisiva, anche accompagnando il Dipartimento nelle scelte strategiche legate
alla visibilità del Ministero e alla comunicazione delle iniziative di semplificazione e
riforma della PA. Da ultimo, il gruppo di lavoro presterà un supporto ad hoc
nell’organizzazione di conferenze stampa ed eventi del DFP, anche individuando,
nell’ambito del Network di Linea Amica, le amministrazioni più opportune da
coinvolgere.

Tipologia di
Attività

Comunità di pratica

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altro Personale PA Centrale

300

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Materiale divulgativo

100

0 GG

0

