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RA
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Titolo

Qualità.due_E La qualità dell'organizzazione: processi e ruoli

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Sardegna e Formez PA per la realizzazione del
Documento Strategico intitolato “Progetto Qualità Istituzionale: disegnare
l'organizzazione, sviluppare le competenze, rafforzare le leve di gestione per
rendere efficaci le politiche della Regione Autonoma Sardegna".

Committente

Regione Sardegna

Programma di
riferimento

FSE

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Tola, Paolo
progetto
Sede

Cagliari

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

20/05/2016

Data fine

30/09/2017

Budget

260.579,56

Obiettivo
generale

Migliorare la capacità istituzionale della PA regionale attraverso lo sviluppo
coerente di processi organizzativi e sistemi di competenze, in coerenza con le
policy strategiche dell'Amministrazione.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Sardegna

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione
Formazione/Sviluppo competenze

Incidenza %
100

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività 1
Titolo

Progettazione dettagliata delle attività

Descrizione

Nella fase di preparazione del progetto si prevede di organizzare:•Incontri con il
committente finalizzati alla progettazione degli interventi e alla definizione della
tempistica;•azioni per la “costruzione” del gruppo di lavoro.

Data inizio

01/06/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

12

0

Data fine

30/06/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Definizione, condivisione con la Committenza e redazione del Progetto esecutivo.

Risultati

Pianificazione operativa; - gruppo di lavoro Formez PA-Regione Sardegna
concorde sul modus operandi e strumenti di lavoro, oltre che sulla vision di
progetto;- profili professionali dei collaboratori esterni da contrattualizzare e relativi
compiti definiti.

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

10

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Studio di fattibilità/Progettazione

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività 2
Titolo

Rafforzamento competenze

Descrizione

Il Progetto si articola in un unico percorso che contempla diverse azioni di sviluppo
di competenze per analizzare e migliorare il rapporto fra processi di lavoro e
sistemi di competenze. Le azioni sono rivolte a diversi target – Dirigenti e
funzionari – e utilizzano diverse modalità di realizzazione. Tutto però con un unico
approccio, di tipo collaborativo, che vede i partecipanti farsi protagonisti attivi delle
diverse fasi del progetto.Le fasi sono:A.Individuazione degli ambiti di intervento di
politiche regionali e dei processi organizzativi strategici per la loro
realizzazione;B.Analisi dei processi; C.Revisione di processi;D.Formulazione di
proposte di azioni di miglioramento organizzativo;Per la realizzazione delle attività
si prevede di coinvolgere professionalità esterne esperte in analisi, diagnosi e
reingegnerizzazione di processi organizzativi, nonchè nella gestione di gruppi di
lavoro anche attraverso l'utilizzo di metodologie partecipative.

Data inizio

01/07/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

214

0

Data fine

30/09/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

344

0

Modalità
attuative

L’apprendimento collaborativo si realizzerà attraverso metodologie da utilizzare sin
dalla fase di avvio del progetto, tutte finalizzate a offrire strumenti ai partecipanti
coerenti con quella “capacitazione” istituzionale cui fa riferimento il PO
regionale:•la co-progettazione rafforza le capacità di visione e programmazione,
garantendo aderenza ai bisogni e perseguimento di obiettivi concreti e realizzabili;
•la co-valutazione in itinere permetterà di accogliere i cambiamenti in corso d’opera
(approvazione di leggi, avvio dell’iter della Riforma, coerenza col PON
Governance); •le azioni di informazione e sensibilizzazione offriranno elementi di
contesto e/o conoscenze tecniche approfondite, aprendosi al confronto e
all’accoglimento delle idee e della partecipazione attiva; •le azioni di sviluppo di
competenze saranno improntate all’utilizzo di metodologie innovative tese,
soprattutto nella fase di rilevazione e analisi, a sperimentare il lavoro di gruppo e
un affiancamento on the job coerente con gli obiettivi di capacity
building.Svolgimento delle procedure di selezione di 6 collaboratori esterni.

Risultati

- Incremento della coerenza fra processi di lavoro e sistemi di competenze;- risorse
esterne selezionate secondo le procedure Formez PA.

Tipologia di
Attività

Diffusione/Workshop

Milestone

Descrizione

Procedure selettive
Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

20

Funzionari Enti Locali e Regionali

70

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Note tecniche e Rapporti

7

0 GG

0

Workshop e Focus

94

0 GG

90

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività 3
Titolo

Diffusione e comunicazione

Descrizione

Progettazione di materiali e modalità di comunicazione organizzativa e istituzionale

Data inizio

07/09/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

9

0

Data fine

30/09/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Pubblicazione di notizie su sito Formez Pa e schede informative per la promozione
delle attività progettuali su EventiPA

Risultati

Accresciuta conoscenza del progetto-obiettivi, processo di realizzazione, e risultati
all’interno dell’Amministrazione regionale.

Tipologia di
Attività

Promozione e Diffusione

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

20

Funzionari Enti Locali e Regionali

70

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
News e Comunicati

8

0 GG

0

Fase

Monitoraggio/Valutazione

Codice attività 4
Titolo

Monitoraggio e rendicontazione

Descrizione

Monitoraggio e valutazione periodica delle attività realizzate attraverso:- rilevazione
attività realizzate e dei partecipanti coinvolti- rilevazione risorse impegnaterilevazione strumenti e prodotti realizzati- rilevazione criticità e soluzioni

Data inizio

01/07/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

29

0

Data fine

30/09/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Raccolta ed elaborazione dei dati sulle attività realizzate, redazione report di
monitoraggio e inserimento nel Sistemi informativi Formez e Regione Sardegna.

Risultati

Governo dell’intervento nelle sue diverse variabili efficace; possibilità di avviare
ridefinizioni integrative o correttive delle attività pianificate.

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

10

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

3

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 5
Titolo

Direzione e coordinamento

Descrizione

Attività di coordinamento e collegamento con le attività degli altri progetti territoriali
e nazionali.

Data inizio

01/07/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

61

0

Data fine

30/09/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Incontri di lavoro

Risultati

Raggiungimento obiettivi del progetto.

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

10

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

3

0 GG

0

