Anagrafica del progetto
RA

16007 RO 6

Titolo

Attuazione e trasparenza del Programma di Governo

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio Programma di
Governo e Formez PA per la realizzazione del Progetto: “Attuazione e
trasparenza del programma di Governo"

Committente

PCM - Ufficio programma di Governo

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Torrente, Irene
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

12/02/2016

Data fine

31/07/2017

Budget

300.000,00

Obiettivo
generale

Assicurare la concretezza e l’efficacia delle riforme, sostenendone i processi
attuativi in rete

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Territorio Nazionale

100
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 %

Informazione

20

Assistenza

70

Formazione/Sviluppo competenze

10

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività A1
Titolo

Monitoraggio attuazione

Descrizione

Nell'obiettivo di migliorare e semplificare i processi attuativi delle riforme il progetto
prevede di incrementare dal punto di vista della qualità il monitoraggio sullo stato di
attuazione delle politiche governative attraverso azioni di:•supporto alla rete di
referenti negli uffici di Gabinetto e legislativi dei ministeri per favorire lo scambio di
informazioni ed evitare che si creino criticità attuative, in un ambiente di community
on line •supporto operativo in loco e a distanza agli operatori nell’utilizzo di
Monitor•supporto all’UPG nelle azioni di coordinamento generale dei processi
attuativi che si svolgono nei Ministeri

Data inizio

12/02/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

94

0

Data fine

30/06/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

362

136

Modalità
attuative

Il progetto si attua attraverso azioni di affiancamento e consulenza all'Ufficio
Programma di Governo

Risultati

Miglioramento della tempistica dell'aggiornamento sullo stato di attuazione del
programma di governo e incremento della qualità e quantità dei dati sulla
piattaforma di monitoraggio on line Monitor

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti della PA Centrale

15

Funzionari della PA Centrale

30

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Comunità di pratiche

1

0 GG

0

Note tecniche e Rapporti

10

0 GG

0

Altro

0

10 GG

0

Indicatori

Fase

Realizzazione

Codice attività A2
Titolo

Sviluppo competenze

Descrizione

L'attività intende portare ad un accrescimento delle competenze e delle sensibilità
del personale dei Ministeri coinvolto nel progetto in particolare rispetto alla
rilevanza sociale delle attività istituzionali svolte, alla consapevolezza di
partecipare ai medesimi obiettivi, alla necessità di rispondere tempestivamente ai
bisogni della collettività Intende inoltre qualificare lo staff dell’UPG con l’impiego di
strumenti formativi diversificati, specificamente sui temi della programmazione
strategica, della valutazione dei risultati, dell’accesso ai progetti europei.

Data inizio

12/02/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

99

0

Data fine

30/06/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

30

0

Modalità
attuative

L'azione si attua attraverso incontri formativi e informativi programmati d'intesa con
l'Ufficio Programma di Governo

Risultati

Incremento di professionalità specifiche acquisite dal personale coinvolto nel
progetto

Tipologia di
Attività

Incontri

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti della PA Centrale

5

Funzionari della PA Centrale

15

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Laboratori

10

0 GG

20

Fase

Realizzazione

Codice attività A3
Titolo

Accountability

Descrizione

Accrescere la qualità degli strumenti grafici per la sintesi dei dati e allargare le
possibilità di accesso alle informazioni sull’attuazione del programma di Governo
attraverso azioni di supporto all’UPG per:• le elaborazioni statistiche e informatiche
dei dati, il raccordo delle informazioni con l’analisi e la valutazione delle politiche
pubbliche, la redazione di documenti di supporto;• l’individuazione di nuove
modalità di visualizzazione dei dati pubblicati(es: cruscotti, infografiche)

Data inizio

12/02/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

72

0

Data fine

30/06/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

30

0

Modalità
attuative
Risultati

Migliorare gli aspetti grafici e la reportistica sui risultati attuativi, qualificando
ulteriormente il supporto dei dati per gli organi decisionali

Tipologia di
Attività

Informazione

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Funzionari della PA Centrale

100

Cittadini

100

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Materiale divulgativo

5

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 5
Titolo

Direzione e coordinamento

Descrizione

Attività di coordinamento (direzione e segreteria) e monitoraggio e valutazione - in
itinere ed ex post - delle attività realizzate attraverso:- rilevazione attività realizzate
e dei partecipanti coinvolti- rilevazione risorse impegnate- rilevazione strumenti e
prodotti realizzati- rilevazione criticità e soluzioni

Data inizio

12/02/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

80

49

Data fine

30/06/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Risultati

Raggiungimento obiettivi del progettoRilevare il corretto andamento e l’efficacia
dell’intervento, in termini di grado direalizzazione degli obiettivi previsti.Misurare
periodicamente il gradimento dei partecipanti anche per attivareridefinizioni
integrative o correttive delle attività pianificateElaborare un report sui risultati
raggiunti dal progetto per il committente

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

10

0 GG

0

