Anagrafica del progetto
RA

21013 RO 13

Titolo

Bando competenze per il Sud - Supporto all'espletamento della procedura di
selezione di 2.800 unità di personale a tempo determinato

Piano strategico
Priorità strategica

Convenzione

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez PA per la
realizzazione del Progetto “Bando competenze per il SUD - Supporto
all’espletamento della procedura di selezione di 2.800 unità di personale a
tempo determinato". Programma Azione Coesione Complementare al
Programma Operativo Nazionale“ Governance e capacità istituzionale” 20142020 approvato con Delibera CIPE n. 31 del 20 maggio 2019 Asse 2 - Obiettivo
specifico 2.2 - Azione 2.2.1

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
Imbriano, Anna Teresa
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

19/05/2021

Data fine

31/10/2021

Budget

2.613.763,23

Obiettivo
generale

L'obiettivo generale del Piano è a) la definizione e attuazione degli interventi
volti a favorire i processi di rigenerazione delle Amministrazioni pubbliche
attraverso figure aventi specifiche professionalità necessarie alla gestione dei
processi direttamente collegati agli interventi previsti dalla politica di coesione
dell'Unione europea e nazionale, per i cicli di programmazione 2014-2020 e
2021-2027; b) il rafforzamento della capacità amministrativa nonché la
modernizzazione e digitalizzazione degli enti destinatari.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Mezzogiorno

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

100
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione
Selezione

Incidenza %
100

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività selezione
Titolo

Selezione prove scritte

Descrizione

Espletamento delle prove selettive per n . 5 profili professionali : FA/COE,
FG/COE, FI/COE, FP/COE, FT/COE. L'attività prevede la predisposizione di n. 5
banche dati di quesiti (una per ogni profilo), l'individuazione di sedi decentrate;
assistenza alle commissioni esaminatrici e ai comitati di vigilanza;

Data inizio

19/05/2021

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/10/2021

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Metodolgia utilizzata nei concorsi RIPAM con introduzione del digitale (prova svolta
con tablet)Sedi decentrati in n. 6 regioni

Risultati

Selezione di esperti

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Locali e Regionali

2800

Indicatori

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività monitoraggio
Titolo

Selezione prove scritte

Descrizione

La responsabilità del coordinamento, la realizzazione del progetto, la gestione
amministrativa e il supporto alle attività è garantita 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 di competenza della Regione Campania che mantiene integralmente la
responsabilità del processo di selezione. Per le valutazioni in itinere delle attività
sono previsti incontri periodici di verifica da parte del Responsabile del Progetto,
che ne garantirà la realizzazione, con gli Uffici della Regione Campania nelle
persone individuate come referenti. La direzione di progetto è un processo
continuo e tutte le attività di tipo trasversale saranno garantite da uno Staff di
supporto al coordinamento che assicurerà modalità operative omogenee e
coordinamento tecnico e metodologico.

Data inizio

19/05/2021

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

256

0

Data fine

30/10/2021

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative

Formez Pa effettuerà il monitoraggio – in itinere e finale – delle diverse fasi
progettuali utlizzando il proprio sistema di monitoraggio (Monit PA), che consente,
per ogni attività e per ogni indicatore di confrontare i valori previsti con quelli
effettivamente realizzati nel corso del progetto. Saranno rilasciate relazioni
tecniche periodiche nelle quali verranno riportati gli eventuali scostamenti, al fine di
valutare eventuali riprogrammazioni.

Risultati

Efficace ed efficiente gestione del progetto e delle sue attività

Tipologia di
Attività
Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Funzionari Enti Locali e Regionali

2800

Indicatori

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

