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Titolo

Miglioramento dei servizi ai cittadini, razionalizzazione informativa e
coinvolgimento delle PA centrali e locali - ATTO AGGIUNTIVO

Piano strategico

PIANO TRIENNALE 2011-2013

Priorità strategica 2 - I Servizi Pubblici e i Cittadini

Convenzione

Primo atto aggiuntivo alla convenzione del 10 novembre 2011 tra FormezPA e
DFP per la realizzazione del progetto: Progetto "Miglioramento dei servizi ai
cittadini, razionalizzazione informativa e coinvolgimento delle PA centrali e
locali"

Committente

Dipartimento della Funzione Pubblica

Programma di
riferimento

Fondi Nazionali

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

Roma

Area
organizzativa

Servizi al cittadino

Data inizio

19/04/2012

Data fine

19/06/2013

Budget

2.200.000,00

Obiettivo
generale

In data 12/04/2012 è stato siglato tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e
il Formez PA l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione “Miglioramento dei servizi ai
cittadini, razionalizzazione informativa e coinvolgimento delle PA centrali e
locali”, che supporta le attività di Linea Amica per il 2012. Il Dipartimento
intende proseguire le attività previste nella sopra citata Convenzione,
incrementando i servizi che afferiscono alle linee “Sviluppo del Portale Linea
Amica”, “Contact Center Multicanale Linea Amica”, “Tecnologie e Strumenti I,
HW, SW, Traffico Telefonico”, “Formazione”, “Network e Comunicazione”
nonché valorizzando le attività riconducibili ad un’azione di “Monitoraggio
Permanente”.L’obiettivo strategico del Progetto è quello di rafforzare l’ascolto
del cittadino e il problem solving, nonché il monitoraggio, l’analisi e l’interazione
del sistema dei servizi della Pubblica Amministrazione e facilitare la
riorganizzazione attraverso lo sviluppo di strumenti a disposizione di tutti i
cittadini del Paese e della rete delle pubbliche amministrazioni in modalità
semplici, immediate e multicanale.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Territorio Nazionale

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Cittadini

60

Comuni associati

20

Regione

10

Istituzioni scolastiche

5

P.A. Centrale e periferica

5
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

P.A. Centrale e Periferica

0

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Divulgazione e Diffusione

10

Informazione

5

Assistenza

30

Formazione/Sviluppo competenze

5

Selezione

50

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività A
Titolo

Sviluppo del Portale Linea Amica

Descrizione
Data inizio
Giornate
risorse interne

02/05/2012
Senior

Junior

0

0

Data fine

19/06/2013

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

350

0

Modalità
attuative

Si prevede di realizzare lo sviluppo di nuove funzionalità e, più in generale, il
miglioramento delle pagine del portale si atterrà ai principi europei dell’egovernment: trasparenza, multicanalità, collaborazione e partecipazione,
soddisfazione degli utenti, accessibilità e usabilità. Verrà mantenuto e potenziato il
motore di ricerca per una consultazione di tutte le sezioni del portale semplice ed
intuitiva, anche tenendo conto dei feedback degli utenti. Verranno rafforzate le
risorse dedicate al presidio e gestione del servizio di chat e dei form che i cittadini
hanno a disposizione per inviare quesiti e richiedere assistenza. Il servizio
permetterà di dare risposte immediate anche attraverso il telefono.Il portale si
arricchirà ulteriormente di schede informative su Domande & Risposte, anche in
considerazione dei flussi di domande che risulteranno poste in numero
considerevole dai cittadini (Faq). Per questa attività sarà potenziato il rapporto
collaborativo con le amministrazioni coinvolte, anche rafforzando il flusso
documentale che queste sapranno inviare alla redazione del portale per facilitare il
lavoro di costruzione delle Faq.Un altro aspetto che verrà progressivamente
sviluppato è l’aggiornamento della rubrica della PA. Il lavoro di aggiornamento si
svilupperà attraverso forme di interoperabilità con i portali istituzionali, sistemi di
ricerca di aggiornamenti e nuove informazioni, funzioni di crowdsourcing e il
tradizionale aggiornamento redazionale. Il portale Linea Amica favorirà lo sviluppo
della strategia europea degli Open Data pubblicando il catalogo dei dati aperti dalle
amministrazioni centrali, regionali e locali e integrandosi con il portale paneuropeo
degli open data.

Risultati

L'aggiornamento continuo dei contenuti e dei servizi del portale di Linea Amica.

Tipologia di
Attività

Promozione e Diffusione

Milestone

Descrizione

Servizi on line
Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari della PA Centrale

1000

Cittadini

2000000

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

News e Comunicati

3000

0 GG

0

Materiale divulgativo

1100

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività B
Titolo

Contact Center Multicanale Linea Amica

Descrizione
Data inizio
Giornate
risorse interne

02/05/2012
Senior

Junior

0

0

Data fine

19/06/2013

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

6000

0

Modalità
attuative

Sarà ulteriormente rafforzata la capacità di risposta e di risoluzione delle istanze
del Contact Center Multicanale di Linea Amica, grazie alla ulteriore
specializzazione degli operatori sulle tematiche più complesse o più richieste dai
cittadini, alla estensione delle funzionalità di trasparenza e di tracciamento delle
richieste e alla disponibilità di ulteriori canali di accesso al servizio. Le tematiche
sulle quali sono stati formati con corsi mirati gli operatori Front Office e Back Office
del contact center, e sulle quali si procederà con un rafforzamento delle
competenze ed un aggiornamento continuo, in parallelo alla formazione generale
su tutti i servizi forniti dalla PA e quindi di pertinenza di Linea Amica, sono: a) la
integrazione dei cittadini stranieri che lavorano nel nostro paese e in generale le
tematiche relative alla immigrazione; b) i programmi di innovazione delle pubbliche
amministrazioni attraverso la semplificazione delle procedure e la introduzione di
nuove tecnologie, con specifico riferimento a quanto previsto da Nuovo Codice
dell'Amministrazione Digitale; c) i programmi specifici dedicati alla introduzione di
nuove tecnologia nei comparti della scuola, della università e della ricerca, della
giustizia e della sanità.Per quanto riguarda l’evoluzione del contact center verso
una sempre maggiore multicanalità, oltre al tradizionale mezzo telefonico i cittadini
potranno accedere e interagire con modalità sempre più semplificate al servizio
tramite: a) comunicazione interattiva via chat sul Portale degli italiani; b)
comunicazione telefonica via Internet con servizio Skype; c) area Linea Amica sul
portale di social networking Facebook; d) mediante smartphone con "app"
specifica per il servizio Linea Amica; d) inserimento di richieste via form sul Portale
degli italiani e ricezione delle risposte via e-mail; e) casella vocale attiva H24 per
inserimento di richieste con successivo contatto via telefono.

Risultati

Aumentare soddisfazione dei cittadini e dei funzionari pubblici che si rivolgono al
servizio.

Tipologia di
Attività

Contact center

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Cittadini

200000

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Contact Center

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività C
Titolo

Tecnologie e Strumenti I, HW, SW, Traffico Telefonico

Descrizione
Data inizio
Giornate
risorse interne

02/05/2012
Senior

Junior

0

0

Data fine

19/06/2013

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

500

0

Modalità
attuative

Si continuerà a offrire il supporto tecnologico necessario al funzionamento del
servizio di Contact Center ed in particolare: a) mantenimento in esercizio e
manutenzione dei server primari e di quelli di back up; b) manutenzione delle
dotazioni informatiche degli operatori e funzionari di Linea Amica; c) manutenzione
e sviluppo della piattaforma tecnologica, ivi comprese le connessioni ad Internet; d)
manutenzione e gestione dei centralini e delle linee telefoniche; e) gestione e
pagamenti delle bollette telefoniche e degli interventi dell’operatore telefonico.

Risultati

garantire sulla piattaforma i seguenti servizi: l’assistenza remota e la sostituzione
delle parti guaste; l’help desk telefonico per le funzionalità e l’intervento on site; il
sistema di tracciamento delle richieste e degli interventi effettuati (Trouble
Ticketing).

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

200

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Contact Center

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività D
Titolo

Formazione

Descrizione
Data inizio

02/05/2012

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

19/06/2013

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

1000

0

Modalità
attuative

Verrà rafforzata l’offerta didattica legata al Progetto Linea Amica, sia con
riferimento alle risorse interne al progetto (risorse Linea Amica) sia per quanto
riguarda le amministrazioni del Network (offerta didattica rivolta a responsabili ed
operatori delle amministrazioni, denominata Front Office Chiavi in Mano).
Relativamente alle risorse interne, queste seguiranno un percorso di formazione
destinato ad approfondire la conoscenza delle funzioni e delle articolazioni delle
amministrazioni pubbliche centrali e locali, ivi compresi i principali servizi e
l’organizzazione del sistema della PA. Le risorse interne verranno addestrate
all’ottimizzazione dei flussi di comunicazione del servizio Linea Amica (Front Office
e Back Office), ivi comprese le tecniche di ricerca all’interno della banca dati di
linea amica e nei portali istituzionali. Gli operatori di Linea Amica verranno seguiti
per trasferire in loro le tecniche di utilizzo del CRM.

Risultati

L'aumento delle competenze degli operatori del Front Office e del Back Office.
Seminari

Tipologia di
Attività

Corsi
Percorsi e-learning

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

300

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Laboratori

8

0 GG

300

Fase

Realizzazione

Codice attività E
Titolo

Monitoraggio permanente

Descrizione
Data inizio
Giornate
risorse interne

02/05/2012
Senior

Junior

0

0

Data fine

19/06/2013

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

400

0

Modalità
attuative

Il Contact Center Linea Amica svilupperà azioni di monitoraggio a livello nazionale
sulle politiche del governo utilizzando gli strumenti di comunicazione a distanza
(telefono, mailing list, form on line, ecc.). In particolare si offrirà un supporto
conoscitivo dei diversi aspetti della Riforma con particolare riguardo a quelli della
razionalizzazione dei costi delle amministrazioni, della semplificazione, della
digitalizzazione dei servizi.Su indicazione del Dipartimento della Funzione
Pubblica, il Contact Center Linea Amica dedicherà per periodi definiti parte delle
risorse di Front e Back Office per la costituzione e la gestione di Help Desk
specializzati a supporto di cittadini, imprese e delle amministrazioni pubbliche per
informazioni e supporto su procedure di evidenza pubblica, Codice
dell'Amministrazione Digitale, semplificazione amministrativa, e assistenza
specialistica per campagne di monitoraggio a livello nazionale (per esempio Auto
Blu).In particolare per i monitoraggi a livello nazionale l’Help Desk,
opportunamente formato, potrà garantire:- il necessario supporto metodologico,
contenutistico e tecnico alla compilazione dei form di rilevazione;- l’aggiornamento
della rubrica e dell’anagrafica degli enti e dei referenti responsabili della
compilazione;- l’analisi delle richieste, e conseguente approfondimento su quesiti
di merito per la realizzazione di FAQ, e guide utente relative a modalità di
partecipazione e organizzazione della rilevazione, compilazione del formulario on
line, e normativa di riferimento; ecc.

Risultati

Saranno elaborati, con report mensili, i dati raccolti sui sistemi informativi delle
Amministrazioni pubbliche coinvolte nell’ambito del progetto.

Tipologia di
Attività

Informazione

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

100

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

10

0 GG

0

