Anagrafica del progetto
RA

17014 CA 2

Titolo

Concorso Dirigenti RAS

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione Quadro 2017-2020 tra la Regione Sardegna e Formez PA per la
realizzazione di un complesso di attività comprese sotto la denominazione “Per
un’amministrazione regionale di qualità: interventi per accompagnare la riforma,
l’innovazione e il rafforzamento dell’amministrazione e per rendere efficaci le
politiche della Regione”

Committente

Regione Sardegna

Programma di
riferimento

Nessun programma di riferimento inserito

Obiettivo del
programma di
riferimento

Nessun obiettivo del programma di riferimento inserito

Responsabile del
Chiappe, Roberta
progetto
Sede

Cagliari

Area
organizzativa

Innovazione Digitale

Data inizio

01/09/2017

Data fine

31/07/2018

Budget

115.500,00

Obiettivo
generale

Migliorare, attraverso una maggiore disponibilità di risorse umane con
competenze manageriali, l’efficacia e l’efficienza della Regione Autonoma della
Sardegna nella gestione di piani e programmi

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Sardegna

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Regioni

100
Macro attività

Descrizione
Selezione

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività A1
Titolo

Concorso per la dirigenza nella Regione Sardegna

Descrizione

La Linea di attività A1 si articola in quattro fasi:Fase 1 - Supporto nella gestione
complessiva della procedura Affiancamento all’Amministrazione regionale nella
definizione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali Fase 2 - Raccolta
on line delle candidature In ottemperanza alle disposizioni del CAD si utilizzerà
Step-one, il sistema messo a punto da Formez PA, per la raccolta delle
candidature on line. Nello specifico questa fase sarà così articolata: -adeguamento
e attivazione del sistema Step-one per la raccolta delle candidature online; predisposizione pagina dedicata sul sito web e aggiornamento continuo con news
e tutorial online di supporto alla procedura;-gestione dell’help desk per i
partecipanti attraverso call-center telefonico e/o risposte via mail.Fase 3 Individuazione delle sedi e organizzazione logisticaIndividuazione e allestimento di
una sede con capienza fino a 1000 persone.Fase 4 - Gestione diretta delle prova
preselettivaE’ previsto l’affiancamento nella gestione della prova preselettiva
prevedendo la predisposizione di un sistema misto che comprenda, oltre i test volti
ad accertare le conoscenze anche test di tipo attitudinale. Nello specifico i quesiti
saranno: test a risposta multipla (specifici in base alle materie oggetto di esame),
domande di carattere logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento
deduttivo, ragionamento critico-numerico), domande di carattere critico-verbale
(comprensione verbale, ragionamento verbale, ragionamento critico-verbale).Nello
specifico le attività di supporto previste in questa fase sono:-Affiancamento alla
Regione Sardegna nella progettazione della prova preselettiva;-Predisposizione,
verifica, aggiornamento della banca dati dei test per complessivi 3.000 quesiti;Gestione delle sessioni di prova preselettiva (tre sessioni da 1000 persone) con
Stampa, trasporto, custodia prove e materiali concorsuali;-Assistenza ai candidati,
Lettura ottica e correzione degli elaborati, Predisposizione della graduatoria;Assistenza per l’accesso agli atti riferita esclusivamente alla prova preselettiva.

Data inizio

01/09/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

103

0

Data fine

31/07/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

30

38

Modalità
attuative
Risultati

1 database di 3000 test per la prova preselettiva.1 database di 3000 candidati alla
prova preselettivaLista degli ammessi alla prove successive alla preselezione

Tipologia di
Attività

Corso concorso
Descrizione

Data

Concorso

31/03/2018

Descrizione

Numero

Altri

3000

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Database

2

0 GG

0

Corsi/Concorsi

1

3 GG

3000

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività B1
Titolo

Attività di direzione e coordinamento

Descrizione

L’attività di direzione e coordinamento prevede azioni volte a garantire il raccordo
con la committenza sull’avanzamento degli interventi per il raggiungimento degli
obiettivi del progetto in base alle attivita progettate e pianificate tenendo conto
delle indicazioni ricevute dall’amministrazione regionale. Per verificare lo stato
degli avanzamenti fisici e finanziari sarà utilizzato il sistema di monitoraggio del
Formez PA.

Data inizio

01/09/2017

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

30

0

Data fine

31/07/2018

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative
Risultati

Controllo costante dello stato di avanzamento del progetto

Tipologia di
Attività
Descrizione

Data

Incontri

29/01/2018

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

0

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

0

0 GG

0

