Anagrafica del progetto
RA

16028 RO 20

Titolo

Esami per il conseguimento della idoneità alla qualifica di Direttore Tecnico di
Agenzia di Viaggi e Turismo

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra la Regione Campania e Formez Pa per la realizzazione delle
attività inerenti gli "Esami per il conseguimento della idoneità alla Direzione
Tecnica di Agenzia di Viaggi e Turismo"

Committente

Regione Campania

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Imbriano, Anna Teresa
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

09/09/2016

Data fine

31/12/2018

Budget

69.859,00

Obiettivo
generale

Consentire agli aspiranti titolari di imprese commerciali di acquisire o assumere
opportune professionalità capaci di offrire una consulenza qualificata al cliente
nella scelta di servizi turistici adeguati all’organizzazione del viaggio prescelto.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Territorio Nazionale

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione
Selezione

Incidenza %
100

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività Attività 1
Titolo

Preparazione

Descrizione

L'attività di preparazione consiste nell'attuare le diverse procedure propedeutiche
allo svolgimento delle prove d’esame: predisposizione bozza avviso/bando;
preparazione banca dati di quesiti per un totale di 3000 quesiti articolati nelle
materie previste da bando. E' prevista anche la messa a punto degli strumenti
informatici per l'acquisizione delle domande di partecipazione.

Data inizio

09/09/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

10

0

Data fine

20/09/2016

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Il lavoro è stato realizzato dal personale interno di Formez PA in collaborazione
con il referente dell'attività per la Regione Campania.

Risultati

?Redazione e pubblicazione del bando di concorso;?recepimento delle domande
di partecipazione al concorso;?data base dei candidati;?assemblaggio di materiali
e degli strumenti tecnico-informatici utili per la prova.

Tipologia di
Attività

Selezioni
Descrizione

Data

Predisposizione bando

15/09/2016

Descrizione

Numero

Altri

5000

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Bandi e avvisi

1

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività Attività 2
Titolo

Realizzazione

Descrizione

L'attività è suddivisa in due parti. La prima si riferisce all'acquisizione delle
domande di partecipazione del concorso e assistenza tecnica alla individuazione e
allestimento della sede della prova d’esame. Le azioni previste possono essere
così sintetizzate:?Acquisizione delle domande di partecipazione on line; ?gestione
rapporti e comunicazioni con i candidati;?Predisposizione e pubblicazione di una
banca dati di n. 3000 quesiti per la prova d’esame con relativa manutenzione
tecnica e gestione informatica della stessa;?fornitura di tutti i materiali per
l’espletamento delle prove, predisposizione graduatorie degli ammessi, accessi
agli atti on-line e ecc.)?Analisi di mercato ovvero assistenza tecnica alla Regione
per l’individuazione delle sedi funzionalmente ed economicamente più idonee e
convenienti per l’espletamento della selezione.?Ispezione delle sedi prescelte
direttamente dalla Regione per le selezioni e dei relativi allestimenti.?Cura dei
rapporti con i fornitori dei servizi per le selezioni e verifica della corrispondenza
tecnica tra servizi richiesti e servizi offerti. (dimensioni e condizioni delle sale,
rispetto delle norme per sistema di amplificazione, riscaldamento, illuminazione,
ecc.). La seconda parte, invece, afferisce all' espletamento delle prove d’esame,
scritta e orale, nonché costituzione della graduatoria finale. Le azioni si riferiscono,
dunque, all'organizzazione per lo svolgimento della prova scritta prima e, a
seguire, di quella orale.

Data inizio

21/09/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

88

0

Data fine

30/12/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Le attività si svolgono in collaborazione e d'intesa degli uffici regionali di
riferimento. Si prevedono, pertanto, incontri di condivisione delle diverse azioni
messe in atto per garantire lo svolgimento dell'esame di idoneità.

Risultati

?Espletamento della prova scritta?Costituzione della graduatoria
provvisoria?Espletamento della prova orale?Costituzione della graduatoria orale

Tipologia di
Attività

Selezioni

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

1643

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Selezioni

1

0 GG

0

Fase

Monitoraggio/Valutazione

Codice attività Attività 3
Titolo

Monitoraggio

Descrizione

Per il monitoraggio del progetto verrà utilizzato il sistema di monitoraggio di
Formez PA che è stato definito in coerenza con quello adottato a livello europeo
per il monitoraggio e la valutazione delle politiche di capacity building.Per ogni
attività devono essere fornite le informazioni di dettaglio relative a destinatari,
localizzazione, risorse impegnate, modalità attuative, prodotti e strumenti.Il sistema
utilizza come strumento di raccolta periodica dei dati, una “scheda di monitoraggio”
unitaria che deve essere compilata e continuamente aggiornata online da del
responsabile di progetto.Saranno comunque osservati tutti gli obblighi di
rendicontazione finanziaria, fisica e di monitoraggio, riportati nella Convenzione e
nell’accordo tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Regione Campania,
che fanno riferimento al Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE della
Campania e al Sistema Informativo Regionale di Certificazione.La valutazione si
avvale del supporto dei dati di monitoraggio per esprimere un giudizio di efficacia
del progetto che vada oltre gli output prodotti e consideri anche gli effetti attesi e
inattesi .Nell’ambito del progetto sarà sviluppata prevalentemente un’attività di
autovalutazione che rappresenterà un processo continuo di analisi e verifica delle
attività in corso e che farà riferimento a strumenti formalizzati (verbali di riunioni,
rendicontazioni tecniche e finanziarie, etc. ) e potrà produrre una o più
rimodulazioni del progetto nel corso del suo svolgimento. 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.

Data inizio

11/09/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

3

0

Data fine

03/08/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Il monitoraggio è assicurato con gli strumenti propri del sistema di monitoraggio di
Formez PA che è stato definito in coerenza con quello adottato a livello europeo
per il monitoraggio e la valutazione delle politiche di capacity building.

Risultati

Quantificazione di indicatori significativi riguardo l’evoluzione del progetto in termini
di realizzazione.Rilevazione di efficacia del progetto che va oltre gli output prodotti
e considera anche gli effetti attesi e inattesi .

Tipologia di
Attività

Note tecniche

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

1643

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Note tecniche e Rapporti

1

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività Attività 4
Titolo

Direzione e coordinamento

Descrizione

La direzione, il coordinamento e l’amministrazione del progetto sarà assicurata da
Formez PA. E’ previsto un responsabile della convenzione, che manterrà i rapporti,
con la Regione Campania e garantirà l’integrazione tra le diverse attività. Tutte le
scelte strategiche e attuative saranno condivise con la Regione Campania. Alle
funzioni di direzione e coordinamento fanno riferimento il monitoraggio tecnico e
finanziario, la rendicontazione periodica e finale e le attività di valutazione e
autovalutazione.

Data inizio

11/09/2016

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

10

0

Data fine

03/08/2017

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Incontri di lavoro

Risultati

Garantire il coordinamento delle risorse coinvolte nel progetto

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altri

1643

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Altro

1

0 GG

0

