Anagrafica del progetto
RA

12049 RO 42/B

Titolo

Programma integrato per il miglioramento delle performance delle amm.ni della
Regione Puglia - Linea 2 Stage e Scambi

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra il DFP e Formez PA per la realizzazione del "Programma
integrato per il miglioramento delle performance delle amministrazioni della
Regione Puglia"

Committente

Dipartimento della Funzione Pubblica

Programma di
riferimento

FSE

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Russo, Valeria
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

28/02/2013

Data fine

10/11/2015

Budget

425.000,00

Obiettivo
generale

Realizzazione di percorsi di formazione on the job attraverso stage e visite di
studio presso Amministrazioni ed Agenzie europee, finalizzati a sviluppare
processi di socializzazione e scambio di conoscenza con l’obiettivo di rafforzare
la capacità di intervento dell’Amministrazione in alcuni settori strategici per le
politiche territoriali e regionali di sviluppo.Nell’ambito della linea di azione si
prevede la realizzazione di due percorsi caratterizzati da una diversa
articolazione e focalizzazione degli obiettivi coerenti con la finalità generale di
rafforzare la capacità di intervento in alcuni settori strategici per le politiche
territoriali e regionali di sviluppo, come quelle orientate allo sviluppo ed alla
mobilità urbana, alla gestione delle risorse naturali ed ambientali, alla
valorizzazione delle risorse turistico-culturali, alla innovazione tecnologica.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Puglia

50

Stati membri UE

50
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Assistenza

50

Altro

50

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 2.1
Titolo

Stage istituzionale di orientamento a Bruxelles

Descrizione
Data inizio
Giornate
risorse interne

01/03/2013
Senior

Junior

300

70

Data fine

31/12/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Il primo percorso di stage istituzionale di “orientamento a Bruxelles” avrà la durata
di 1 settimana durante la quale i funzionari e i dirigenti coinvolti potranno visitare e
approfondire il ruolo della Rappresentanza della Regione Puglia a Bruxelles, del
Coordinamento degli Uffici regionali a Bruxelles, di Italrap, delle Istituzioni europee
nonché di alcune Rappresentanze regionali straniere. Il percorso si avvierà con
una propedeutica attività di redazione, con il coordinamento dell’Ufficio regionale di
Bruxelles, di un dossier di buone pratiche regionali nell’area di provenienza dello
stagiaire, da confrontare con altri stakeholders presenti a Bruxelles.E' prevista
altresì l'attivazione di un percorso di Language coaching in lingua Inglese.

Risultati

I risultati attesi dei percorsi di stage e degli scambi consisteranno
nell’accrescimento di skills tecniche e relazionali per i dirigenti e funzionari coinvolti
ed in particolare: •accrescimento della “vision”, intesa come capacità di affrontare
le (nuove) problematiche di programmazione e gestione delle politiche, assumendo
comportamenti innovativi;•miglioramento delle conoscenze e competenze tecniche
relative alle attività di programmazione, gestione, monitoraggio, valutazione e
controllo delle politiche;•sviluppo del capitale di relazioni, finalizzandolo a processi
di socializzazione e scambio di conoscenza, anche in una logica di comunità di
pratiche allargata.

Tipologia di
Attività

Visite di studio

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Definizione programma di dettaglio

30/11/2013

Individuazione partecipanti ai percorsi da parte
dell'amministrazione

31/03/2014

Descrizione

Numero

Dirigenti della PA Centrale

15

Funzionari della PA Centrale

5

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Visite studio e Stage

20

7 GG

20

Corsi di formazione

1

8 GG

20

Incontri di lavoro

8

0 GG

10

Indicatori

Fase

Realizzazione

Codice attività 2.2
Titolo

Stage Tematici

Descrizione
Data inizio
Giornate
risorse interne

01/03/2013
Senior

Junior

300

70

Data fine

31/12/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Il percorso sarà focalizzato sulle specifiche aree di intervento allo scopo di
incentivare la cooperazione amministrativa, stimolando lo scambio di idee e prassi
sui problemi comunemente affrontati nella programmazione e gestione di iniziative
per l’attuazione delle politiche dell’UE.Le visite di studio avranno l’obiettivo di
promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze tra specialisti dei vari settori
che saranno individuati nel quadro degli obiettivi Europa 2020. Il percorso si
avvierà con una propedeutica attività di redazione, con il coordinamento dell’Ufficio
regionale di Bruxelles, di un dossier tematico a supporto dei Laboratori Europa
2020 avviati nella linea 1 del progetto.

Risultati

I risultati attesi dei percorsi di stage e degli scambi consisteranno
nell’accrescimento di skills tecniche e relazionali per i funzionari coinvolti ed in
particolare: •accrescimento della “vision”, intesa come capacità di affrontare le
(nuove) problematiche di programmazione e gestione delle politiche, assumendo
comportamenti innovativi.;•miglioramento delle conoscenze e competenze tecniche
relative alle attività di programmazione, gestione, monitoraggio, valutazione e
controllo delle politiche;•sviluppo del capitale di relazioni, finalizzandolo a processi
di socializzazione e scambio di conoscenza, anche in una logica di comunità di
pratiche allargata.

Tipologia di
Attività

Visite di studio

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

definizione della modalità di selezione dei partecipanti

30/04/2014

definizione delle aree di interesse per la strutturazione dei
percorsi

30/05/2014

Descrizione

Numero

Dirigenti della PA Centrale

8

Funzionari della PA Centrale

8

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Visite studio e Stage

16

30 GG

16

