Anagrafica del progetto
RA

13023 RO 19

Titolo

Interventi a supporto dell'attuazione delle riforme della PA

Piano strategico

PIANO TRIENNALE 2011-2013

Priorità strategica 3 - Razionalizzazione dei Costi e Miglioramento Organizzativo

Convenzione

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Formez PA per la
realizzazione del Progetto Interventi a supporto dell'attuazione delle riforme
della P.A.

Committente

Dipartimento della Funzione Pubblica

Programma di
riferimento

Fondi Nazionali

Obiettivo del
programma di
riferimento
Responsabile del
Talamo, Sergio
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

07/03/2013

Data fine

30/06/2015

Budget

94.389,17

Obiettivo
generale

Accrescere la capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrative del
Mezzogiorno attraverso lo sviluppo di competenze specialistiche e trasversali.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Territorio Nazionale

100
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

Provincia

25

Comune

35

Regione

40
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Divulgazione e Diffusione

25

Selezione

50

Altro

25

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività 1

Titolo

Preparazione linee di intervento. 1.Auditing PA: trasparenza e legalità 2.Diffusione
di best practice di spending review3.Ulteriori interventi per la prevenzione della
corruzione nelle amministrazioni regionali e locali del Mezzogiorno

Descrizione

La fase di preparazione è trasversale a tutte le linee e propedeutica allo start-up
delle attività.

Data inizio

13/03/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/09/2013

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

5

0

Modalità
attuative

Sono seguite le procedure interne previste da OdS dell'Istituto al fine di consentire
l'avviso delle attività di progetto.

Risultati

Garantire il corretto start-up delle attività.

Tipologia di
Attività

Procedure selettive

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Giovani Laureati

80

Committenza e risorse FormezPA

20

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Selezioni

1

5 GG

0

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività 2.1
Titolo

Diffusione/Comunicazione dei risultati

Descrizione

La fase di Diffusione e Comunicazione del progetto e dei suoi risultati riveste
un’importanza cruciale. Essa costituisce un importante fattore di successo del
progetto e contribuisce al raggiungimento dei risultati. Le attività saranno svolte da
personale interno dotato di competenze e skill specifici.

Data inizio

01/10/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/12/2014

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

50

10

Modalità
attuative

Sarà sviluppata una strategia di comunicazione integrata, attraverso l’integrazione
di strumenti e di canali di comunicazione mirati alle caratteristiche e alle esigenze
dei destinatari delle tre linee di attività del Progetto mediante: -un’informazione
corretta, completa e trasparente: adattandola ad un linguaggio comprensibile ai
target a cui ci si rivolge, attraverso la costruzione di Network di funzionari e di
social community; -l’ascolto: la comunicazione dovrà essere concepita come
un’attività bi-direzionale che consenta la partecipazione democratica dei cittadini,
attraverso la raccolta di segnalazioni e indicazioni; -la vicinanza ai territori: le
attività di comunicazione devono essere realizzate in modo tale da essere vicine
agli interessi specifici dei territori del Mezzogiorno e attraverso canali informativi
che siano facilmente accessibili ai cittadini, mediante anche anche l’utilizzo di
media locali.

Risultati

Si intende raggiungere i seguenti risultati:•la comunicazione integrata di alcuni
aspetti della riforma della pubblica amministrazione in atto e la ricostruzione della
fiducia dei cittadini e dei funzionari pubblici in una amministrazione più trasparente;
•la diffusione di un metodo di lavoro basato sull’ascolto e sul coinvolgimento dei
cittadini, delle associazioni, delle imprese, elemento indispensabile per il successo
di una politica di semplificazione e trasparenza, cioè mettendo a disposizione
informazioni di interesse generale, orientamento e assistenza relativamente a
problematiche attuali attinenti il rapporto tra cittadino e sistema della PA.

Tipologia di
Attività

Promozione e Diffusione

Milestone

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Altro Personale PA Centrale

300

Cittadini

1000

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
News e Comunicati

100

0 GG

0

Fase

Direzione e Coordinamento

Codice attività 3.1
Titolo

Direzione/Coordinamento/Monitoraggio/Valutazione

Descrizione

L'attività 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.

Data inizio

01/05/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/12/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

20

0

Modalità
attuative

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
comunitario per il monitoraggio e la valutazione delle politiche attive del lavoro.
L’azione di valutazione è prevista come parte integrante del “ciclo di vita” del
progetto, accompagnandolo in specifiche fasi al fine di migliorare l’efficienza e
l’efficacia degli interventi e generando apprendimento anche per analoghi interventi
che verranno realizzati in futuro. Si tratta di un’attività servente, che costituisce la
base dati per quantificare indicatori significativi riguardo l’evoluzione del progetto in
termini di realizzazione.

Risultati

Garantire il coretto svolgimento delle attività.

Tipologia di
Attività

Altro

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

5

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Incontri di lavoro

10

0 GG

0

