Anagrafica del progetto
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Titolo

Individuazione delle metodologie di misurazione e validazione in atto adottate
dalle pubbliche amministrazioni e progettazione di metodi e modelli migliorativi
e tendenzialmente uniformi, da diffondere anche attraverso la pubblicaz sui siti
istitituz

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Progetto "Individuazione delle metodologie di misurazione e validazione in atto
adottate dalle pubbliche amministrazioni e progettazione di metodi e modelli
migliorativi e tendenzialmente uniformi, da diffondere anche attraverso la
pubblicazione sui siti istituzionali"

Committente

Dipartimento della Funzione Pubblica

Programma di
riferimento

Fondi Nazionali

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Saturnino, Antonio
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

21/01/2013

Data fine

31/12/2014

Budget

470.000,00

Obiettivo
generale

Nella delibera n. 6/2013 la CiVIT ha individuato delle priorità che riguardano
l’implementazione del ciclo di gestione della performance, sia alla luce dei
monitoraggi svolti, sia alla luce dei recenti provvedimenti normativi in materia.
Rispetto a queste priorità il progetto ha la finalità di sviluppare modelli innovativi
per: l’implementazione di un ciclo della performance integrato, lo sviluppo
tendenzialmente uniforme e comparabile di indicatori su tematiche di
significativa rilevanza, il collegamento tra performance organizzativa e
individuale con particolare riferimento agli obiettivi individuali dei dirigenti
(quinto punto).Allo scopo, partendo da un’analisi critica di quanto le Pubbliche
Amministrazioni Centrali “obbligate” hanno finora fatto e dai risultati da esse
conseguiti, il progetto individuerà modelli innovativi per la misurazione e la
valutazione della performance, sperimenterà tali modelli su un campione delle
stesse pubbliche amministrazioni “obbligate”, diffonderà i risultati positivi
eventualmente raggiunti.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Territorio Nazionale

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

P.A. Centrale e periferica

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

P.A. Centrale e Periferica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Divulgazione e Diffusione

20

Assistenza

20

Ricerca

60

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività P1
Titolo

Definizione e approvazione progetto esecutivo, Start up della ricerca

Descrizione

Partendo dalla convenzione di affido (assai vecchia e in qualche modo ferma)
riavviare i rapporti con CiVIT e procedere alla stesura del progetto esecutivo in
collaborazione con CiVIT e fino alla sua approvazione. Una volta approvato il
progetto esecutivo avviarne la realizzazione (start up).

Data inizio

18/03/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

30

0

Data fine

22/05/2013

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

15

0

Modalità
attuative

Incontri di lavoro con CiVIT e draft di progettazione esecutiva in stretta
collaborazione con l'incaricato di CiVIT, prof. Lucio Scandizzo.

Risultati

Progetto esecutivo messo a punto nel maggio 2013 e approvato da CiVIT nel luglio
dello stesso anno

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Studio di fattibilità/Progettazione

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività R1
Titolo

Modelli

Descrizione

Analisi critica delle esperienze e dei risultati conseguiti nel ciclo della performance
dalle Pubbliche Amministrazioni Centrali obbligate dal D.Lgs: 150/2009:Messa a
punto di una proposta-modello di semplificazione e miglioramento del ciclo della
performance per le Pubbliche Amministrazioni Centrali.

Data inizio

01/08/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

19

16

Data fine

31/01/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

207

104

Modalità
attuative

"Analisi delle Delibere e dei Rapporti di Monitoraggio CIVIT per l'individuazione
delle criticità prioritarie e delle amministrazioni interessate""Analisi dei documenti
prodotti dalle amministrazioni per la classificazione delle stesse in gruppi
funzionali""Individuazione, per ogni tipologia/gruppo funzionale di amministrazione,
delle criticità e dei migliori casi di soluzione""Messa a punto della proposta di
semplificazione del ciclo della performace"

Risultati

Analisi critica delle esperienze, dei prodotti e dei risultati del ciclo della
performance di tutte le Pubbliche Amministrazioni Centrali obbligate Messa a
punto della proposta-modello di semplificazione del ciclo della performance per le
Pubbliche Amministrazioni Centrali.

Tipologia di
Attività

Indagine/rilevazione

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

80

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indagini

1

0 GG

0

Ricerche

1

0 GG

0

Database

1

0 GG

0

Indicatori

Fase

Realizzazione

Codice attività R2
Titolo

Sperimentazione

Descrizione

Sperimentare il modello di miglioramento - semplificazione del ciclo della
performance individuato e messo a punto nella fase precedente in un campione di
Pubbliche Amministrazioni Centrali selezionate attraverso una manifestazione di
interesse.

Data inizio

01/02/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

30

6

Data fine

31/08/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

200

100

Modalità
attuative

Attraverso una specifica manifestazione di interesse inviata a tutte le Pubbliche
Amministrazioni Centrali interessate sono state raccolte le candidature (volontarie)
per selezionare le Amministrazioni presso le quali sperimentare il modello di
miglioramento - semplificazione del ciclo della performance individuato e messo a
punto nella fase precedente della ricerca.Si è dapprima proceduto ad una
presperimentazione del modello presso due delle Amministrazioni
candidate.Successivamente si è tenuto un laboratorio di due giorni cui hanno
partecipato tutti i dirigenti e responsabili indicati dalle 14 Amministrazioni candidate
quali componenti del gruppo di lavoro per la sperimentazione e i ricercatori Formez
incaricati di condurre le sperimentazioni.Presentata e validata la metodologia
(peraltro già riaggiustata con le presperimentazione) si è proceduto alla sua
sperimentazione presso tutte le 14 PP.AA. individuate.

Risultati

Diffusione (attraverso la sperimentazione) del modello di miglioramento semplificazione del ciclo della performance individuato e messo a punto nella fase
precedente presso 14 Pubbliche Amministrazioni Centrali.Affiancamento
consulenziale alle stesse 14 PP.AA. per l'applicazione del modello.Report del
risultato della sperimentazione.
Indagine/rilevazione

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale
Manifestazioni di interesse

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

16

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Amministrazioni assistite

14

0 GG

0

Ricerche

1

0 GG

0

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività D1
Titolo

Diffusione dei risultati

Descrizione

Il progetto esecutivo approvato da CiVIT prevedeva espressamente una fase di
diffusione dei risultati conseguiti con l'obiettivo di socializzare tutte le Pubbliche
Amministrazioni obbligate al nuovo modello di semplificazione e miglioramento del
ciclo della performance individuato e sperimentato dalla ricerca.Date le vicende
connesse alla trasformazione della CiVIT in ANAC e del passaggio delle
competenze in tema di perfomance dall'ANAC al DFP è stato finora possibile
realizzare la fase di diffusione dei risultati con riferimento unicamente alle 14
Pubbliche Amministrazione coinvolte nella sperimentazione.

Data inizio

02/05/2014

Giornate
risorse interne

Data fine

31/12/2014

Senior

Junior

Giornate
risorse

Senior

Junior

10

5

esterne

127

67

Modalità
attuative

Il modello di miglioramento e di semplificazione del ciclo della performance messo
a punto nella prima fase della ricerca è stato dapprima presperimentato presso 2
Pubbliche Amministrazioni Centrali. Rivisto è stato poi socializzato a tutte le
amministrazioni coinvolte nella sua sperimentazione (14 in totale).

Risultati

Il modello appare in grado di apportare reali miglioramenti e decise semplificazioni
al ciclo della performance, consentendo così di realizzare significative economie di
gestione e di contribuire al migliore e più efficace funzionamento della macchina
pubblica attraverso una valutazione della performance capace di tener conto dei
reali risultati e benefici apportati agli stake holder e non di mere procedure
autoreferenziali e giustificative del salario accessorio.
Seminari

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale
Promozione e Diffusione
Laboratori

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti della PA Centrale

40

Altro Personale Enti Locali e Regionali

20

Funzionari Enti Pubblici

20

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Convegni

1

0 GG

0

Amministrazioni assistite

14

0 GG

0

Laboratori

8

0 GG

0

Corsi di formazione

1

0 GG

0

Manifestazioni di interesse

1

0 GG

0

Indicatori

