Anagrafica del progetto
RA

12011 RO 8/C

Titolo

Performance PA - Linea di Attività B.1

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
Flora, Elio
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

01/02/2013

Data fine

30/11/2015

Budget

0,00

Obiettivo
generale

Mettere a disposizione delle amministrazioni regionali e locali dell’Obiettivo
Convergenza modelli, strumenti ed esperienze per garantire l’efficienza delle
risorse

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Regioni in ritardo di sviluppo

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Comuni associati

10

Regione

15

Comune

65

Provincia

10
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Divulgazione e Diffusione

59

Assistenza tecnica

35

Formazione integrata

5

Ricerca

1

Attività
Fase

Realizzazione

Codice attività B.1.1.2
Titolo

Analisi economico finanziarie

Descrizione

Obiettivo di questa fase è produrre un documento di analisi che sia di supporto alla
presa di decisione degli organi dell'amministrazione.Le amministrazioni coinvolte
saranno impegnate in un percorso di assistenza e sviluppo competenze che
prevedrà una fase di analisi, una di progettazione organizzativa e,
successivamente, una di implementazione del piano di razionalizzazione.
Preliminarmente per ogni amministrazione sarà costituito un gruppo di lavoro tra
esperti FormezPA e dirigenti e funzionari designati dall’amministrazione. Ciascun
gruppo di lavoro avvierà, coordinato dal gruppo di esperti centrale FormezPA, le
analisi finalizzate ad individuare le aree di miglioramento all’interno della propria
amministrazione.Le analisi economico finanziarie consentono di stabilire una
correlazione tra risorse impiegate e risultati conseguiti. Le analisi dovrebbero,
pertanto, individuare la competenza economica dei fenomeni amministrativi, la
correlazione tra le risorse necessarie e le destinazioni per cui esse vengono
impiegate.

Data inizio

01/02/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/10/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

850

150

Modalità
attuative

Le amministrazioni selezionate saranno coinvolte in un percorso di assistenza e
sviluppo competenze che prevedrà una fase di analisi, una di progettazione
organizzativa e una di implementazione del piano di razionalizzazione.
Preliminarmente per ogni amministrazione sarà costituito il gruppo di lavoro che
integrerà gli esperti della task force territoriale con i dirigenti e funzionari designati
dall’amministrazione.Il gruppo di lavoro costituito, per ogni amministrazione
avvierà, assieme alle task force territoriali, le analisi finalizzate ad individuare le
aree di miglioramento all’interno di ogni singola amministrazione. Le analisi
economico finanziarie consentono di stabilire una correlazione tra risorse
impiegate, risultati conseguiti e, eventualmente, di individuare le connesse
responsabilità gestionali. Le analisi economico finanziarie saranno effettuate anche
per definire l’ordine di priorità delle voci sulle quali focalizzare l’attenzione la
successiva predisposizione dei piani di razionalizzazione.

Risultati

Report per singole amministrazioni

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti e Quadri Aziende Servizi Pubblici Locali

56

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Studio di fattibilità/Progettazione

16

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività B.1.1.3
Titolo

Predisposizione di piani di razionalizzazione

Descrizione

Obiettivo di questa attività è l'individuazione di soluzioni ottimali per ottenere il
miglioramento organizzativo e/o delle performance.A valle delle analisi della
precedente attività saranno predisposti piani di razionalizzazione relativi al
contenuto dell'analisi (ad esempio: intera amministrazione, un processo
particolarmente critico, una Direzione/dipartimento).I piani dovranno contenere tutti
gli elementi e individuare le condizioni per consentire il miglioramento delle
performance.

Data inizio

30/04/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/12/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

200

0

Modalità
attuative

A seguito delle analisi economico finanziarie saranno predisposti piani di
razionalizzazione delle amministrazioni a vari livelli di scala organizzativa delle
stesse (quali ad esempio: intera amministrazione, direzione, ufficio) .I piani
saranno redatti dai gruppi di lavoro interni alle amministrazioni d’intesa con le task
force territoriali e con la collaborazione del gruppo di lavoro centrale.I piani
dovranno contenere tutti gli elementi e individuare le condizioni per consentire il
miglioramento delle performance e contestualmente la razionalizzazione dei costi.

Risultati

Piani di razionalizzazione per singola amministrazione

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

32

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Studio di fattibilità/Progettazione

8

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività B.1.2.1
Titolo

Diffusione della metodologia per la redazione dei piani di razionalizzazione

Descrizione

Obiettivo di questa attività è la crescita di consapevolezza, nelle amministrazioni e
regionali e locali delle regioni dell’Obiettivo Convergenza, del valore dei processi di
spending review e delle relative metodologie di analisi e di progettazione.Sulla
base dell’esperienza fatta presso le amministrazioni coinvolte, saranno organizzati
dei seminari e dei laboratori per la presentazione delle metodologie adottate per
l’attuazione delle analisi economico-finanziarie e la redazione dei piani di
razionalizzazione.

Data inizio

10/11/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/09/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

100

0

Modalità
attuative

Questa attività è finalizzata a far crescere nelle pubbliche amministrazioni la
consapevolezza del valore dei processi di spending review. Sulla base
dell’esperienza fatta presso le amministrazioni selezionate saranno organizzati,
sempre su base regionale e per amministrazioni preferibilmente omogenee, dei
seminari e dei laboratori per la presentazione delle metodologie adottate per
l’attuazione delle analisi economico-finanziarie e la redazione dei piani di
razionalizzazione.

Risultati

Realizzazione di eventi sulla metodologia dei piani di razionalizzazione.

Tipologia di
Attività

Diffusione/Workshop

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

60

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Convegni

16

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività B.1.2.3
Titolo

Accompagnamento all’implementazione dei piani di razionalizzazione

Descrizione

Obiettivo di questa attività è verificare che quanto predisposto sia attuato.Pertanto,
sulla base dei piani di razionalizzazione predisposti e verificati con le
amministrazioni, i gruppi di lavoro coadiuveranno le amministrazioni nella fase di
avvio della loro attuazione collaborando con le risorse interne coinvolte nelle
attività previste dai piani.In questa fase saranno elaborati documenti (regolamenti,
bozze di deliberazioni e di determine, documenti informativi) e sarà fornita alla
dirigenza l’assistenza necessaria per attuare quanto previsto nei piani.A
conclusione di questa fase sarà effettuata, per ogni singola amministrazione, una
valutazione delle attività realizzate.

Data inizio

12/01/2014

Giornate
risorse interne

Data fine

30/09/2015

Senior

Junior

Giornate

Senior

Junior

0

0

risorse
esterne

600

200

Modalità
attuative

Sulla base dei piani di razionalizzazione predisposti e verificati con le
amministrazioni, le task force territoriali con il coordinamento del gruppo di lavoro
centrale, coadiuveranno le amministrazioni nella fase di avvio della loro attuazione,
con la collaborazione dei gruppi di lavoro interni alle amministrazioni, che saranno
stati integrati così come indicato nell’attività B.1.2.2.In questa fase oltre alle azioni
di condivisione già illustrate nell’attività precedente, saranno elaborati documenti
(regolamenti, bozze di deliberazioni e di determine, documenti informativi) e sarà
fornita alla dirigenza l’assistenza necessaria per attuare quanto previsto nei
piani.Sarà determinante, in questo contesto, il coinvolgimento degli amministratori
e della dirigenza ma anche dei cittadini e degli stakeholders che potranno
esercitare funzioni di stimolo e controllo.A conclusione di questa fase sarà
effettuata per ogni singola amministrazione, una valutazione delle attività realizzate
e sarà prodotto un report di sintesi.

Risultati

Provvedimenti di riorganizzazione, anche di singoli procedimenti/processi
amministrativi Piani di riqualificazione/riorganizzazione del personale coinvolto dai
provvedimenti di riorganizzazioneReport di monitoraggio sulle attività realizzate

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

32

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Affiancamento

0

0 GG

32

Fase

Realizzazione

Codice attività B.1.2.2
Titolo

Condivisione dei piani di razionalizzazione

Descrizione

Questa fase servirà a condividere e verificare i piani di razionalizzazione con le
altre risorse dell'amministrazione, al fine di favorire il consenso del personale sui
piani di razionalizzazione oltreché avere feed-back di natura operativa al fine del
miglioramento dei piani medesimi.Sulla base dei piani di razionalizzazione
predisposti, i gruppi di lavoro interni alle amministrazioni individueranno, all’interno
delle amministrazioni, gli uffici e le persone con i quali condividere i contenuti dei
piani di razionalizzazione. La condivisione sarà effettuata attraverso workshop e
laboratori realizzati per singole amministrazioni o per gruppi omogenei di
amministrazioni.

Data inizio

02/12/2013

Giornate
risorse interne

Data fine

30/09/2015

Senior

Junior

Giornate

Senior

Junior

0

0

risorse
esterne

200

0

Modalità
attuative

Sulla base dei piani di razionalizzazione predisposti, i gruppi di lavoro interni alle
amministrazioni d’intesa con il gruppo di lavoro centrale individueranno, all’interno
delle amministrazioni, gli uffici e le persone con i quali condividere i contenuti dei
piani di razionalizzazione interessate all’intervento. Finalità di questa attività è
favorire il consenso del personale sui piani di razionalizzazione, oltreché avere
feed-back di natura operativa al fine del miglioramento dei piani medesimi.Questa
condivisione sarà effettuata attraverso workshop e laboratori realizzati per singole
amministrazioni o per gruppi omogenei di amministrazioni.

Risultati

Verifica e condivisione dei piani di razionalizzazione, principalmente al livello di
provvedimenti di riorganizzazione, anche di singoli procedimenti/processi
amministrativi.

Tipologia di
Attività

Affiancamento consulenziale

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

32

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Amministrazioni assistite

8

0 GG

0

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività D.1
Titolo

Convegno conclusivo

Descrizione

Obiettivo di questa attività è garantire un’efficace informazione sui contenuti e i
risultati del progetto. Nel rispetto dei principi dell'accountability si "darà conto" del
lavoro svolto e dei risultati conseguiti.Pertanto, a conclusione del progetto è
prevista la realizzazione di un evento di chiusura che rappresenterà l’occasione
per fare una riflessione sulle attività realizzate, sui risultati raggiunti e sulle
prospettive aperte.

Data inizio

15/09/2014

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/10/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

20

0

Modalità
attuative

A conclusione del progetto si prevede la realizzazione di un evento di chiusura che
rappresenterà l’occasione per fare una riflessione sulle attività realizzate e sui
risultati raggiunti.

Risultati

Conoscenza e visibilità degli interventi e risultati del progetto

Tipologia di
Attività

Convegni

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

70

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Convegni

1

0 GG

0

Fase

Realizzazione

Codice attività B.1.1.1.
Titolo

Diffusione della cultura della spending review

Descrizione

Obiettivo di questa fase è sensibilizzare le amministrazioni regionali e locali delle
regioni dell’Obiettivo Convergenza su obiettivi, metodi e risultati ottenibili dalla
spending review.L'attività consisterà nell’organizzazione di workshop, seminari e
incontri formativi e servirà a diffondere la cultura della revisione della spesa presso
l’intero target delle amministrazioni destinatarie della linea di progetto; saranno
inoltre effettuate ricerche su esperienze di spending review.

Data inizio

01/02/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/12/2013

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

200

0

Modalità
attuative

Questa Attività che consisterà nell’organizzazione di workshop, seminari e incontri
formativi servirà a diffondere la cultura della revisione della spesa presso l’intero
target delle amministrazioni destinatarie e a confermare l’adesione delle
amministrazioni da coinvolgere nelle fasi successive dell’intervento.Le attività di
informazione/formazione saranno organizzate dal gruppo di lavoro centrale
coordinandosi con i gruppi costituiti a livello territoriale. Si prevede anche
l'effettuazione di ricerche sul tema della spending review

Risultati

Realizzazione di seminari sulla spending reviewRealizzazione di ricerche sul tema
della spending review

Tipologia di
Attività

Ricerche

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

200

Convegni

Descrizione
Indicatori

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Convegni

4

0 GG

0

Ricerche

1

0 GG

0

