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Priorità strategica
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Progetto ESPERIA - Rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa
delle regioni e degli enti locali nel mezzogiorno mediante il reclutamento di
nuove figure professionali

Committente

Dipartimento della Funzione Pubblica

Programma di
riferimento

Fondi Nazionali

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Maiorano, Rosario
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Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

28/01/2013

Data fine

31/12/2017

Budget

2.101.091,70

Obiettivo
generale

Rafforzare le capacità istituzionali e amministrative delle Regioni e degli enti
locali del Mezzogiorno potenziando le politiche di reclutamento e formazione di
nuove figure professionali da destinare alla gestione dei programmi cofinanziati
e al potenziamento degli uffici impegnati nelle politiche di sviluppo e coesione.
Assicurare maggiore efficacia nell’utilizzo delle risorse umane e finanziarie,
attraverso la specializzazione delle competenze e l’efficientamento della
capacità di programmazione

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Mezzogiorno

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

13

Provincia

20

Comune

55

Cittadini

12
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Formazione/Sviluppo competenze

70

Ricerca

20

Selezione

10

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività 3.2
Titolo

Promozione del progetto

Descrizione

Le attività di promozione del progetto si sono concentrate, in prima battuta, nella
definizione di un piano di comunicazione mirato fornire una prima ricognizione
dello specifico interesse delle Amministrazioni destinatarie rispetto agli ambiti di
attività del progetto.Sono stati elaborati documenti di sintesi che illustrano le finalità
del progetto diffusi sia tramite il Portale FormezPA, che attraverso l’invio diretto di
documentazione tramite mailing list.Parallelamente alle suddette attività, è stata
attivata una capillare azione di promozione del progetto presso le Amministrazioniutenti della “Rete Ripam”, animata attraverso il focus tematico Riqualificazione PA
del sito FormezPA, che offre l’opportunità di confronto sulle tematiche dell’accesso,
selezione e riqualificazione, con interlocutori privilegiati, funzionari e dirigenti di
Amministrazioni che hanno già collaborato stabilmente con il Formez e con il
Dipartimento della Funzione Pubblica.Oltre alle descritte modalità generali di
promozione, sono state realizzate azioni di sensibilizzazione con le singole Regioni
destinatarie del progetto, in qualità di ente di governance territoriale di riferimento,
per la definizione di azioni di raccordo sul territorioA partire dalla metà di Ottobre è
stato inviato a circa 250 amministrazioni un sintetico questionario reso disponibile
anche attraverso il portale FormezPA, con l’obiettivo di comunicare in sintesi le
finalità del progetto raccogliendo al tempo stesso indicazioni utili in merito
all’orientamento delle Amministrazioni rispetto al fabbisogno di reclutamento di
nuove figure professionali, alla riqualificazione di personale interno mediante
progressioni di carriera, all’investimento in percorsi di alta formazione. Alle
amministrazioni è stato offerto un supporto costante da parte dello staff di progetto,
attraverso contatti telefonici e via mail. Al questionario hanno risposto 60
Amministrazioni.

Data inizio

28/01/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

184

595

Data fine

18/05/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

18

Modalità
attuative

analisi del fabbisogno delle P.A., tramite la somministrazione di un’intervista
guidata strutturata su tre ambiti: il primo indaga sulle principali difficoltà incontrate
dalle organizzazioni nella gestione di progetti a valere sui fondi strutturali, il
secondo finalizzato ad individuare gli ambiti tematici strategici per le
Amministrazioni e coerenti con le linee strategiche dei fondi UE e il terzo ambito
individua le competenze professionali, delle quali le Amministrazioni risultano
maggiormente carenti, necessarie per gestire progetti nel quadro della nuova
programmazione.Sono stati elaborati documenti di sintesi che illustrano le finalità
del progetto, diffusi poi sia tramite il Portale Formez che con le altre modalità
richieste dal tipo di attività da realizzare.

Risultati

Promuovere nelle sedi opportune il progetto, raggiungere il maggior numero
possibile di destinatari interessati per favorire la loro adesione al progetto e
suscitare interesse anche delle comunità locali.Individuare, attraverso un’accurata
analisi dei fabbisogni, delle aree di priorità di intervento, degli ambiti tematici
strategici per le amministrazioni interessate e coerenti con le linee strategiche dei
fondi UE e delle connesse esigenze di nuove competenze professionali.
Indagine/rilevazione

Tipologia di
Attività

Promozione e Diffusione
Contact center

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti della PA Centrale

250

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indagini

1

0 GG

250

Materiale divulgativo

2

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 3.3.2
Titolo

Reclutamento e formazione d'ingresso

Descrizione

Individuare e definire, d’intesa con le Amministrazioni interessate, le nuove figure
professionali che dovranno essere in grado, una volta inserite, di supportare la
implementazione, il monitoraggio ed il controllo delle politiche di coesione e
sviluppo locale.Individuare le Amministrazioni destinatarie delle attività del
progetto, sulla base della selezione delle candidature presentate a seguito della
pubblicazione dell’apposito bando.Definire in dettaglio i contenuti e le metodologie
delle attività di selezione e formazione del personale da realizzare all’interno delle
Amministrazioni selezionate e/o aderenti al progetto e avviare le attività selettive
previste nell’ambito di eventuali bandi di concorso per l’accesso dall’esterno di
giovani laureati, attraverso le diverse modalità contrattuali
possibili.Implementazione di apposito software dedicato denominato "cruscotto"
che consentirà una maggiore trasparenza dei concorsi, la possibilità di indagini
sulla semplificazione delle procedure concorsuali attraverso l'analisi dei dati che in
esso convergeranno relativamente ai partecipanti. Definizione di un fascicolo del
candidato immediatamente disponibile alle amministrazioni che tiene conto dei
profili ai quali ha partecipato, dei contenziosi cui ha dato vita etc.

Data inizio

01/10/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

88

413

Data fine

30/12/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

34

Modalità
attuative

Realizzazione di un primo incontro di promozione e presentazione del progetto
presso il Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di presentare le finalità del
progetto e di intercettare correttamente il fabbisogno di nuovo management per la
P.A. regionale e locale da impegnare nel nuovo ciclo di programmazione.Avvio
della selezione delle amministrazioni attraverso la messa a punto dell’Avviso
relativo alla manifestazione di interesse che fa riferimento complessivamente sia
alle azioni di reclutamento, che a quelle per le progressioni di carriera, nonché alla
formazione specialistica da realizzare attraverso i Master. Sono stati svolti incontri
per la definizione di Linee Guida per la presentazione dei progetti che
rappresentano uno strumento a supporto delle Amministrazioni regionali e locali
del Mezzogiorno che hanno aderito alla fase di pre-qualificazione. A
completamento della raccolta delle candidature, si è stata riunita una commissione
interna al Formez per una prima valutazione di ammissibilità delle candidature,
sulla base dei requisiti fissati dall’avviso in coerenza con le finalità del progetto.Nel
periodo gennaio – marzo 2014, relativamente all’implementazione del Cruscotto
per l’innovazione delle procedure selettive orientato al rafforzamento della funzione
di reclutamento a supporto delle amministrazioni (e-recruiting), è stata realizzata
una complessa fase istruttoria per la sua realizzazione consistita tra l’altro, nella
realizzazione di molteplici incontri con i legali dell’Istituto al fine di individuare il
miglior strumento per l’indizione della gara. Lo strumento scelto è stato quello del
cottimo fiduciario che consente di essere “veloci” nell’assegnazione, ma allo stesso
tempo consente l’acquisizione di professionalità di alto livello, capaci di
portare/trasformare l’idea concettuale del cruscotto in un software strategico.
Predisposizione della documentazione per la definizione del cottimo fiduciario per
l'affidamento della realizzazione del cruscotto. I documenti realizzati a corredo
della lettera di invito sono:- Capitolato Tecnico, sono descritte le specifiche dei
prodotti e dei servizi richiesti.- Modello di Progettazione Concettuale, viene
descritta la progettazione concettuale dell’applicativo da realizzare. Viene messo in
evidenza come il “prodotto” finale dovrà avere il duplice scopo di ingegnerizzare i
processi concorsuali e di effettuare il controllo di gestione strategica dell’area
accesso e formazione.fase dopo fase nonché l’andamento dei flussi informativi
interni all’area e dall’area verso il mondo esterno in maniera bidirezionale.- I
software RIPAM; viene indicato il modo di funzionamento della suite software che
definisce la piattaforma RIPAM. Questa famiglia di prodotti è stata sviluppata e si è
evoluta nel corso degli anni adattandosi alle esigenze specifiche dei singoli
concorsi realizzati da FormezPA. In questo documento vengono evidenziati tutti i
componenti della piattaforma, poiché questa suite di prodotti software, rappresenta
anche se non l’unico, ma sicuramente il blocco più rappresentativo con il quale il
Cruscotto si dovrà interfacciare/integrare.- Modello di Procedura Concorsuale,
viene descritto in modo esaustivo e suddiviso in fasi l’intero iter concorsuale
attraverso due versioni: una sintetica ed una più dettagliata e discorsiva. Viene
illustrato tutto l’iter concorsuale dai primi contatti con la P.A. richiedente, fino alla
selezione dei vincitori. In questo documento inoltre vengono messe in evidenza le

problematiche che si riscontrano Nel periodo dal primo luglio 2014 al 30 settembre
2014 sono state realizzate un insieme di attività che hanno portato alla ricezione
dei progetti esecutivi redatti dalle amministrazioni che hanno aderito al progetto
Esperia con la manifestazione di interesse. A tal fine è stato trasmesso alle
Amministrazioni interessate un format per la progettazione esecutivanonchè il
nominativo del tutor per il necessario supporto tecnico alle. Internamente al gruppo
di lavoro Formez, si sono svolti molteplici incontri tecnici al fine di garantire la
necessaria omogeneità nelle risposte ai quesiti formulati dalle Amministrazioni in
ordine alla progettazione esecutiva da formalizzare entro il 30 luglio 2014. Nel
periodo considerato sono stati, quindi, sviluppati contatti fra i tutor ed i referenti
tecnici indicati dalle Amministrazioni per la finalizzazione delle proposte progettuali,
in linea con gli obiettivi del progetto Esperi@ e in coerenza e sinergia con le altre
iniziative coordinate dal Formez. Dai contatti, in questo periodo con le
amministrazioni è emersa la necessità, di un tempo maggiore per la presentazione
dei progetti esecutivi. Tale necessità è emersa per i carichi di lavoro che
usualmente aumentano prima del periodo estivo (Agosto).Pertanto, in data 10
Luglio 2014 è stata formalizzata una comunicazione alle Amministrazioni candidate
con la quale si evidenziava la proroga dei termini per la presentazione dei progetti
esecutivi e la domanda di partecipazione, fissata al 30 Settembre
2014.Relativamente all’implementazione del “cruscotto” e alla relativa procedura
ristretta per l’affidamento dell’incarico, conclusasi a Giugno 2014, essendo risultato
che l’offerta migliore è stata quella presentata da Moma S.p.A. - Via Aldo Moro,
1/P - 84081 Baronissi (SA), si è proceduto alla formalizzazione dell’incarico alla
suddetta società. La formalizzazione dell’incarico è avvenuta in data 7 Agosto
2014. Nel periodo considerato dalla presente relazione tecnica, si sono svolti
incontri con i tecnici di Moma, al fine di consentire loro una maggiore conoscenza
delle procedure concorsuali e dei sistemi software fin qui utilizzati da Formez PA,
di analizzare quindi il software esistente in modo da rilevarne punti di forza e di
debolezza. Sulla base del fabbisogno espresso da Formez PA e degli obiettivi che
si intendono perseguire con il cruscotto direzionale, i tecnici Moma hanno definito
la metodologia di analisi dei dati e condiviso una proposta progettuale basata
sull’uso estensivo del Framework SCRUM. Sono state, inoltre, pianificate le attività
propedeutiche all’avvio della fase di disamina per la redazione del documento di
“Analisi dei processi e dei requisiti”. Nello specifico, è stata pianificata una serie di
incontri focalizzati sulla discussione delle varie fasi che costituiscono l’intero ciclo
di vita di un concorso pubblico gestito da Formez PA (e.g. fase pre-concorsuale,
registrazione dei candidati, supporto ai potenziali candidati, espletamento del
concorso, reportistica, pubblicazione atti on line).Il prodotto degli incontri di cui
sopra è stato una bozza di report, redatto da Moma e condiviso con Formez PA,
che ha permesso una più dettagliata analisi del fabbisogno in termini di software e
limitatamente alla fase pre-concorsuale e una prima stesura del cruscotto
direzionale. Il prodotto finale degli incontri è stata la redazione da parte di Moma di
un report di “Analisi dei processi e dei requisiti.Il 02/10/2014, dopo diversi incontri

anche effettuati in videoconferenza, la Soc. Moma ha presentato, in accordo con la
tempistica riportata nella lettera di invito a gara, il progetto esecutivo per la
realizzazione del "cruscotto". Il progetto esecutivo dopo attenta valutazione è stato
approvato. I giorni 9, 15 e 19 dicembre 2014 si è riunita presso la sede di Formez
PA di Pozzuoli la Commissione di valutazione dei progetti esecutivi presentati dalle
Amministrazioni interessate nell’ambito del progetto Esperi@, costituita con
comunicazione mail del 5 dicembre 2014 del Direttore dell’Area Selezione,
Reclutamento e Coordinamento del Sistema Formativo, nonché responsabile del
progetto Esperi@, dott. Secondo Amalfitano. Sono presenti, oltre al dott.
Amalfitano, gli altri componenti della Commissione dott. ri Anna Teresa Imbriano,
Riccardo Mainolfi, Valeria Russo, Daniela Paola Vardaro e Vincenzo Veneziano.Il
16 dicembre 2014 è stata inviata una PEC a tutte le amministrazioni cofinanzianti,
nella quale è stata riportata la valutazione complessiva del progetto, il plafond di
attività approvate nonché la richiesta di confermare il cofinanziamento.Il 23
dicembre 2014 è stata inviata una PEC a tutte le amministrazioni non cofinanzianti,
nella quale è stata riportata la valutazione complessiva del progetto, il plafond di
attività approvate nonché la richiesta di accettazione del platfond di attività
assegnate e di conferma dell'assunzione degli oneri di organizzazione e logistica
delle attività formative in presenza.

Risultati

Pubblicazione della "manifestazione di interesse", nomina della Commissione di
valutazione e valutazione.Acquisizione del maggior numero possibile di adesioni al
progetto da parte delle Amministrazioni destinatarie .Alla manifestazione
pubblicata in data 12 Dicembre 2013, con scadenza 20 Gennaio poi prorogata al
20 Febbraio 2014, hanno risposto 45 Amministrazioni capofila (6 Regioni, 10
Province, 25 Comuni, 1 Comunità Montana, 1 CCIAA, 1 Unione di comuni, 1
Consorzio intercomunale) per un totale di 51 proposte A partire da tali proposte è
stata avviata un riflessione interna al gruppo di lavoro soprattutto in relazione alla
circostanza che la quasi totalità delle richieste da parte delle Amministrazioni fanno
riferimento ad interventi di formazione. Definizione della lettera di invito al cottimo
fiduciario per l'assegnazione dell'incarico di realizzazione dell'applicativo
"cruscotto". Espletamento della gara ed analisi attraverso apposita commissione
delle domande pervenute. Alla scadenza del 30 Settembre 2014 risultano
presentati n. 45 progetti esecutivi che coinvolgono complessivamente n. 98
Amministrazioni tra soggetti proponenti (42) e soggetti aggregati (56).
Assegnazione di incarico per la realizzazione del Cruscotto: la società
aggiudicataria è stata Moma Spa, nel periodo considerato (giugno-settembre) il
prodotto degli incontri realizzati tra tecnici Moma e Formez, è stato una bozza di
report, redatto da Moma e condiviso con Formez PA, che ha permesso una più
dettagliata analisi del fabbisogno in termini di software e limitatamente alla fase
pre-concorsuale e una prima stesura del cruscotto direzionale. Il prodotto finale
degli incontri è stata la redazione da parte di Moma di un report di “Analisi dei
processi e dei requisiti".Il 02/10/2014, Moma ha presentato la progettazione
esecutiva del "cruscotto". Dopo attenta valutazione è stata richiesta una
integrazione e variazione alla stessa, ciò ha comportato il rilascio di una nuova
versione per la quale è stato espresso da parte del Responsabile di progetto,
parere favorevole.la Commissione ha valutato positivamente i seguenti progetti
delle Amministrazioni che cofinanziano, prevedendo per ciascuno di essi il plafond
di attività indicato nelle allegate schede di valutazione:•Progetto “Esperienza al
servizio dell’Aquila” presentato dal Comune dell’Aquila;•Progetto
“Semplific@impresa Napoli” presentato dalla Camera di Commercio di
Napoli;•Progetto “E.S.S.I.- European Support for Sustainable Investment”
presentato dal Comune di Avellino;•Progetto “Esperi.anto” presentato dal Comune
di Barletta;•Progetto “Ufficio Europa” presentato dal Comune di Cava de’
Tirreni•Progetto “Nuovi fondi europei 2014-2020: crescita occupazionale
territoriale” presentato dal Comune di Chiaravalle Centrale;•Progetto “Il Comune
con l’Europa” presentato dal Comune di Corato;•Progetto “Obiettivo Europa”
presentato dal Comune di Nuoro;•Progetto “Vastoforma in..Europa” presentato dal
Comune di Vasto;•Progetto “Europa 2020” presentato dal Consorzio Farmaceutico
Intercomunale di Salerno;•Progetto “BAT 2020” presentato dalla Provincia di
Barletta-Andria-Trani;•Progetto “Net P.A.: Progettazione e Sviluppo Locale”
presentato dalla Provincia di Campobasso;•Progetto “Learning for growth”
presentato dalla Provincia di Matera;•Progetto “Innovare formando” presentato

dalla Provincia di Palermo;•Progetto “A task force for Europe” presentato dalla
Provincia di Reggio Calabria;•Progetto “Progettare, gestire e rendicontare: fondi
UE e tecniche di utilizzo” presentato dalla Provincia di Salerno;•Progetto “Metodi e
strumenti della progettazione comunitaria 2014-2020” presentato dalla Regione
Abruzzo;•Progetto “Migliorare e implementare la capacità istituzionale e
amministrativa della Regione Molise: progettare, realizzare, monitorare e valutare
le politiche di sviluppo regionale” presentato dalla Regione Molise;•Progetto
“Mercurius” presentato dall’Unione dei Comuni del versante ionico.Per quanto
attiene ai progetti presentati dalle amministrazioni che non cofinanziano la
Commissione ha valutato positivamente i seguenti progetti, prevedendo per
ciascuno di essi il plafond di attività indicato nelle schede riportate:•Progetto
“M.E.T.O.PA. (Metropolitan East/sud area Target Organization Palermo)”
presentato dal Comune di Palermo;•Progetto “Cabine di regia per lo sviluppo del
partenariato istituzionale e sociale” presentato dalla Regione Sicilia•Progetto
“Training for people” presentato dal Comune di Castelvetrano;•Progetto “Più
competenze più sviluppo” presentato dal Comune di Erchie;•Progetto “Sportello
Europa” presentato dal Comune di Frattamaggiore;•Progetto “Centro Servizi
dell’Area lagonegrese – Lo specialista in protezione civile e l’esperto in impatto
ambientale”, presentato dal Comune di Lauria;•Progetto “Crescita in-formazione”
presentato dal Comune di Militello in Val di Catania;•Progetto “Modugno Green
Smart City” presentato dal Comune di Modugno;•Progetto “Programmazione
europea in Comune” presentato dal Comune di Molfetta;•Progetto “Il frutto delle
idee” presentato dal Comune di Palagiano;•Progetto “Ascoltare, valutare,
programmare” presentato dal Comune di Pescara;•Progetto “Master 2 livello di alta
formazione in europrogettazione e nuovo ciclo di programmazione fondi comunitari
2014-2020” presentato dal Comune di Vittoria;•Progetto “Esperto in fondi
comunitari e Responsabile della gestione e monitoraggio progetti” presentato dalla
Comunità montana Partenio e Vallo di Lauro;•Progetto “Programmagrigento”
presentato dalla Provincia di Agrigento;•Progetto “Formazione specialistica in
materia di prevenzione e lotta contro i reati ambientali” presentato dalla Provincia
di Napoli;•Progetto “Superare il gap esistente per acquisire una dimensione
europea nella gestione della Pubblica Amministrazione” presentato dalla Provincia
di Vibo Valentia;•Progetto “Master di II livello e corso di formazione in ICT
management per la governance dei fondi strutturali europei” presentato dalla
Regione Calabria;•Progetto “La programmazione dei fondi europei 2014-2020”
presentato dalla Regione Campania;•Progetto “Puglia-Europa 2.0” presentato dalla
Regione Puglia.Per quanto attiene ai seguenti progetti, presentati con riferimento
alle linee progettuali B e C indicate nell’Avviso di preselezione:•Progetto senza
titolo presentato dal Comune di Campobello di Licata;•Progetto “Corso di
formazione su pianificazione strategica e gestione dei fondi pubblici: dal fund rising
alla progettazione” presentato dal Comune di Mazara del Vallo;•Progetto “Innovare
per programmare” della Provincia di Olbia-Tempio;la Commissione ha valutato
come ammissibili tali progetti per la parte attinente la linea C (attività formativa)

accogliendo parzialmente il plafond di attività in essi previste. Con riferimento alle
attività a valere sulla linea B (progressioni di carriera), la Commissione ha deciso
nella fase iniziale dell’istruttoria ed esame delle proposte, di sospendere il giudizio,
evidenziando la necessità di una interlocuzione più approfondita con tali
Amministrazioni, al fine di una più precisa determinazione del fabbisogno di posti
da coprire attraverso le progressioni e della individuazione dei profili da mettere a
concorso.Analogamente la Commissione ha deciso di sospendere il giudizio sul
progetto “Stabilizzazioni e rafforzamento della capacità istituzionale nell’ottica della
nuova programmazione 2014-2020” presentato dalla Regione Sicilia
subordinandola all’esito della verifica, da parte di Formez PA presso la Regione,
per ricevere indicazioni in merito al numero di posti da mettere a bando per le
procedure speciali di stabilizzazione, considerato che nel progetto la Regione ha
dichiarato di subordinare la determinazione dei posti all’avvenuta approvazione del
Piano triennale delle stabilizzazioni.Alla luce dei contatti intercorsi con le citate
Amministrazioni la Commissione, non avendo ricevuto Formez PA delucidazioni e
precisazioni in merito alla richiesta di attività in materia di progressioni e
stabilizzazioni ha deciso, in chiusura dei lavori di valutazione, la non ammissibilità
dei progetti presentati dai Comuni di Campobello di Licata e di Mazara del Vallo e
dalla Provincia di Olbia-Tempio, per quanto attiene alle attività richieste a valere
sulla linea B del progetto Esperi@. Per quanto riguarda il Comune di Mazara del
Vallo, la Commissione ha deciso la inammissibilità della richiesta, formulata dal
Segretario generale con nota del 12 dicembre 2014 prot. n. 78760, con la quale
l’Amministrazione richiede di poter realizzare attività a valere sulla Linea A del
progetto Esperi@, in quanto tardivamente formulata e attraverso una modalità
diversa da quella prevista dalla lettera di invito.A seguito, dell'infruttuoso esito
dell’interlocuzione con la Regione Sicilia, la Commissione ha valutato non
ammissibile il progetto da ultimo citato.
Indagine/rilevazione
Ricerche
Tipologia di
Attività

Applicativo Informatico Dedicato
Incontri
Bandi e Avvisi
Direzione e Coordinamento

Milestone

Descrizione

Data

Realizzazione di un convegno

13/11/2013

formalizzazione dell'incarico a soc. esterna per la realizzazione
dell'applicativo "cruscotto"

07/08/2014

realizzazione della ricerca: "Analisi dei processi e dei requisiti"

10/09/2014

realizzazione della gara per la presentazione dei progetti
esecutivi

01/07/2014

ricezione delle progettazioni esecutive da parte della
Amministrazioni che hanno aderito alla manif. di interesse

30/09/2014

Realizzazione della manifestazione di interesse

12/12/2013

Realizzazione della gara per l'assegnazione dell'implementazione
01/03/2014
del software "cruscotto"
Definizione di apposita commissione interna al Formez per
l'analisi delle candidature pervenute

20/03/2014

Valutazione dei progetti presentati dalle Amministrazioni

09/12/2014

Realizzazione della progettazione esecutiva del "cruscotto
direzionale"

02/10/2014

invio PEC di comunicazione esito valutazione progetti cofinanziati 16/02/2014

Destinatari
finali

invio PEC di comunicazione esito valutazione progetti non
cofinanziati

23/12/2014

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

1

Altri

250

Descrizione

Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Convegni

1

0 GG

0

Incontri di lavoro

5

0 GG

0

Bandi e avvisi

2

0 GG

0

Manifestazioni di interesse

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 3.3.3
Titolo

Progressioni di carriera

Descrizione

Questo ambito di attività intende supportare le Amministrazioni destinatarie del
progetto nella valorizzazione delle risorse professionali interne da impegnare nelle
attività di programmazione, monitoraggio, controllo e rendicontazione di progetti
finanziati con risorse comunitarie o nella realizzazione di progetti particolarmente
strategici, nel quadro della nuova programmazione 2013-2020. In sostanza, si
persegue l’obiettivo di facilitare la finalizzazione dei percorsi di progressione di
carriera al fabbisogno di nuove professionalità, ogniqualvolta le Amministrazioni
ritengano di possedere al proprio interno personale a tempo indeterminato o legato
da contratti di lavoro flessibile, potenzialmente idoneo ad essere investito di nuove
e più innovative mansioni, correlate ad una più efficace programmazione e
gestione delle risorse comunitarie. Il presente ambito di attività intende, infine,
affiancare le Amministrazioni destinatarie nell’accompagnamento, attraverso
specifici percorsi formativi, ai processi di inserimento di personale proveniente da
altre Amministrazioni, da impegnare nelle medesime attività richiamate in
precedenza.

Data inizio

01/10/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

130

666

Data fine

30/12/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

82

Modalità
attuative

E' stato realizzato un seminario interno al gruppo di lavoro, tenutosi a Roma il 26
Marzo 2014, con l’apporto di due esperti esterni il dott. Marco Ruffino e la dott.ssa
Arista. Il seminario ha fornito indicazioni utili con effetti sia sulle modalità della
implementazione della fase esecutiva del progetto Esperi@ che sui contenuti. Nel
periodo gennaio – marzo 2014, relativamente all’implementazione del Cruscotto
per l’innovazione delle procedure selettive orientato al rafforzamento della funzione
di reclutamento a supporto delle amministrazioni (e-recruiting), è stata realizzata
una complessa fase istruttoria per la realizzazione del consistita, tra l’altro, nella
realizzazione di molteplici incontri con i legali dell’Istituto al fine di individuare il
miglior strumento per l’indizione della gara. Lo strumento scelto è stato quello del
cottimo fiduciario che consente di essere “veloci” nell’assegnazione, ma allo stesso
tempo consente l’acquisizione di professionalità di alto livello, capaci di
portare/trasformare l’idea concettuale del cruscotto in un software strategico.
Numerosi sono stati i documenti all’uopo preposti, ed infatti alla lettera di invito
sono stati allegati ben 4 altri documenti che entrano nello specifico sia del flusso di
lavoro dell’Area accesso e formazione sia dei software già in uso all’interno della
stessa area.Nel mese di giugno è stata espletata la procedura di gara per
l'assegnazione dell'incarico per la realizzazione del software Cruscotto". La società
risultata vincitrice è stata Moma SpA con sede a baronissi (SA). La formalizzazione
dell’incarico è avvenuta in data 7 Agosto 2014. Nel periodo considerato dalla
presente relazione tecnica, si sono svolti incontri con i tecnici di Moma, al fine di
consentire loro una maggiore conoscenza delle procedure concorsuali e dei
sistemi software fin qui utilizzati da Formez PA, di analizzare quindi il software
esistente in modo da rilevarne punti di forza e di debolezza. Sulla base del
fabbisogno espresso da Formez PA e degli obiettivi che si intendono perseguire
con il cruscotto direzionale, i tecnici Moma hanno definito la metodologia di analisi
dei dati e condiviso una proposta progettuale basata sull’uso estensivo del
Framework SCRUM. Sono state, inoltre, pianificate le attività propedeutiche
all’avvio della fase di disamina per la redazione del documento di “Analisi dei
processi e dei requisiti”. Nello specifico, è stata pianificata una serie di incontri
focalizzati sulla discussione delle varie fasi che costituiscono l’intero ciclo di vita di
un concorso pubblico gestito da Formez PA (e.g. fase pre-concorsuale,
registrazione dei candidati, supporto ai potenziali candidati, espletamento del
concorso, reportistica, pubblicazione atti on line).Il prodotto degli incontri di cui
sopra è stato una bozza di report, redatto da Moma e condiviso con Formez PA,
che ha permesso una più dettagliata analisi del fabbisogno in termini di software e
limitatamente alla fase pre-concorsuale e una prima stesura del cruscotto
direzionale. Il prodotto finale degli incontri è stata la redazione da parte di Moma di
un report di “Analisi dei processi e dei requisiti.Il 02/10/2014, dopo diversi incontri
anche effettuati in videoconferenza, la Soc. Moma ha presentato, in accordo con la
tempistica riportata nella lettera di invito a gara, il progetto esecutivo per la
realizzazione del "cruscotto". Il progetto esecutivo dopo attenta valutazione è stato
approvato.

Risultati

Dagli incontri nonchè dal seminario interno realizzato è scaturita la necessità che
venga lanciato alle Amministrazioni un messaggio autorevole e chiaro; rafforzando
la partnership del Formez con soggetti istituzionali, quali il DPS oltre che
naturalmente con il DFP, e strutturando interventi aggiuntivi di formazione mirata
per l’alta dirigenza. Da cui l'idea di realizzare nell'ambito del progetto un corso
Master Universitario di secondo livello.Definizione della lettera di invito al cottimo
fiduciario per l'assegnazione dell'incarico di realizzazione dell'applicativo
"cruscotto". Espletamento della gara ed analisi attraverso apposita commissione
delle domande pervenute. Risultata vincitrice del bando la società MomaIl prodotto
degli incontri realizzati tra tecnici Moma e Formez, è stato una bozza di report,
redatto da Moma e condiviso con Formez PA, che ha permesso una più dettagliata
analisi del fabbisogno in termini di software e limitatamente alla fase preconcorsuale e una prima stesura del cruscotto direzionale. Il prodotto finale degli
incontri è stata la redazione da parte di Moma di un report di “Analisi dei processi e
dei requisiti".Il 02/10/2014, Moma ha presentato la progettazione esecutiva del
"cruscotto". Dopo attenta valutazione è stata richiesta una integrazione e
variazione alla stessa, ciò ha comportato il rilascio di una nuova versione per la
quale è stato espresso da parte del Responsabile di progetto, parere favorevole.
Indagine/rilevazione
Applicativo Informatico Dedicato

Tipologia di
Attività

Incontri
Bandi e Avvisi
Direzione e Coordinamento

Milestone

Descrizione

Data

Realizzazione di manifestazione di interesse

12/12/2013

Questionario di rilevazione

15/10/2013

Progettazione concettuale dell'applicativo "cruscotto"

01/11/2013

Bando di gara per l'applicativo "Cruscotto"

01/03/2014

Realizzazione del capitolato tecnico dell'applicativo "cruscotto"

15/02/2014

Realizzazione della progettazione esecutiva del "cruscotto
direzionale"

02/10/2014

Valutazione dei progetti presentati dalle Amministrazioni

09/12/2014

assegnazione dell'incarico per la realizzazione del Cruscotto

07/08/2014

realizzazione del documento di analisi dei processi e dei requisiti 09/08/2014
ricezione delle progettazioni esecutive da parte della
Amministrazioni che hanno aderito alla manif. di interesse

30/09/2014

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

1000

Committenza e risorse FormezPA

1

Descrizione

Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indagini

1

0 GG

0

Incontri di lavoro

40

0 GG

0

Bandi e avvisi

2

0 GG

0

Manifestazioni di interesse

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 3.3.4
Titolo

Nuovi profili professionali

Descrizione

Gli obiettivi che questo ambito si propone sono: •Sostenere lo sviluppo di nuove
competenze nelle Amministrazioni coerenti con le logiche e gli ambiti della nuova
programmazione comunitaria, tenuto conto della specificità che tale
programmazione dovrà assumere (integrazione delle programmazioni e delle fonti
di finanziamento, condizionalità, intersettorialità e territorializzazione delle
politiche).•Accrescere la capacità di programmazione sui nuovi obiettivi tematici,
anche attraverso il confronto e lo scambio tra Amministrazioni nel contesto
europeo.•Promuovere raccordi partenariali di lunga durata nei rapporti tra
Università e Amministrazioni e tra Amministrazioni, orientate ad una logica di
sviluppo locale partecipativo

Data inizio

01/09/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

107

440

Data fine

30/12/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

60

Modalità
attuative

Nell’ambito della riflessione avviata per lo sviluppo del progetto è stato realizzato
un seminario interno al gruppo di lavoro, tenutosi a Roma il 26 Marzo 2014, con
l’apporto di due esperti esterni il dott. Marco Ruffino e la dott.ssa Arista. Nel
periodo luglio-30 settembre 2014,si è continuato a lavorare alla definizione della
proposta formativa del Master di II livello, in modalità e-learning, soprattutto
nell’ottica di uniformare la formazione per tutti i partecipanti, estendere ed
implementare l’offerta ben oltre la capacità temporale ed economica del progetto
Esperi@, ottimizzare le risorse economiche, risolvere i problemi di mobilità
fortemente esasperati per gli Enti di minore dimensione demografica, allargare il
più possibile la platea dei partecipanti.Risultano confermati gli obiettivi formativi
generali alla base del percorso, precedentemente rilevati e coì sintetizzabili:sviluppare quelle competenze necessarie a governare i processi legati
all’attuazione delle policy;-fornire un quadro dei temi che nell’attuale fase di
evoluzione assumono particolare rilevanza nei processi di rinnovamento indotti dai
meccanismi della Programmazione 2014-2020, privilegiando alcune aree
tematiche segnalate come particolarmente critiche;-acquisire una buona
conoscenza dei sistemi di gestione delle fonti di finanziamento europeo;perfezionare le tecniche di progettazione comunitaria, di gestione amministrativa
ed operativa dei progetti;-sviluppare una vera e propria cultura di networking,
anche attraverso il ricorso sistematico all’analisi di esperienze di altre realtà,
comprese quelle europee.I giorni 9, 15 e 19 dicembre 2014 si è riunita presso la
sede di Formez PA di Pozzuoli la Commissione di valutazione dei progetti esecutivi
presentati dalle Amministrazioni interessate nell’ambito del progetto Esperi@,
costituita con comunicazione mail del 5 dicembre 2014 del Direttore dell’Area
Selezione, Reclutamento e Coordinamento del Sistema Formativo, nonché
responsabile del progetto Esperi@, dott. Secondo Amalfitano. Sono presenti, oltre
al dott. Amalfitano, gli altri componenti della Commissione dott. ri Anna Teresa
Imbriano, Riccardo Mainolfi, Valeria Russo, Daniela Paola Vardaro e Vincenzo
Veneziano.Il 16 dicembre 2014 è stata inviata una PEC a tutte le amministrazioni
cofinanzianti, nella quale è stata riportata la valutazione complessiva del progetto,
il plafond di attività approvate nonché la richiesta di confermare il
cofinanziamento.Il 23 dicembre 2014 è stata inviata una PEC a tutte le
amministrazioni non cofinanzianti, nella quale è stata riportata la valutazione
complessiva del progetto, il plafond di attività approvate nonché la richiesta di
accettazione del platfond di attività assegnate e di conferma dell'assunzione degli
oneri di organizzazione e logistica delle attività formative in presenza.

Risultati

Definizione della proposta formativa del Master di II livello, in modalità e-learning,
soprattutto nell’ottica di : uniformare la formazione per tutti i partecipanti, estendere
ed implementare l’offerta ben oltre la capacità temporale ed economica del
progetto Esperi@, ottimizzare le risorse economiche, risolvendo i problemi di
mobilità fortemente esasperati per gli Enti di minore dimensione demografica,
allargando al contempo la platea dei partecipanti.Dall’analisi dei progetti esecutivi
pervenuti risulta che il numero complessivo di potenziali candidati alle attività di
formazione, espresso dai progetti esecutivi per la relativa linea progettuale (Linea
C), è pari a circa 2290 risorse. L’analisi quanti-qualitativa delle proposte
progettuali, permetterà di rilevare in maniera più puntuale il fabbisogno formativo
rappresentato dalle Amministrazioni.la Commissione ha valutato positivamente i
seguenti progetti delle Amministrazioni che cofinanziano, prevedendo per ciascuno
di essi il plafond di attività indicato nelle allegate schede di valutazione:•Progetto
“Esperienza al servizio dell’Aquila” presentato dal Comune dell’Aquila;•Progetto
“Semplific@impresa Napoli” presentato dalla Camera di Commercio di
Napoli;•Progetto “E.S.S.I.- European Support for Sustainable Investment”
presentato dal Comune di Avellino;•Progetto “Esperi.anto” presentato dal Comune
di Barletta;•Progetto “Ufficio Europa” presentato dal Comune di Cava de’
Tirreni•Progetto “Nuovi fondi europei 2014-2020: crescita occupazionale
territoriale” presentato dal Comune di Chiaravalle Centrale;•Progetto “Il Comune
con l’Europa” presentato dal Comune di Corato;•Progetto “Obiettivo Europa”
presentato dal Comune di Nuoro;•Progetto “Vastoforma in..Europa” presentato dal
Comune di Vasto;•Progetto “Europa 2020” presentato dal Consorzio Farmaceutico
Intercomunale di Salerno;•Progetto “BAT 2020” presentato dalla Provincia di
Barletta-Andria-Trani;•Progetto “Net P.A.: Progettazione e Sviluppo Locale”
presentato dalla Provincia di Campobasso;•Progetto “Learning for growth”
presentato dalla Provincia di Matera;•Progetto “Innovare formando” presentato
dalla Provincia di Palermo;•Progetto “A task force for Europe” presentato dalla
Provincia di Reggio Calabria;•Progetto “Progettare, gestire e rendicontare: fondi
UE e tecniche di utilizzo” presentato dalla Provincia di Salerno;•Progetto “Metodi e
strumenti della progettazione comunitaria 2014-2020” presentato dalla Regione
Abruzzo;•Progetto “Migliorare e implementare la capacità istituzionale e
amministrativa della Regione Molise: progettare, realizzare, monitorare e valutare
le politiche di sviluppo regionale” presentato dalla Regione Molise;•Progetto
“Mercurius” presentato dall’Unione dei Comuni del versante ionico.Per quanto
attiene ai progetti presentati dalle amministrazioni che non cofinanziano la
Commissione ha valutato positivamente i seguenti progetti, prevedendo per
ciascuno di essi il plafond di attività indicato nelle schede riportate:•Progetto
“M.E.T.O.PA. (Metropolitan East/sud area Target Organization Palermo)”
presentato dal Comune di Palermo;•Progetto “Cabine di regia per lo sviluppo del
partenariato istituzionale e sociale” presentato dalla Regione Sicilia•Progetto
“Training for people” presentato dal Comune di Castelvetrano;•Progetto “Più
competenze più sviluppo” presentato dal Comune di Erchie;•Progetto “Sportello

Europa” presentato dal Comune di Frattamaggiore;•Progetto “Centro Servizi
dell’Area lagonegrese – Lo specialista in protezione civile e l’esperto in impatto
ambientale”, presentato dal Comune di Lauria;•Progetto “Crescita in-formazione”
presentato dal Comune di Militello in Val di Catania;•Progetto “Modugno Green
Smart City” presentato dal Comune di Modugno;•Progetto “Programmazione
europea in Comune” presentato dal Comune di Molfetta;•Progetto “Il frutto delle
idee” presentato dal Comune di Palagiano;•Progetto “Ascoltare, valutare,
programmare” presentato dal Comune di Pescara;•Progetto “Master 2 livello di alta
formazione in europrogettazione e nuovo ciclo di programmazione fondi comunitari
2014-2020” presentato dal Comune di Vittoria;•Progetto “Esperto in fondi
comunitari e Responsabile della gestione e monitoraggio progetti” presentato dalla
Comunità montana Partenio e Vallo di Lauro;•Progetto “Programmagrigento”
presentato dalla Provincia di Agrigento;•Progetto “Formazione specialistica in
materia di prevenzione e lotta contro i reati ambientali” presentato dalla Provincia
di Napoli;•Progetto “Superare il gap esistente per acquisire una dimensione
europea nella gestione della Pubblica Amministrazione” presentato dalla Provincia
di Vibo Valentia;•Progetto “Master di II livello e corso di formazione in ICT
management per la governance dei fondi strutturali europei” presentato dalla
Regione Calabria;•Progetto “La programmazione dei fondi europei 2014-2020”
presentato dalla Regione Campania;•Progetto “Puglia-Europa 2.0” presentato dalla
Regione Puglia.Per quanto attiene ai seguenti progetti, presentati con riferimento
alle linee progettuali B e C indicate nell’Avviso di preselezione:•Progetto senza
titolo presentato dal Comune di Campobello di Licata;•Progetto “Corso di
formazione su pianificazione strategica e gestione dei fondi pubblici: dal fund rising
alla progettazione” presentato dal Comune di Mazara del Vallo;•Progetto “Innovare
per programmare” della Provincia di Olbia-Tempio;la Commissione ha valutato
come ammissibili tali progetti per la parte attinente la linea C (attività formativa)
accogliendo parzialmente il plafond di attività in essi previste. Con riferimento alle
attività a valere sulla linea B (progressioni di carriera), la Commissione ha deciso
nella fase iniziale dell’istruttoria ed esame delle proposte, di sospendere il giudizio,
evidenziando la necessità di una interlocuzione più approfondita con tali
Amministrazioni, al fine di una più precisa determinazione del fabbisogno di posti
da coprire attraverso le progressioni e della individuazione dei profili da mettere a
concorso.Analogamente la Commissione ha deciso di sospendere il giudizio sul
progetto “Stabilizzazioni e rafforzamento della capacità istituzionale nell’ottica della
nuova programmazione 2014-2020” presentato dalla Regione Sicilia
subordinandola all’esito della verifica, da parte di Formez PA presso la Regione,
per ricevere indicazioni in merito al numero di posti da mettere a bando per le
procedure speciali di stabilizzazione, considerato che nel progetto la Regione ha
dichiarato di subordinare la determinazione dei posti all’avvenuta approvazione del
Piano triennale delle stabilizzazioni.Alla luce dei contatti intercorsi con le citate
Amministrazioni la Commissione, non avendo ricevuto Formez PA delucidazioni e
precisazioni in merito alla richiesta di attività in materia di progressioni e

stabilizzazioni ha deciso, in chiusura dei lavori di valutazione, la non ammissibilità
dei progetti presentati dai Comuni di Campobello di Licata e di Mazara del Vallo e
dalla Provincia di Olbia-Tempio, per quanto attiene alle attività richieste a valere
sulla linea B del progetto Esperi@. Per quanto riguarda il Comune di Mazara del
Vallo, la Commissione ha deciso la inammissibilità della richiesta, formulata dal
Segretario generale con nota del 12 dicembre 2014 prot. n. 78760, con la quale
l’Amministrazione richiede di poter realizzare attività a valere sulla Linea A del
progetto Esperi@, in quanto tardivamente formulata e attraverso una modalità
diversa da quella prevista dalla lettera di invito.A seguito, dell'infruttuoso esito
dell’interlocuzione con la Regione Sicilia, la Commissione ha valutato non
ammissibile il progetto da ultimo citato.
Seminari
Manifestazioni di interesse
Tipologia di
Attività

Incontri
Bandi e Avvisi
Direzione e Coordinamento

Milestone

Descrizione

Data

Facsimile progettazione esecutiva

01/07/2014

Ricezione progetti esecutivi delle Amministrazioni partecipanti
alla manif. di interesse

30/09/2014

Valutazione dei progetti presentati dalle Amministrazioni

09/12/2014

Analisi delle manifestazioni di interesse

28/02/2014

invio PEC di comunicazione esito valutazione progetti cofinanziati 16/12/2014

Destinatari
finali

invio PEC di comunicazione esito valutazione progetti non
cofinanziati

23/12/2014

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

300

Committenza e risorse FormezPA

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Affiancamento

0

30 GG

0

Seminari

1

0 GG

0

Incontri di lavoro

33

0 GG

0

Indicatori

