Anagrafica del progetto
RA

13023 RO 19/A

Titolo

Interventi a supporto dell'attuazione delle riforme della PA - Linea 1 e LInea 2

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
Pastore, Rita
progetto
Sede

Roma

Area
organizzativa

Area organizzativa non inserita

Data inizio

15/03/2013

Data fine

25/03/2015

Budget

558.999,00

Obiettivo
generale

Si intende contribuire alla diffusione, nelle pubbliche amministrazioni regionali e
locali del Mezzogiorno, dei principi di integrità, equità, efficacia ed efficienza
dell’azione amministrativa, sviluppando interventi mirati al miglioramento dei
processi decisionali e gestionali e della qualità dell’informazione interna e
interistituzionale, attraverso un sistema condiviso di gestione delle informazioni
interno ed esterno, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:•il
rafforzamento del sistema dei controlli nelle pubbliche amministrazioni regionali
e locali, in particolare di quelli successivi di regolarità amministrativa e
contabile;•la diffusione di esperienze di spending review avviate e riconosciute
che abbiano consentito effettivi risparmi di spesa, la razionalizzazione dei
servizi o maggiori entrate nelle amministrazioni regionali e/o locali.

Caratteristiche
Aree geografiche
Descrizione

Incidenza %

Intero Mezzogiorno

90

Intero Territorio Nazionale

10
Tipologia amministrazioni destinatarie

Descrizione

Incidenza %

ASL/Azienda Ospedaliera

10

Comuni associati

5

Comunità montana

5

P.A. Centrale e periferica

10

Provincia

10

Regione

20

Cittadini

10

Comune

30
Tipologia committenti

Descrizione

Incidenza %

Dipartimento della Funzione Pubblica

100
Macro attività

Descrizione

Incidenza %

Divulgazione e Diffusione

18

Informazione

23

Assistenza tecnica

13

Ricerca

13

Selezione

33

Attività
Fase

Preparazione

Codice attività 1
Titolo

Preparazione

Descrizione

La fase di Preparazione è trasversale e propedeutica allo start-up delle attività.
Prevede la progettazione esecutiva delle medesime in conformità al progetto
definitivo approvato dal Committente l'esecuzione delle procedure interne
necessarie alla composizione del gruppo di lavoro.

Data inizio

13/05/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

30/09/2013

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

5

0

Modalità
attuative

Sono state esperite le procedure interne del Formez PA per la selezione dei
consulenti di progetto.

Risultati

Sono state selezionate e contrattualizzate n. 7 risorse esperte.

Tipologia di
Attività

Procedure selettive

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Committenza e risorse FormezPA

5

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
Selezioni

1

5 GG

21

Fase

Realizzazione

Codice attività 2.1
Titolo

Linea di attivita' 1. Auditing PA: Trasparenze e legalità

Descrizione

Si intende individuare, modellizzare e diffondere un sistema di controllo di tipo
collaborativo, che si fonda su metodologie di indagine condivise, tecniche di
campionamento casuali, produzione di risultati facilmente interpretabili, che
contribuisca alla promozione della cultura della trasparenza e della
rendicontazione dell’azione amministrativa. Il modello sarà caratterizzato dai
seguenti elementi:- definizione dei centri di produzione amministrativa dell’ente da
coinvolgere;- definizione delle famiglie di atti da sottoporre a controllo;- definizione
dei parametri di selezione del campione degli atti;- scelta del sistema di estrazione
casuale e perequativo;- definizione di una check-list per il controllo e la
valutazione, ad hoc per ogni famiglia di atti dirigenziali, strutturata sotto forma di
elenco di domande;- generazione di una reportistica riassuntiva dell’esito del
controllo;- supporto di un software applicativo che consenta l’interoperabilità con i
sistemi di gestione dei flussi documentali degli enti e la standardizzazione delle
procedure di analisi ed elaborazione dei dati.

Data inizio

01/10/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/12/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

120

20

Modalità
attuative

Con questa linea di intervento si intende coadiuvare le PA regionali e locali del
Mezzogiorno nell’attivazione di sistemi che, senza aumentare il peso degli oneri
burocratici, siano orientati a promuovere la cultura della legalità e la trasparenza.
Ci si concentrerà sui controlli di regolarità amministrativa e contabile, segnalati
come criticità dalla Legge n. 213/2012. Si intende realizzare un'azione di
assistenza consulenza sui temi specifici, nonché individuare una procedura di
auditing da divulgare come buona prassi applicativa.

Risultati

Sarà realizzata un’attività di ricerca finalizzata ad approfondire lo stato dell’arte sui
controlli di regolarità amministrativa nelle PA delle regioni del Mezzogiorno e a
individuare le condizioni per diffondere metodologie efficaci. Sarà introdotto un
modello di auditing interno in almeno 8 amministrazioni; successivamente sarà
realizzato un percorso formativo/di assistenza consulenza, da replicare in tutte le
regioni interessate dall’intervento, per la sensibilizzazione al tema e la diffusione
del modello.

Assistenza Tecnica
Indagine/rilevazione
Tipologia di
Attività

Ricerche
Applicativo Informatico Dedicato
Assistenza workshop

Milestone

Descrizione

Data

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Dirigenti Enti Locali e Regioni

15

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Amministrazioni assistite

8

0 GG

0

Indagini

1

0 GG

0

Seminari

16

0 GG

0

Ricerche

1

0 GG

0

Applicativi informatici

1

0 GG

0

Indicatori

Fase

Realizzazione

Codice attività 2.2
Titolo

Linea di attivita' 2. Diffusione di best practice di spending review

Descrizione

Nell’ambito di questa linea di intervento è prevista la realizzazione di due azioni:a.
Costituzione di un social network di professionisti della spending review;b. La
valorizzazione del patrimonio pubblico: come trasformare un problema in
un’opportunità strategica.Per quanto riguarda la prima azione, la valorizzazione
delle buone pratiche e la loro effettiva fruizione in un ampio contesto
rappresentano per le pubbliche amministrazioni un valore aggiunto importante per
il raggiungimento degli obiettivi di governance partecipata in tema di spending
review, laddove essa indica la necessità di un nuovo approccio alle politiche, ai
metodi e agli strumenti per la revisione della spesa.Tale approccio si fonda
essenzialmente su alcuni principi chiave, tra i quali quello dell’apprendimento
reciproco, ovvero la possibilità per un’amministrazione di trarre insegnamento
dall’esperienza di altri soggetti istituzionali che hanno già affrontato problemi simili
attraverso la cooperazione volontaria finalizzata allo scambio di buone pratiche. La
stessa Commissione europea ha sottolineato come il metodo aperto di
coordinamento sia stato introdotto “come strumento per diffondere le buone prassi
e conseguire una maggiore convergenza verso le finalità principali dell’UE”.Per
quanto riguarda la seconda azione, l’intento è di potenziare e razionalizzare
l’attività di trasformazione delle aree Peep e IP concesse dai comuni ai cittadini in
diritto di superficie o di proprietà vincolata in proprietà piena, al fine di garantire
maggiori introiti alle amministrazioni. Negli ultimi anni si è consolidata nelle
amministrazioni la consapevolezza che il patrimonio non è solo un bene statico da
conservare, ma è soprattutto uno strumento dinamico da impiegare per un migliore
perseguimento delle finalità pubbliche.

Data inizio

01/10/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/12/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

150

20

Modalità
attuative

Si propone di creare una banca dati dei casi di spending review avviati da PA
italiane, da selezionare sulla base di una check list strutturata, che sarà messa a
disposizione di tutte le PA per attività di diffusione e trasferimento (es. newsletter,
news, focus tematici, social network di amministrazioni, ecc.). Si intende creare
una sorta di social network dei professionisti pubblici della spending review che,
attraverso lo scambio di materiali, documentazione, metodologie e tecniche,
costruisca e diffonda percorsi di autoformazione.Inoltre, un focus specifico
riguarderà la valorizzazione del patrimonio pubblico dei Comuni. Si intende
coadiuvare le amministrazioni nell’azione di trasformazione delle aree PEEP e IP
concesse in diritto di superficie o in diritto di proprietà vincolata in proprietà piena,
con lo scopo di garantire maggiori introiti ai Comuni. Allo scopo, sarà realizzato e
diffuso tra le amministrazioni interessate un e-book che sintetizzi il processo da
sviluppare e definisca una metodologia operativa di attuazione.

Risultati

L’attività è finalizzata alla costruzione di uno spazio di partecipazione ai percorsi di
innovazione delle P.A., bilanciando i ruoli di chi può farsi portatore di esperienze di
eccellenza e di chi cerca in queste esperienze un modello di riuso, in una
prospettiva di cooperazione orizzontale.In particolare, il trasferimento delle
esperienze d’innovazione prevede l’attivazione di una comunità tematica, cioè di
un gruppo di lavoro aperto, impegnato nella verifica e nell'approfondimento del
processo di traslazione dell’esperienza e per rendere possibile il coinvolgimento
progressivo di altre amministrazioni. La comunità tematica è il luogo nel quale si
definiscono i percorsi di trasferimento spontaneo delle buone prassi (diffusione per
imitazione), che si basa sulla logica che le nuove soluzioni siano adottate in modo
naturale in contesti diversi da quelli di origine per imitazione, a patto che nei
contesti che si attivano esistano buone condizioni di partenza, il più possibile vicine
a quelle delle amministrazioni più attive.
Comunità di pratica

Tipologia di
Attività

Rilevazioni/Questionari/Interviste
Servizi on line

Milestone

Destinatari
finali

Descrizione

Data

Descrizione

Numero

Altro Personale Enti Locali e Regionali

50

Altri

20

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Comunità di pratiche

1

0 GG

0

Ricerche

1

0 GG

0

Database

1

0 GG

0

Materiale divulgativo

50

0 GG

0

Prodotti multimediali

1

0 GG

0

Indicatori

Fase

Diffusione/Comunicazione

Codice attività 3
Titolo

Diffusione

Descrizione

L’azione di comunicazione si pone quattro obiettivi strategici fra loro strettamente
correlati: -contribuire al successo del progetto attraverso un appropriato uso di
strumenti di comunicazione (quale accompagnamento e supporto per migliorare
l’efficacia delle attività); -assicurare, con una tempestiva e chiara comunicazione,
un adeguato livello di trasparenza delle attività, dei processi, dei risultati per
accrescere la partecipazione e il controllo di cittadini e stakeholders.

Data inizio

20/11/2013

Giornate
risorse interne

Senior

Junior

0

0

Data fine

31/12/2015

Giornate
risorse
esterne

Senior

Junior

50

20

Modalità
attuative

L'attività di comunicazione sviluppata dal gruppo di lavoro in sinergia con gli
obiettivi delle varie linee di attività è indirizzata alle amministrazioni, ai cittadini ed è
finalizzata a:•garantire un’informazione accessibile, immediata e chiara;•agevolare
l'utilizzazione dei servizi offerti dal progetto, anche attraverso l'illustrazione delle
disposizioni normative e amministrative e l'informazione sulle strutture e sui compiti
nelle amministrazioni;•promuovere l'adozione del coordinamento in rete tra le
amministrazioni al fine di garantire la reciproca informazione tra le strutture
operanti nell'amministrazione e nell’ambito del network.

Risultati

Si intende conseguire i seguenti risultati:•il supporto all’implementazione del
progetto attraverso un efficace sistema di comunicazione interno volto ad
alimentare e semplificare la collaborazione interna tra i partner di progetto e le
attività di gestione; •la comunicazione ad un vasto pubblico degli obiettivi, delle
attività e dei risultati del progetto anche nell’ottica di una sua replicabilità e/o
trasferimento dei 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

Destinatari
finali

Descrizione

Numero

Altro Personale PA Centrale

100

Cittadini

1000

Descrizione

Numero

Giorni/Ore Partecipanti

Indicatori
News e Comunicati

30

0 GG

0

