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Titolo

Performance PA

Piano strategico

PIANO TRIENNALE 2011-2013

Priorità strategica 1 - Affidabilità e Rendicontabilità

Convenzione

Convenzione tra il DFP ed il Formez PA per la realizzazione delle attività
previste dal Piano Operativo 2011 del Formez PA - PON "Governance e Azioni
di Sistema" ob. 1 - Convergenza (IT05PO006)

Committente

Dipartimento della Funzione Pubblica

Programma di
riferimento

FSE

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Spagnuolo, Valeria
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Attuazione e monitoraggio progetti

Data inizio

17/02/2012

Data fine

30/11/2015

Budget

5.750.000,00

Obiettivo
generale

Con questo progetto ci si attende di ottenere un generalizzato avanzamento
delle amministrazioni dell' area Convergenza con particolare riferimento al
miglioramento della performance (organizzativa e individuale) e alla
razionalizzazione dei costi.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Regioni in ritardo di sviluppo

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Regione

10

Provincia

13

Comune

60

Cittadini

13

P.A. Centrale e periferica

4
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Divulgazione e Diffusione

10

Assistenza tecnica

90

Attività
Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 4.4
Titolo

direzione e coordinamento

Descrizione

L’attività di direzione e coordinamento è volta ad assicurare che gli obiettivi
generali dell’intervento siano conseguiti, che le attività siano realizzate in coerenza
con quanto programmato con i fabbisogni espressi dalle Amministrazioni
destinatarie e con la loro possibile evoluzione nel corso del progetto.La direzione
del progetto sarà assicurata da FormezPA che opererà in costante raccordo con il
Dipartimento della Funzione Pubblica, con cui saranno condivise, fin dalla fase
iniziale, tutte le scelte strategiche e attuative.In considerazione della complessità
dell’intervento e della sua articolazione in diverse linee sarà costituito un gruppo di
coordinamento del quale faranno parte, oltre al responsabile di progetto i
responsabili delle linee di attività (si veda, a tale proposito, l’articolazione del
gruppo di lavoro).Alle funzioni di direzione e coordinamento e, in particolare al
responsabile di progetto e al gruppo di coordinamento fanno riferimento il
monitoraggio tecnico e finanziario, la rendicontazione periodica e finale,
l’integrazione con le altre attività del Piano Formez 2011 e con altri progetti
coerenti realizzati da FormezPA e/o dal DFP, le attività di valutazione e
autovalutazione.

Data inizio

02/04/2012

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

43

0

Data fine

30/12/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

0

0

Modalità
attuative
Risultati
Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altro Personale PA Centrale

1000

Incontri

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

60

0 GG

0

