Anagrafica del progetto
RA

13008 RO 8/F

Titolo

ESPERIA Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle
Regioni e degli Enti Locali del Mezzogiorno mediante il reclutamento di nuove
figure professionali - Ambito 8

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
Quarto, Concetta
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

22/09/2016

Data fine

31/12/2017

Budget

47.650,00

Obiettivo
generale

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Territorio Nazionale

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

P.A. Centrale e periferica

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Formazione/Sviluppo competenze

60

Ricerca

40

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività 1
Titolo

Preparazione

Descrizione

L’attività di preparazione è mirata innanzitutto alla ricostruzione data base di circa
3.000 ex allievi assunti in oltre 200 amministrazioni. Inoltre, poiché si stima siano
almeno 5000 i dipendenti che hanno partecipato alle diverse attività di formazione
e progressione di carriera gestite negli ulti anni dallo staff Ripam utilizzando le
procedure del progetto nell’ambito di apposite convenzioni o mediante altri progetti
affidati dal Formez allo Staff (Regioni Campania, Marche, Puglia e Lazio; Province
e Comuni di Napoli e Potenza, amministrazioni aderenti al Progetto di
Empowerment del Reclutamento, Ministero dell’Ambiente, corsisti del Master
Puglia, ecc.), si cercherà un fattivo coinvolgimento nella “rete” anche di buona
parte di tali dipendenti. Si procederà, pertanto, a porre in essere azioni per
coinvolgere gli ex allievi Ripam nella costituzione della Rete Ripam al fine di creare
una prima “comunità vasta” di pratica, per poi procedere alla creazione di
“comunità specifiche” o gruppi d’interesse, individuati e costituiti, anche in maniera
spontanea, sulla base di altri criteri: ambiti disciplinari di interesse, competenze
professionali specialistiche, qualifiche professionali comuni e/o interfungibili,
tipologie di enti, ecc.

Data inizio

22/09/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

10

0

Data fine

30/06/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

IncontriMailing listContatti telefonici

Risultati

Predisposizione dell’elenco degli ex allievi Ripam

Tipologia di
Attività

Incontri
Descrizione

Data

termine preparazione

30/06/2017

Descrizione

Numero

Altri

200

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Seminari

0

0 GG

40

Fase

Realizzazione

Codice attività 2
Titolo

Realizzazione

Descrizione

Nell’ambito della linea saranno realizzate azioni volte a creare e rendere operativa
la Rete Ripam che, come già detto, si configura come una sorta di comunità di
pratica e soprattutto come gruppo in grado di imprimere una forte spinta propulsiva
alla Pubblica Amministrazione, a partire da quella di propria appartenenza, in
qualità diffusori e “acceleratori” dell’innovazione e del cambiamento. Nell’ambito
della linea, oltre alla costituzione della Rete, saranno realizzate anche attività
formative di aggiornamento su argomenti/tematiche di maggiore interesse. Le
azioni da realizzare sono, pertanto, così sintetizzabili:1)ristrutturazione e
aggiornamento del sito dell’associazione “ReteRipam” ;2)pubblicazione
dell’aggiornamento della ricerca del 2005 Censis “10 anni del progetto Ripam”, che
faremo “in house” e in economia per i “20 anni” riportando l’evoluzione strutturale
del Progetto (da Corso-Concorso al Concorso-corso) e le novità “tecnologiche”. 3)
elaborazione di un piano di aggiornamento da effettuare tramite seminari on-line e
in presenza che servirà anche a creare comunità di pratica;4)aggiornamento della
ricerca Formez 2002 sulle esperienze formative degli ex-allievi delle Scuole
Europee della PA ( “Indagine sugli orientamenti formativi in Europa per la Pubblica
Amministrazione locale”), grazie alla quale fu possibile verificare che all’epoca il
Formez era al passo con le migliori esperienze in Europa, e verificare come
recuperare il terreno probabilmente perso. La rete potrà essere trasformata in una
“associazione di amministrazioni” rendendo in tal senso protagonisti gli ex-allievi
che nelle stesse operano, per creare un vero e proprio terreno di sperimentazione
della riforma in atto.Le Amministrazioni che potenzialmente possono far parte della
Rete Ripam (solo quelle locali) rappresentano un bacino d’utenza di circa 15
milioni di cittadini.

Data inizio

01/11/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

15

0

Data fine

31/12/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

34

0

Modalità
attuative

Attivazione e promozione della rete RipamSeminariRicerca

Risultati

Costituzione della Rete;condivisione di momenti di formazione e aggiornamento
professionale.
Indagine/rilevazione

Tipologia di
Attività

Seminari
Incontri

Descrizione

Data

termine realizzazione

31/12/2017

Descrizione

Numero

Altri

200

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Seminari

5

0 GG

200

Ricerche

1

0 GG

0

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività 3
Titolo

Diffusione

Descrizione

Inizialmente saranno valutate iniziative volte a presentare ufficialmente il progetto
complessivo della ReteRipam in modo da creare “gruppo”. Ulteriori momenti “in
presenza” potranno essere organizzati per presentare i risultati della ricerca
Formez di cui sopra.

Data inizio

02/10/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

8

0

Data fine

31/12/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

16

0

Modalità
attuative

IncontriSeminariRicerca

Risultati

Costituzione della Rete;condivisione di momenti di formazione e aggiornamento
professionale

Tipologia di
Attività

Ricerche
Comunità di pratica
Descrizione

Data

termine fase diffusione

31/12/2017

Descrizione

Numero

Altri

200

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Seminari

1

0 GG

50

Ricerche

1

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 4
Titolo

Direzione e coordinamento

Descrizione

L’attività di direzione e coordinamento, trasversale comunque a tutte le linee di
attività previste dal progetto Esperia, è volta ad assicurare che gli obiettivi specifici
della Linea 8 siano conseguiti. La direzione del progetto sarà assicurata da Formez
PA che opererà in costante raccordo con il Dipartimento della Funzione Pubblica,
con cui saranno condivise, fin dalla fase iniziale, tutte le scelte strategiche e
attuative.In considerazione della complessità dell’intervento e della sua
articolazione in diversi ambiti, sarà costituito un gruppo di coordinamento del quale
faranno parte, oltre al Responsabile di progetto, i Responsabili degli ambiti (si
veda, a tale proposito, l’articolazione del gruppo di lavoro).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

22/09/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

12

0

Data fine

31/12/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

20

0

Modalità
attuative

Per il monitoraggio della Linea di attività 8 verrà utilizzato il sistema di monitoraggio
di Formez PA

Risultati

Relazioni periodiche

Tipologia di
Attività

Altro
Descrizione

Data

termine attività direzione

31/12/2017

Descrizione

Numero

Altri

200

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Altro

0

0 GG

0

