Anagrafica del progetto
RA

13008 RO 8/A

Titolo

ESPERIA - Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrtiva delle
Regioni e degli Enti Locali del Mezzogiorno mediante il reclutamento di nuove
figure professionali - Ambito 1

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

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
Flick, Alessandra
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

28/01/2013

Data fine

26/11/2014

Budget

71.285,00

Obiettivo
generale

L’obiettivo dell’Ambito 1 è quello di accrescere la conoscenza dei problemi di
contesto – a livello territoriale e a livello di singole policy – per valutare in
maniera più accurata i fabbisogni di competenze specialistiche da parte delle
amministrazioni.A tal fine, è prevista la realizzazione di una serie di indagini
mirate sul Mezzogiorno in generale ed approfondimenti specifici su singole aree
di policy, considerate strategiche per le politiche di sviluppo e per gli obiettivi di
Europa 2020 (turismo, risorse culturali, risorse ambientali nell’ottica della green
life).

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Mezzogiorno

50

Intero Territorio Nazionale

50
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

33

Ricerca

60

Altro

7

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività P1
Titolo

Pianificazione del primo gruppo di indagini di scenario

Descrizione

Nella fase di pianificazione del primo gruppo di indagini verrà circoscritto l'ambito
su cui focalizzare le indagini ricerche ed individuata la struttura a cui affidare
l'attività di ricerca

Data inizio

28/01/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

14

0

Data fine

31/07/2013

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Per circoscrivere gli ambiti su cui effettuare le prime ricerche si intende valutare
l'utilizzo dei fondi del ciclo 2007-2013. Una volta identificato il "macro ambito di
indagine da cui partire", verranno contatattati gli Istituti che operano nel settore, al
fine di individuare quello più idoneo a cui affidare le prime attività. La pianificazione
dettagliata del primo ambito di indagini verrà effettuata in collaborazione con la
struttura a cui verrà affidato l'incarico.

Risultati

Definizione dello scenario oggetto di indagine, indivuduazione della Struttura a cui
affidare le prime attività di ricerca, definizione delle prime ricerche.

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

1

Incontri

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

3

0 HH

5

Fase

Realizzazione

Codice attività R1
Titolo

Realizzazione di un primo gruppo di indagini di scenario

Descrizione

In questa fase verranno realizzate diverse indagini tese a individuare i settori
chiave per il rilancio del Paese, con particolare riferimento al mezzogiorno.

Data inizio

31/07/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/12/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

38

20

Modalità
attuative

Analisi della normativa vigente e di pubblicazioni di settore, confronto con panel di
esperti.

Risultati

Elaborazione di 4 schede che sintetizzino i principali aspetti normativi, fiscali e
progettuali dell'ambito individuato. Realizzazione di 2 ricerche che approfondiscano
lo stato dell'arte in Italia ed analizzino eventuali best practices nazionali ed
europee.

Tipologia di
Attività

Ricerche

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

1

Note tecniche

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Ricerche

2

0 GG

6

Note tecniche e Rapporti

4

0 GG

0

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività D1
Titolo

Giornata di lavoro

Descrizione

La giornata laovoro sarà finalizzata alla diffusione e discussione dei risultati emersi
dalle prime ricerche effettuate. Verranno coinvolti interlocutori pubblici e privati.

Data inizio

22/12/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

22/02/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

10

10

Modalità
attuative

I risultati delle prime ricerche circoscriveranno l'ambito a cui sarà deidicato
l'evento. Formez PA sarà affiancato dalla Struttura che avrà condotto le indagini
sia per quanto riguarda la progettazione dell'evento, che per quanto concerne
l'attività di ufficio stampa e promozione.

Risultati

Realizzazione di una giornata di lavoro dedicata agli stakeholders - pubblici e
privati - coinvolti nel settore individuato nella prima fase di analisi.

Tipologia di
Attività

Convegni

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Convegni

1

1 GG

400

Fase

Preparazione

Codice attività P2
Titolo

Pianificazione di un secondo gruppo di indagini

Descrizione

A conclusione della fase di definizione dei documenti di programmazione per il
periodo 2014- 2020 e in corrispondenza con l’avvio delle attività di formazione del
progetto, si prevede di avviare un nuovo ciclo di indagini di scenario per valutare
l’impatto del nuovo ciclo di programmazione sul sistema di competenze della PA
anche tenendo conto delle aspettative dei cittadini e degli stakeholders.

Data inizio

01/07/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

01/06/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Le indagini potranno prevedere anche la realizzazione di focus group. Essere
saranno realizzate in collaborazione con istituti di ricerca specializzati individuati
attraverso le procedure in uso presso FormezPA.

Risultati

Individuazione di fabbisogni di innovazione da declinare in termini di competenze
specialistiche da sviluppare nelle amministrazioni

Tipologia di
Attività

Ricerche

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

1

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Ricerche

0

0 GG

0

