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Titolo

ESPERIA - Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle
Regioni e degli Enti Locali del Mezzogiorno mediante il reclutamento di nuove
figure professionali - Ambito 5

Piano strategico

PIANO TRIENNALE 2011-2013

Priorità strategica 1 - Affidabilità e Rendicontabilità

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
Artegiani, Giulio
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Attività Internazionali

Data inizio

28/01/2013

Data fine

18/05/2017

Budget

41.151,30

Obiettivo
generale

Avviare iniziative che permetteranno di attivare linee progettuali comuni fra
Amministrazioni italiane e cinesi attraverso un percorso di conoscenza dei
rispettivi sistemi amministrativi e sociali, oltre ad accrescere i già proficui
rapporti in essere tra i due Paesi

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Mezzogiorno

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Provincia

25

Comune

40

Regione

35
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività R.1
Titolo

Corso di formazione

Descrizione

Nel mese di settembre è previsto lo svolgimento della prima missione di delegati
cinesi in Italia.Si prevede lo svolgimento di un insieme di attività formative e
seminariali nonché la visita di alcuni siti di interesse sul tema della conservazione
dei beni architettonici.

Data inizio

14/09/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

27/09/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

12

0

Modalità
attuative

La missione avrà la durata di circa due settimane e sarà composta da 25 esperti
cinesi.Il tema oggetto della missione sarà la conservazione ed il restauro dei beni
architettonici. Il programma dei lavori prevede 3 giorni di lezioni in aula presso la
sede del Formez, una visita all'ICCROM, visite al museo archeologico della città di
Napoli e agli scavi di Pompei, un'incontro presso la Scuola di Specializzazione in
Restauro dell’Università Federico II, visite alla Pinacoteca Nazionale e alla
sopraindendenza di Venezia.

Risultati

Rafforzamento delle competenze degli amministratori sui temi da trattare.

Tipologia di
Attività

Visite di studio

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari PA Estere

25

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Visite studio e Stage

6

6 GG

150

Corsi di formazione

1

8 GG

25

Fase

Preparazione

Codice attività P.2
Titolo

Selezione del gruppo di lavoro

Descrizione

Parte della fase preparatoria sarà dedicata alla selezione di nuove risorse. Nello
specifico, è prevista la selezione di un collaboratore esterno che avrà cura di
svolgere attività di supporto alla gestione del progetto nelle sue varie fasi, inclusa
la elaborazione di dati, organizzazione delle attività informative e formative e cura
delle relazioni con la controparte. Per questo ultimo motivo, il candidato da
selezionare dovrà avere un’ottima padronanza della lingua inglese.Inoltre, in vista
della prima missione proveniente alla Cina in autunno e che avrà come tema la
conservazione e il restauro di beni architettonici, si prevede la selezione di un
esperto in questo campo che dovrà assistere il responsabile del progetto
nell’organizzazione della visita di studio, al fine di ottimizzare il percorso di
conoscenza, di apprezzamento e di apprendimento delle metodologie gestionali,
tecniche e di valorizzazione sperimentate nel nostro Paese. Inoltre dovrà svolgere
attività di docenza durante un breve corso che verrà sviluppato in aula, al fine di
rappresentare il modello italiano e quelli internazionali per la valorizzazione
integrata del patrimonio materiale ed immateriale nella realtà occidentale, con
l’indicazione di possibilità comparative ed applicative nella realtà cinese.

Data inizio

06/04/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

6

0

Data fine

30/06/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Il processo di selezione sarà realizzato secondo il modello standard del Formez. A
seguito della pubblicazione sul sito internet di due distinte webcall, verranno
dapprima selezionati quei candidati i cui titoli corrispondono ai requisiti richiesti e in
seguito contattati coloro i quali sono ritenuti idonei per un colloquio con una
commissione appositamente nominata.

Risultati

Selezionate due risorse

Tipologia di
Attività

Selezioni

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari

Descrizione

Numero

finali

Committenza e risorse FormezPA

2

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Selezioni

2

2 GG

6

Fase

Preparazione

Codice attività P. 1
Titolo

Organizzazione e gestione attività

Descrizione

Cura delle relazioni con la controparte supporto alla organizzazione delle attività ed
anche alla loro individuazione, gestione delle eventuali procedure di selezione
delle risorse esterne

Data inizio

05/06/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

18/05/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

100

Modalità
attuative

Durante l’attività in oggetto si svolgeranno incontri con le 8 Regioni del
Mezzogiorno, beneficiarie del progetto.Si prevede di concludere un protocollo di
intesa con la controparte che stabilisca ruoli e responsabilità di ciascuna. E’ inoltre
prevista la selezione delle risorse necessarie alla realizzazione delle missioni da e
per la Cina. Verrà fornito supporto alla organizzazione e gestione delle missioni.

Risultati

Individuazione di tematiche di comune interesse.Individuazione delle risorse
necessarie alle missioni.Firma del protocollo di intesa.
Indagine/rilevazione

Tipologia di
Attività

Procedure selettive
Incontri

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Funzionari PA Estere

100

Committenza e risorse FormezPA

8

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Visite studio e Stage

4

56 GG

80

Incontri di lavoro

8

0 GG

10

Selezioni

2

2 GG

4

Indicatori

