Anagrafica del progetto
RA

13008 RO 8/C

Titolo

ESPERIA Rafforzamento della capacità istituzionale ed amm.va delle Regioni e
degli EE.LL. del Mezzogiorno mediante reclutamento di nuove figure
professionali - Ambito 3 Monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di legge

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
Marras, Salvatore
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

03/11/2014

Data fine

18/05/2017

Budget

203.000,00

Obiettivo
generale

Negli ultimi anni l’iniziativa del Governo ha impresso una forte accelerazione ai
processi di riforma di modernizzazione e semplificazione dell’azione e
dell’organizzazione amministrativa in quei settori nei quali il rapporto tra PA,
cittadini e imprese presentava le maggiori criticità. Gli atti normativi che ne sono
scaturiti sono prevalentemente basati sulla tecnica della delegificazione, nel
senso che parti importanti dell’implementazione delle riforme passa per atti
attuativi di diversa natura.Per questo motivo, la verifica sistematica e costante
dell’operatività sullo stato di adozione degli atti amministrativi e attuativi
derivanti dalla legislazione di primo livello è essenziale per rendere efficace
l’azione di governo. In particolare è necessario avere un quadro costantemente
aggiornato dello stato di definizione e approvazione di tutte le norme di
secondo livello (D.M. Decreti Ministeriali emanati dai vari Ministeri, D.P.C.M.
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Delibere del Comitato
Interministeriale) oltre a regolamenti e provvedimenti di varia natura.Un sistema
di monitoraggio costantemente aggiornato, che individua responsabili e tempi di
approvazione, rappresenta uno strumento di tracciamento indispensabile del
ciclo di attuazione normativa, anche sul versante dei rapporti con gli organi
d’informazione, i cittadini e le parti sociali. In particolare, un sistema informativo
in rete permette di individuare il timing dei singoli adempimenti e rilevare gli
eventuali ritardi e le motivazioni delle difficoltà attuative.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Territorio Nazionale

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Cittadini

20

P.A. Centrale e periferica

80
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Assistenza

80

Altro

20

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività 2.1.a
Titolo

Sistema informativo per la rilevazione dello stato di attuazione del programma di
Governo

Descrizione

Si prevede la realizzazione di un prototipo, da parte di un gruppo di esperti e di
referenti dell’Ufficio per il Programma di Governo e dell’Ufficio per l'Informatica e
Telematica, orientato prioritariamente a definire i flussi informativi, i metadati utili a
definire ogni singolo atto e i criteri di classificazione del sistema di monitoraggio al
fine di condividere con tutti i potenziali fruitori un modello di comunicazione delle
informazioni. Il sistema è basato su una banca dati strutturata e su un repository
documentale realizzati secondo gli standard di sviluppo dei sistemi informativi della
Presidenza del Consiglio. I metadati e i vocabolari che caratterizzano le forme di
archiviazione e ricerca sono definite in stretta collaborazione con i fruitori del
sistema.Dopo aver sottoposto il prototipo a una verifica con i potenziali utenti si
prevede il completamento dello sviluppo ottimizzando le caratteristiche di
sicurezza, affidabilità, performance e usabilità e la sua operatività in rete

Data inizio

03/11/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

36

0

Data fine

31/12/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

34

310

Modalità
attuative

Analisi, progettazione e realizzazione di un prototipo di sistema informativo
secondo standard di sviluppo definiti dai sistemi informativi della Presidenza del
Consiglio

Risultati

Realizzazione di un prototipo di applicativo web

Tipologia di
Attività

Applicativo Informatico Dedicato
Descrizione

Data

Sviluppo di un prototipo

31/05/2015

Descrizione

Numero

Dirigenti della PA Centrale

4

Funzionari della PA Centrale

15

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Applicativi informatici

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 2.1.b
Titolo

Comunità di pratica

Descrizione

L’Ufficio per il Programma di Governo ha una rete di referenti negli uffici legislativi
e nei dipartimenti dei ministeri con i quali costantemente scambia informazioni
sullo stato di avanzamento del processo normativo di secondo livello. Si tratta di
una rete di funzionari che condivide competenze e pratiche di lavoro e che
possono potenziare l’efficacia e l’efficienza del loro lavoro attraverso la
condivisione dei problemi, lo scambio delle esperienze, spazi di discussione e
momenti di apprendimento collaborativo in un ambiente di community on line.Una
comunità di pratica richiede, oltre ad adeguati strumenti per il lavoro e la
collaborazione in rete, azioni di sostegno adeguate. Una task force dedicata
supporta l’Ufficio per il Programma di Governo nella animazione e facilitazione
della comunità di pratica. La task force garantisce anche la copertura di alcune
competenze trasversali: le elaborazioni statistiche e informatiche dei dati, il
raccordo delle informazioni con l’analisi e la valutazione delle politiche pubbliche,
l’analisi dei testi normativi e la redazione di documenti di supporto.

Data inizio

03/11/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

38

0

Data fine

31/12/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

130

Modalità
attuative

Analisi, progettazione e attivazione di una comunità di pratica secondo quanto
definito d'intesa con l'Ufficio per il programma di Governo e l'Ufficio per
l'informatica e la telematica della Presidenza del Consiglio

Risultati

Una comunità di pratica attiva nella soluzione dei problemi che ritardano il
processo normativo

Tipologia di
Attività

Comunità di pratica
Descrizione

Data

Attivazione di una comunità di pratica

31/12/2015

Descrizione

Numero

Dirigenti della PA Centrale

18

Funzionari della PA Centrale

30

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Comunità di pratiche

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 2.1.c
Titolo

Infografiche e report

Descrizione

L’Ufficio per il Programma di Governo redige e pubblica report mensili sullo stato di
attuazione del programma di governo con grafici che sintetizzano la produzione
normativa, lo stato di attuazione dei provvedimenti c.d. di secondo grado adottati in
esecuzione della normativa di primo livello emanata e un repertorio dei
provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri.Il report può essere
integrato e arricchito con le informazioni provenienti dal sistema informativo, con
rappresentazioni grafiche e sintesi per le diverse chiavi di classificazione. In questo
modo possono essere, anche, creati report tematici che forniscono sintesi
specifiche sui temi della semplificazione e dell’innovazione digitale.Inoltre, le
informazioni possono essere sintetizzate in un cruscotto di monitoraggio
aggiornato in modo dinamico e sintetizzate in infografiche con maggiore impatto
informativo. Questi strumenti sono fondamentali per restituire in tempo reale ai
diversi uffici dei ministeri che collaborano alla alimentazione del sistema feedback
sul lavoro svolto e da svolgere e garantire una maggiore motivazione a fornire
informazioni tempestive e di qualità.

Data inizio

01/01/2015

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

36

0

Data fine

31/12/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

130

Modalità
attuative
Risultati
Tipologia di
Attività

Un cruscotto che permette il controllo e monitoraggio in tempo reale dello stato di
attuazione della normativa
Note tecniche
Dataset
Descrizione

Data

Realizzazione di un cruscotto di monitoraggio

31/12/2015

Descrizione

Numero

Dirigenti della PA Centrale

18

Funzionari della PA Centrale

30

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Note tecniche e Rapporti

10

0 GG

0

Database

1

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 4
Titolo

Direzione/Coordinamento/Monitoraggio/Valutazione

Descrizione

L’attività di direzione e coordinamento è volta ad assicurare che gli obiettivi
generali dell’intervento siano conseguiti, che le attività siano realizzate in coerenza
con quanto programmato in relazione ai fabbisogni espressi dalle Amministrazioni
destinatarie e con la loro possibile evoluzione nel corso del progetto. Alle funzioni
di direzione e coordinamento e, in particolare, al responsabile di progetto e al
gruppo di coordinamento fanno riferimento il monitoraggio tecnico e finanziario, la
rendicontazione periodica e finale, l’integrazione con le altre attività del Piano
Formez PA e con altri progetti coerenti realizzati da Formez PA e/o dal DFP, le
attività di valutazione e autovalutazione.

Data inizio

03/11/2014

Giornate
risorse interne

Data fine

31/12/2015

Senior

Junior

Giornate

Senior

Junior

34

24

risorse
esterne

0

0

Modalità
attuative

Risultati

Raggiungimento degli obiettivi di progetto e soddisfazione della committenza e dei
destinatari in coerenza con quanto programmato in relazione ai fabbisogni espressi
dalle Amministrazioni destinatarie e con la loro possibile evoluzione nel corso del
progetto.

Tipologia di
Attività
Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti della PA Centrale

4

Funzionari della PA Centrale

15

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

3

0 GG

0

