Anagrafica del progetto
RA

13024 RO 20/D

Titolo

Assistenza ed affiancamento alle Pubbliche Amministrazioni sulle modalità
operative e tecniche del sistema integrato PERLA PA, approfondimenti
normativi connessi agli adempimenti di legge ed impatto dei cambiamento sul
sistema

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

IV A.A. alla Convenzione del 20/02/13 tra il Dipartimento della Funzione
Pubblica e Formez Pa per la realizzazione del Progetto "Assistenza e
affiancamento alle pubbliche mministrazioni sulle modalità operative e tecniche
del sistema integrato PERLA PA, approfondimenti normativi connessi agli
adempimenti di legge ed impatto dei cambiamenti sul sistema"

Committente

Dipartimento della Funzione Pubblica

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Russoniello, Donatina
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

14/09/2016

Data fine

01/03/2017

Budget

180.000,00

Obiettivo
generale

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’ambito dei provvedimenti normativi
rivolti alle Pubbliche Amministrazioni per un generale miglioramento
dell’efficienza dell’apparato burocratico nel suo complesso, ha realizzato il
sistema integrato, denominato PERLA PA, con l’obiettivo di:- razionalizzare il
patrimonio conoscitivo del Dipartimento sulle PP.AA.;- semplificare la
comunicazione degli adempimenti, di responsabilità esclusiva del Dipartimento,
a carico di tutte le PP.AA., attraverso l’uso delle tecnologie;- ottimizzare la
gestione dei dati inviati dalle PA.

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
Assistenza

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività A
Titolo

Assistenza alle Pubbliche Amministrazioni sulle modalità operative e tecniche
relative a tutti gli adempimenti normativi, presenti sul sistema integrato PERLA PA

Descrizione

Consolidare e potenziare il supporto ai Responsabili delle Pubbliche
Amministrazioni, per tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, e
velocizzare l’attività di problem solving sulle funzionalità del sistema PERLA PA

Data inizio

14/09/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

127

480

Data fine

01/03/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Fornire ai Responsabili delle PA sia il giusto livello di supporto nell’utilizzo del
sistema PERLA PA, sia tutte le informazioni necessarie a far comprendere in
maniera chiara le modalità operative e tecniche connesse con ciascun
adempimento.

Risultati

Garantire al Dipartimento un costante supporto alle PA per consentire il corretto
inserimento dei dati sul sistema integrato PERLA PA

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Pubblici

400

Funzionari della PA Centrale

500

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Amministrazioni assistite

10000

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività B
Titolo

Coordinamento

Descrizione

coordinamento unitario delle attività tecnico-amministrative

Data inizio

14/09/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

88

0

Data fine

01/03/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Coordinamento e gestione amministrativa delle attività di assistenza tecnica

Risultati

Garantire la migliore funzionalità del Servizio di assistenza tecnica per il
mantenimento di elevati standard professionali.

Tipologia di
Attività

Altro
Descrizione

Data

predisposizione degli atti necessari per lo svolgimento delle
attività.

01/03/2017

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

10

Indicatori

Descrizione

Milestone

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

