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Titolo

SINERGIE 14-20 Linea A - Azioni di sistema per la realizzazione efficiente,
efficace ed integrata degli interventi di 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
Di Capua, Paola
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

27/09/2016

Data fine

31/12/2019

Budget

1.230.514,56

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, con la finalità di
massimizzare l’efficacia e l’efficienza degli interventi, sfruttando economie di
scala, mettendo a disposizione risorse comuni e perseguendo un adeguato
livello di integrazione fra le azioni implementate.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Territorio Nazionale

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

80

P.A. Centrale e periferica

20
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Divulgazione e Diffusione

10

Formazione/Sviluppo competenze

50

Ricerca

40

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività A1.
Titolo

Sviluppo di risorse comuni

Descrizione

In questa Linea sono previste quattro azioni specifiche, fra loro coordinate e
integrate:A1. Sviluppo di risorse comuniL'attività è rivolta a supportare le
Amministrazioni titolari di PO nella definizione di protocolli, intesi come regole,
riferimenti comuni alle amministrazioni e prodotti nell’ambito delle Aree di lavoro
Comune (ALC) identificate dal Comitato di Pilotaggio OT2-OT11 e coordinate dai
relativi Centri di Competenza nazionali.

Data inizio

01/10/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

600

0

Data fine

01/10/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

1125

90

Modalità
attuative

A1. Sviluppo di risorse comuniLa metodologia utilizzata sarà quella dei
Cooperative Working and Learning Groups (CWLG) che rappresentano un luogo in
cui:- si concentrano le esperienze e le conoscenze portate dai principali attori
coinvolti;- si producono modelli, strumenti di lavoro, risorse comuni;- si sviluppa
conoscenza e si rafforzano le competenze degli attori coinvolti;- si definiscono
modalità di diffusione e condivisione degli output prodotti.Tale modalità di lavoro
condivisa è particolarmente adatta nel caso di contesti multi attoriali riferiti a
tipologie di amministrazione e localizzazioni differenti.

Risultati

A1. Sviluppo di risorse comuniRafforzamento dell’integrazione e sinergia tra OT2
(Agenda Digitale) e OT11 (Capacità Istituzionale), attraverso l’attivazione di Aree di
Lavoro Comune e l’individuazione di protocolli che integrino la produzione di
standard con lo sviluppo delle relative competenze;
Comunità di pratica

Tipologia di
Attività

Incontri
Webinar
Descrizione

Data

ALC

30/06/2017

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

20

Altro Personale PA Centrale

5

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Comunità di pratiche

20

0 GG

500

Incontri di lavoro

50

0 GG

250

Webinar (in Ore)

20

0 GG

0

Materiale divulgativo

240

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività A.2
Titolo

Valorizzazione e trasferimento di risorse comuni

Descrizione

L'attività è rivolta a supportare le Amministrazioni titolari di PO nel trasferimento
nelle proprie attività degli esiti del lavoro comune allo scopo di “dare seguito” a
quanto sviluppato, a fini di diffusione e supporto alla implementazione/adozione dei
protocolli anche attraverso azioni di “capacity building”. A partire dal mese di luglio
2018 è stata avviata l'attività "Catalogo delle esperienze". Il catalogo ha come
finalità dare visibilità ai progetti OT11 OT2 in corso di attuazione e ampliare la
conoscenza degli interventi realizzati, condividere soluzioni che possono risultare
utili ad altre amministrazioni, facilitare il confronto e lo scambio di know-how,
permettendo il riuso dei progetti e il trasferimento di buone pratiche.

Data inizio

01/10/2016

Giornate
risorse interne

Data fine

31/12/2019

Senior

Junior

Giornate

Senior

Junior

600

0

risorse
esterne

1125

90

Modalità
attuative

• attivazione di processi di comunicazione tra le ALC e verso le Amministrazioni
non direttamente partecipanti ai gruppi di lavoro, interessate all'applicazione dei
protocolli sviluppati;• realizzazione di incontri e focus/workshop tematici territoriali
diretti a trasferire gli esiti delle ALC sviluppate e ad individuare, in un’ottica di
lavoro condiviso, i possibili fabbisogni legati alla loro implementazione nell’ambito
della programmazione dei fondi SIE 2014-2020, quindi a supporto della
programmazione attuativa;• progettazione e sperimentazione di pratiche di
benchlearning fra Amministrazioni;• individuazione di modalità di supporto e
affiancamento mirate al trasferimento e all’implementazione dei protocolli, anche
attraverso l’attivazione di nuovi progetti, agendo anche in questo caso in una logica
di rete fra differenti organizzazioni e tra articolazioni organizzative di una stessa
amministrazione.

Risultati

- diffondere le linee guida e i protocolli realizzati dalla ALC ad una platea più ampia
di beneficiari- pubblicazione di esperienze ot11ot2- trasferimento e riuso di
esperienze ot11ot2
Rilevazioni/Questionari/Interviste

Tipologia di
Attività

Promozione e Diffusione
Laboratori
Webinar

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

20

Altro Personale PA Centrale

5

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Laboratori

3

0 GG

0

Webinar (in Ore)

15

0 GG

500

Manifestazioni di interesse

100

0 GG

0

Indicatori

Fase

Realizzazione

Codice attività A.3
Titolo

Monitoraggio e Valutazione

Descrizione

l’attività è rivolta in via principale a supportare il DFP e, in senso ampio, le
Amministrazioni titolari di PO nella verifica dello stato di avanzamento degli
interventi di CA previsti e realizzati nei diversi PO.Si tratta in particolare definire un
sistema di monitoraggio e prenderà in esame aspetti quantitativi e qualitativi,
anche attraverso la collaborazione con IGRUE, rivolta alla condivisione della base
dati utilizzata dal Sistema Nazionale di Monitoraggio approfondendo, ove
necessario, le variabili e gli indicatori che interessano i progetti OT11-OT2 Agenda
digitale.

Data inizio

01/10/2016

Giornate
risorse interne

Data fine

30/06/2018

Senior

Junior

Giornate
risorse

Senior

Junior

600

0

esterne

1125

90

Modalità
attuative

Rilevazione sul campo e analisi dei dati IGRUE sull'attuazione di OT 11 e OT 2

Risultati

Report di monitoraggio annuale sull'attuazione di OT11 e OT 2 nella
programmazione 14-20
Indagine/rilevazione

Tipologia di
Attività

Rilevazioni/Questionari/Interviste
Incontri
Descrizione

Data

report

31/03/2017

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

20

Altro Personale PA Centrale

5

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Amministrazioni assistite

20

0 GG

0

Indagini

3

0 GG

0

Incontri di lavoro

30

0 GG

250

Workshop e Focus

10

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività A.4
Titolo

Sviluppo e gestione di una piattaforma web a supporto delle attività

Descrizione

realizzazione del network ot11ot2.it inteso come uno spazio di condivisione online
per il CWLG dotato di tutti i servizi utili alla produzione di risorse in rete e output
comuni, nonché al repository dei materiali e del know how prodotti.Le attività a
distanza, realizzate attraverso l’utilizzo di tale piattaforma, permetteranno un forte
presidio delle ALC basandosi sulle potenzialità di metodi e strumenti capaci di
favorire la condivisione della conoscenza

Data inizio

01/10/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

610

0

Data fine

31/12/2019

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

1125

90

Modalità
attuative

La metodologia utilizzata sarà quella dei Cooperative Working and Learning
Groups (CWLG) che rappresentano un luogo in cui:?si concentrano le esperienze
e le conoscenze portate dai principali attori coinvolti;?si producono modelli,
strumenti di lavoro, risorse comuni;?si sviluppa conoscenza e si rafforzano le
competenze degli attori coinvolti;?si definiscono modalità di diffusione e
condivisione degli output prodotti.

Risultati

Creazione di un network permanente per creare e gestire gruppi di lavoro e
comunità
Pubblicazioni

Tipologia di
Attività

Assistenza Tecnica
Seminari
Network
Descrizione

Data

network

30/12/2016

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

20

Altro Personale PA Centrale

5

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione
Materiale divulgativo

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

486

0 GG

0

Portali: Pagine visualizzate

80000

0 GG

0

Portali: Visite

18500

0 GG

0

Indicatori

