Anagrafica del progetto
RA

16013 RO 11

Titolo

SINERGIE 14-20 - Risorse Comuni per il Rafforzamento della Capacità
Amministrativa

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez PA per la
realizzazione del Progetto "SINERGIE 14-20 - Risorse comuni per il
rafforzamento della capacità amministrativa"

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
Migliore, Claudia
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

05/04/2016

Data fine

31/12/2019

Budget

2.069.485,44

Obiettivo
generale

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’Asse I del PON Governance – Capacità
istituzionale, nell’Obiettivo 1.3, azione specifica 1.3.4 che riguarda il
coordinamento degli interventi di Rafforzamento della Capacità Amministrativa,
previsti in OT 11 e gestiti a livello regionale e nei PON tematici nell’ottica di
definire priorità, massimizzare l’efficacia e l’efficienza, sfruttando economie di
scala ed il perseguimento di un adeguato livello di integrazione e di
clusterizzazione fra le azioni implementate.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Territorio Nazionale

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione
Altro

Incidenza %
100

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività 0
Titolo

Preparazione

Descrizione

L’attività di preparazione è relativa alla messa a punto e approvazione formale
della presente progettazione esecutiva di dettaglio.Il lavoro di finalizzazione viene
realizzato in collaborazione con il Dipartimento e l’approfondimento sulle aree di
lavoro comune terrà conto del lavoro sviluppato in seno al Comitato di Pilotaggio.

Data inizio

01/05/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

226

0

Data fine

31/08/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative
Risultati

Progettazione esecutiva approvata.

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

0

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Altro

0

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività Linea B
Titolo

Azioni di supporto all’utilizzo di strumenti di performance management per il
miglioramento della CA

Descrizione

Attività previsteB.1. Attività di condivisione delle conoscenze, di livello nazionale ed
europeo, per promuovere il rafforzamento della capacità amministrativaL’attività
prevede un’analisi della documentazione e dei prodotti attualmente disponibili sul
Portale di servizio PAQ - www.qualitapa.gov.it ed una successiva valutazione della
loro fruibilità e classificazione secondo chiavi di lettura coerenti con il tema della
capacità amministrativa.Il CRCAF è presente sul portale con una propria sezione e
popola le iniziative in corso (Procedura CEF) e gli strumenti (Autovalutazione,
Gestione della performance) disponibili. Con questo progetto il CRCAF amplia la
propria capacità di intervento estendendo la propria azione, in termini di diffusione
del know how, oltre il modello CAF fino ai principi che lo sottendono (Leadership,
gestione del personale, politiche e strategie, miglioramento dei servizi in termini di
risultati verso cittadini ed imprese) e che sono coerenti con le strategie di
rafforzamento della capacità istituzionale come si può rilevare nel PON
Governance e Capacità istituzionale e anche nel toolbox della Commissione
Europea “EU Quality of Public Administration” sulla qualità della pubblica
amministrazione (per il rafforzamento della capacità istituzionale). In questa logica
l’attività si sostanzia in:-una rilettura dei materiali attualmente esistenti nella
sezione STRUMENTI e RISORSE del portale PAQ:omateriali e documentazione
prodotti a livello nazionale ed europeo sul tema del RCA;owebinar informativi e
formativi sulla valutazione e il performance management;ostrumentazione di
supporto, quali questionari di verifica degli apprendimenti;ocasi e buone pratiche;una verifica della loro coerenza con i temi del modello e dell’OT11-una ricerca di
ulteriori strumenti -una proposta di riclassificazione L’attività si realizzerà nel mese
di settembre e sempre nel mese di settembre si prevede la definizione ed
implementazione di un piano di comunicazione relativo alla promozione dell’attività
realizzata e dei relativi materiali.B.2 Attività per supportare e rafforzare i processi di
autovalutazione per il performance management -Valorizzazione della piattaforma
F@CILE CAFF@CILE CAF è un percorso guidato on line per supportare le
amministrazioni nella realizzazione di processi di autovalutazione e miglioramento.
F@CILE CAF è stato creato per il settore scolastico nell’ambito del progetto CAF
for MIUR, realizzato con fondi PON MIUR dal DFP nella passata programmazione,
e ha coinvolto oltre 600 scuole dei territori dell’obiettivo convergenza.L’utilizzo di
una piattaforma web per supportare, attraverso un percorso guidato per step, il
processo di autovalutazione e miglioramento, ha indubbi vantaggi nella pervasività
del metodo all’interno delle organizzazioni (i materiali, la documentazione, i
webinar possono essere fruiti da tutto il personale delle organizzazioni interessate
e non solo dal Gruppo di Autovalutazione) e nella possibilità di affiancare un
numero significativo di amministrazioni (come già accaduto con le istituzioni
scolastiche).Per adattare la piattaforma ad un agevole utilizzo da parte di
amministrazioni appartenenti ad altri settori, con particolare riguardo a quelli nei
quali la valutazione esterna non è ancora stata regolamentata in modo specifico
e/o dove meno diffusa risulti essere la cultura della valutazione (Enti Pubblici non
economici quali ACI e INPS centrali e periferiche, Enti del settore beni culturali,

sono necessari alcuni interventi:-il percorso nel suo complesso deve essere
adattato ad altre amministrazioni sia negli step (attualmente personalizzati in
relazione alle caratteristiche dei processi decisionali ed organizzativi delle
istituzioni scolastiche) che nel linguaggio;-i contenuti delle schede descrittive dei
diversi step del processo di autovalutazione e miglioramento-i contenuti dei
webinar formativi che in alcuni casi andranno realizzati ex novo ed in coerenza con
i contenuti delle schede descrittive-il format di RAV e di Piano di Miglioramento che
potranno essere compilati direttamente on line.Le amministrazioni che aderiranno
al Percorso usufruiranno di un supporto a distanza attraverso help desk disponibile
direttamente in piattaforma.L’attività di riprogettazione e ridefinizione dei contenuti
verrà realizzata tra ottobre e dicembre 2016 in modo da rendere fruibile la
piattaforma a partire da gennaio 2017.-La procedura europea CAF External
FeedbackPer rafforzare i processi di autovalutazione per il performance
management la gestione della procedura europea CAF External Feedback nel
periodo di validità del progetto verrà organizzata in due modalità differenti. Nel
primo anno si porteranno a termine le visite già programmate e si realizzerà una
apertura straordinaria nel mese di settembre rivolta a amministrazioni che nel
corso del 2016 hanno condotto un processo di autovalutazione producendo il
rapporto di autovalutazione entro la fine di luglio e che riceverebbero la visita on
site fra dicembre 2016 - gennaio 2017. Si prevede fra i candidati che rispondono a
questo criterio: circa 9/12 scuole toscane e 2 ACI.La seconda fase verrebbe
avviata regolarmente tra gennaio e febbraio del 2017 (con le due call previste dalla
procedura) ed interesserebbe sia amministrazioni che nel corso del 2016 hanno
partecipato a F@CILE CAF sia amministrazioni interessate a partecipare nel corso
del 2017.Nel mese di dicembre verrà definito un piano di comunicazione relativo
alle azioni da intraprendere per promuovere la procedura CEF e l’utilizzo della
piattaforma. Già a partire da ottobre 2016, attraverso contatti specifici con
Ministero dei beni culturali e ACI, verrà verificato l’interesse a partecipare delle
strutture periferiche dislocate sul territorio anche attraverso la predisposizione di
protocolli di intesa.B.3 Attività di sperimentazione per l’utilizzo del CAF nei processi
di RCA Il CAF, è un modello che rafforza le competenze diagnostiche utili ad una
più efficace programmazione e può svolgere tale ruolo nei i processi di
pianificazione delle azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa.In
questo quadro e avvalendosi anche degli esiti di alcune esperienze già condotte in
Campania e Puglia l’obiettivo è sperimentare modalità per rafforzare le
competenze di performance management delle amministrazioni titolari di PO ed in
particolare delle Autorità di Gestione (FSE, FESR). L’attività si articola in diverse
fasi:-Verifica dell’interesse delle amministrazioni titolari di PO (anche attraverso il
CdP) a partecipare ad una sperimentazione dell’utilizzo del CAF (settembre 2016)Realizzazione di una sperimentazione in un’amministrazione centrale ed
un’amministrazione regionale finalizzata a personalizzare gli strumenti del
processo di autovalutazione ed il modello. La sperimentazione verrebbe condotta
on site attraverso un modello laboratoriale con incontri di formazione e di supporto

al Gruppo di Autovalutazione individuatoal fine di arrivare a definire una prima
versione del modello CAF per le Autorità di Gestione (ottobre-gennaio 2016)creazione a valle della sperimentazione di un tavolo tecnico partecipato da esperti
del CRCAF e da rappresentanti di AdG per la messa a punto della versione finale
della personalizzazione del modello CAF all’ambito sperimentato (febbraio
–marzo2017)-promozione del CAF personalizzato con definizione delle relative
attività di supporto/facilitazione a distanza (maggio- giugno 2017 con possibilità di
utilizzo dal secondo semestre del 2017 e fino a chiusura del progetto). B.4. Attività
per il benchlearning a livello europeo sul contributo del CAF alle azioni di RCA
L’attività prevede, attraverso la partecipazione di esperti del CRCAF agli incontri e
agli eventi del CAF network europeo, lo scambio delle esperienze fra SM nonché il
dialogo tecnico con la CE – DG Employ. Interesse comune, già emerso e
sollecitato dalla stessa CE, è quello di valutare gli esiti di utilizzo del modello ai fini
del raggiungimento dagli obiettivi fissati dagli interventi in ambito OT11. Allo stesso
scopo, in considerazione del fatto che l’Italia è lo SM dove si registra il più alto
numero di CAF user che si avvalgono della procedura, anche l’efficacia della CAF
External Feedback sarà sottoposta ad esame in sede di network attraverso una
modalità collaborativa di analisi definita a cura del progetto.L’attività si realizza in
coerenza con il lavoro del network europeo CAF per tutto il periodo di realizzazione
del progetto
Data inizio
Giornate
risorse interne

01/07/2016
Senior

Junior

0

0

Data fine

31/12/2019

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

660

0

Modalità
attuative

Supportare la conoscenza e l’utilizzo di metodologie e strumenti per il
rafforzamento delle dimensioni di capacità amministrativa delle amministrazioni
pubbliche.Rafforzare la capacità di performance management delle
amministrazioni. Favorire a livello europeo nell’ambito del CAF network, anche in
collaborazione con la CE – DG Employ, la definizione di azioni e linee guida volte a
promuovere il contributo del CAF alle azioni di rafforzamento della capacità
amministrativa.

Risultati

Divulgazione di documenti e strumenti a supporto del rafforzamento della capacità
amministrativaRafforzamento dei processi di autovalutazioneAttuazione della
procedura CAF External FeedbackDefinizione di know how per l’utilizzo del CAF a
supporto delle AdGAnalisi a livello europeo sul contributo del CAF alle azioni di
RCA.

Tipologia di
Attività

Promozione e Diffusione

Descrizione

Data

B.1. Attività di condivisione delle conoscenze, di livello nazionale
ed europeo, per promuovere il rafforzamento della capacità
30/06/2018
amministrativa
Milestone

Destinatari
finali

B.2 Attività per supportare e rafforzare i processi di
autovalutazione per il performance management

31/12/2019

B.3 Attività di sperimentazione per l’utilizzo del CAF nei processi
di RCA

30/06/2018

B.4. Attività per il benchlearning a livello europeo sul contributo
del CAF alle azioni di RCA

31/12/2019

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

21

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Amministrazioni assistite

30

0 GG

0

Note tecniche e Rapporti

50

0 GG

0

Manifestazioni di interesse

100

0 GG

0

Portali: Pagine visualizzate

20000

0 GG

0

Portali: Visitatori unici

10000

0 GG

0

Indicatori

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività 2
Titolo

Diffusione e Comunicazione

Descrizione

L’attività di diffusione e comunicazione punta a valorizzare e capitalizzare la
conoscenza prodotta dal progetto e a diffondere le esperienze di RCA realizzate,
con l’obiettivo di acquisire l’interesse di altre amministrazioni all’utilizzo degli output
prodotti dalle linee di attività.Ciascuna linea del progetto utilizzerà canali specifici di
promozione e coinvolgimento delle amministrazioni. In quest’area si promuoverà il
progetto nel suo complesso e i suoi esiti intermedi e finali attraverso:-la
realizzazione di eventi in presenza (convegni) e a distanza (webinar);-la
produzione di prodotti multimediali divulgativi.L’attività di comunicazione si
realizzerà attraverso i canali web esistenti (sito Formez, DFP, portale PAQ, sito del
Network) che divulgheranno gli output e gli aggiornamenti relativi alle attività del
progetto. Il Portale PAQ verrà organizzato (cfr. Linea B) valorizzandone i contenuti
utili alle finalità del progetto e il dialogo con il bacino di utenza già fidelizzato anche
attraverso l’invio di newsletter tematiche e promozionali.

Data inizio

01/05/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

85

0

Data fine

31/12/2019

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

480

0

Modalità
attuative
Risultati

Materiali informativi: newsletter, brochure, pannelli convegnistica

Tipologia di
Attività

Diffusione/Workshop

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

21

Dirigenti della PA Centrale

5

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Altro

0

0 GG

0

Fase

Monitoraggio/Valutazione

Codice attività 3
Titolo

Monitoraggio/valutazione e autovalutazione

Descrizione

Il monitoraggio del progetto si realizzerà attraverso gli strumenti previsti dal
Dipartimento della Funzione Pubblica ed assieme alla valutazione/autovalutazione
è previsto come parte integrante del “ciclo di vita” del progetto, accompagnato da
specifiche fasi di analisi e verifica dei risultati al fine di migliorare l’efficienza e
l’efficacia degli interventi e generando apprendimento anche per analoghi interventi
che verranno realizzati in futuro. In particolare la Linea A del progetto ha una fase
di sperimentazione di modalità di intervento abbastanza significativa al termine
della quale sono previsti momenti di revisione e di nuova programmazione delle
attività anche in relazione ai fabbisogni espressi dalle amministrazioni.Nel corso
del progetto verrà realizzata un’attività di valutazione che farà capo direttamente al
Responsabile di progetto, sentiti i referenti di linea e che verrà sottoposta come
momento di condivisione e riflessione congiunta ai referenti del Dipartimento.La
valutazione rappresenterà un processo continuo di analisi e verifica delle attività in
corso che farà riferimento a strumenti formalizzati (analisi di CS, verbali di riunioni,
analisi di contesto più o meno complesse, rendicontazioni tecniche e finanziarie) e
potrà produrre una o più rimodulazioni del progetto nel corso del suo svolgimento.
Le milestones e gli indicatori di risultato rappresenteranno il principale punto di
riferimento per la verifica di eventuali criticità nel processo di attuazione e le
relazioni tecniche periodiche – da produrre nei tempi indicati dalla Convenzione –
consentiranno di evidenziare gli eventuali scostamenti nei tempi e nelle fasi di
realizzazione e di valutare l’opportunità/necessità di una riprogrammazione.A
conclusione del progetto la relazione tecnica conterrà anche riflessioni sintetiche
sul processo di autovalutazione realizzato in itinere, sul monitoraggio della CS e
sugli effetti che gli interventi hanno avuto sulle amministrazioni destinatarie,
espressi attraverso gli indicatori di risultato e commenti di tipo qualitativo.Le
valutazioni di Customer satisfaction (CS) saranno utilizzate in prevalenza per le
attività formative.

Data inizio

01/07/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative
Risultati

Report

Tipologia di
Attività

Indagine/rilevazione

Data fine

31/12/2019

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

2

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

2

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 4
Titolo

Direzione e coordinamento

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.Direzione del
progettoLa direzione tecnica del progetto è assicurata, per il Dipartimento della
Funzione Pubblica, dal Dirigente del Servizio per la programmazione europea che
garantirà, inoltre, il raccordo delle scelte strategiche e attuative con le attività e le
decisioni sviluppate in seno al CdP.La Direzione del progetto sarà affiancata, per le
attività della linea B, dal Referente nazionale CAF, responsabile della supervisione
a livello nazionale e del collegamento con il livello europeo relativamente a tutte le
attività riguardanti il modello CAF.Coordinamento del progettoIl coordinamento
generale sarà assicurato dal responsabile del progetto per FormezPA.Ogni linea di
attività avrà un referente FormezPA che coordinerà le attività e il gruppo di lavoro
della linea.Alle funzioni di direzione e coordinamento fanno riferimento il
monitoraggio tecnico e finanziario, la rendicontazione periodica e finale,
l’integrazione con altri progetti coerenti realizzati da Formez PA e/o dal DFP.

Data inizio

01/05/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

919

0

Data fine

31/12/2019

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative
Risultati
Tipologia di
Attività

Note tecniche

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

2

Indicatori

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

