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Introduzione 

Le attività sviluppate nel corso del 2013 hanno interessato le principali aree di 

miglioramento di interesse delle pubbliche amministrazioni che Formez PA ha cercato di 

riassumere nelle 5 priorità strategiche del piano strategico triennale 2011 - 2013. 

La relazione sulle attività da conto delle attività utilizzando, come indicatori chiave, il 

volume di attività, rappresentato dal valore della produzione, il numero di progetti, alcuni, 

selezionati indicatori di realizzazione che possono essere considerati comuni alla 

maggior parte dei progetti. 

Le schede allegate alla relazione consentono di approfondire i singoli “processi” 

progettuali, illustrando le attività nel loro sviluppo e mettendo in evidenza la specificità di 

ogni iniziativa nel contesto nel quale viene realizzata e in relazione alle amministrazioni 

cui si rivolge. 

Questa modalità di intervento, ovvero l’articolazione di ogni progetto secondo le 

esigenze delle singole amministrazioni è uno dei principali punti di forza di Formez PA, 

che, insieme alla trasparenza e allo sforzo di contenimento dei costi, da valore alla 

natura di in house dell’istituto.  
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Sommario 

 

Il 2013, anno conclusivo del piano strategico triennale 2011 – 2013, ha consolidato e 

migliorato i risultati raggiunti nel 2012 per quanto riguarda i volumi di attività e la 

collaborazione con le amministrazioni socie (quelle regionali in primo luogo). 

Nello sviluppo delle attività Formez PA ha avuto come riferimento costante il 

Dipartimento della Funzione Pubblica, che si serve dell’Istituto in quanto organismo in 

house per realizzare progetti in tema di sviluppo della capacità istituzionale, 

miglioramento della qualità dei servizi, semplificazione, accountability, contrasto alla 

corruzione, miglioramento della qualità della comunicazione con i cittadini e per 

monitorare le riforme. 

Le aree di contenuto che hanno interessato l’attività dell’Istituto, in considerazione degli 

indirizzi ricevuti dal DFP sono del tutti coerenti con l’Agenda di Governo e con il 

programma presentato in Parlamento dal Ministro della Semplificazione e della 

Funzione Pubblica: semplificare l’amministrazione, il suo linguaggio e la sua azione; la 

trasparenza; i dirigenti pubblici protagonisti delle riforme; una maggiore attenzione alle 

pari opportunità nelle pubbliche amministrazioni; razionalizzazione nell’uso delle risorse 

pubbliche, rimettere le risorse umane, i loro valori, le loro capacità al centro dell’azione 

amministrativa. 

Il DFP, così come prevede lo Statuto, ha vigilato su tutta l’attività di Formez PA, anche 

quella realizzata per conto di altre amministrazioni, e l’Istituto ha sempre operato 

seguendone gli indirizzi. 

A. Le attività 

Nel paragrafo 4 vengono presentati dettagliatamente i progetti sviluppati nel corso del 

primo semestre 2013. Qui di seguito vengono sinteticamente segnalate le aree di 

contenuto e i principali progetti che hanno caratterizzato lo sviluppo delle 5 priorità 

strategiche. 

 



 

Relazione sulle attività  2013                                                                                                              

  5
 

Priorità strategica 1 

Sono proseguiti gli interventi finalizzati ad accrescere la rendicontabilità e migliorare 

l’affidabilità delle pubbliche amministrazioni.  

I progetti realizzati da Formez PA si sono concentrati in primo luogo, sulla pianificazione 

strategica, sul ciclo di gestione e sui sistemi di misurazione delle performance 

interessando prevalentemente le amministrazioni locali. 

In particolare si segnala il progetto “Valutazione delle performance, benchmarking e 

partecipazione dei cittadini per il miglioramento dei servizi pubblici, attivo dal 2010, 

finalizzato a garantire l’attuazione dei ciclo delle performance in oltre 140 comuni delle 

regioni dell’Obiettivo Convergenza, utilizzando sistemi appropriati di pianificazione, 

programmazione, valutazione e rendicontazione dei risultati. 

Sono stati sviluppati anche degli interventi molto interessanti sulle tematiche della 

trasparenza e dell’etica pubblica (che hanno interessato in particolare le amministrazioni 

delle regioni della Convergenza):  

• è continuata la sperimentazione, nelle amministrazioni regionali del barometro 

della trasparenza finalizzato a verificare la qualità della comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni;  

• sono stati sviluppati strumenti per aiutare le amministrazioni a individuare le aree 

e i processi a rischio e, a tale proposito è stata realizzata una approfondita 

indagine che ha interessato anche altri paesi;  

• sono stati organizzati interventi di formazione e assistenza in materia di gare, 

appalti e contratti pubblici che saranno continuati anche nel 2014. 

E’ stato sviluppato il progetto, avviato nell’autunno 2012, finalizzato ad accrescere la 

sensibilità dei cittadini e delle amministrazioni nei confronti dei fenomeni corruttivi nella 

PA e per aiutare le amministrazioni a predisporre veri e propri piani anticorruzione (in 

applicazione della l.n.190/2012).  

Sono proseguiti, infine, i progetti sulla semplificazione delle procedure autorizzatorie e 

sulla misurazione e riduzione degli oneri amministrativi per coadiuvare le 

amministrazioni centrali, le Regioni e gli enti locali nel raggiungimento degli obiettivi di 
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riduzione e risparmio prefissati, anche attraverso la redazione di veri e propri piani di 

semplificazione. In particolare sono state effettuate proposte di semplificazione, redatte 

e diffuse linee guida (Test PMI e Consultazione pubblica, valutazione di impatto 

integrata), realizzati seminari e workshop nei diversi territori, effettuato il monitoraggio 

degli interventi in corso. 

Il censimento permanente delle auto blu utilizzate dalla pubbliche amministrazioni è 

andato a regime e consente di pubblicare costantemente aggiornamenti sull’andamento 

del fenomeno e di monitorare le dismissioni e i risparmi. 

Priorità strategica 2 

I progetti rivolti direttamente ai cittadini (Linea amica, Call Center per la protezione civile) 

sono proseguiti e sono diventati un hub dei servizi di contatto ai cittadini. 

Essi, inoltre, si sono arricchiti di nuovi servizi che hanno interessato prevalentemente 

l’utilizzo dei social media e la pubblicizzazione dei dati aperti. 

Formez PA ha anche continuato la propria collaborazione all’attivazione del Portale 

Unico della PA. 

Priorità strategica 3 

I progetti finalizzati all’avvio di processi di miglioramento organizzativo e, in particolare, 

l’attività del Centro nazionale risorse CAF sono una delle attività distintive di Formez PA,  

(anche attraverso la formazione dei valutatori). 

Da alcuni anni Formez PA fornisce assistenza diretta a cittadini e amministrazioni per le 

varie iniziative orientate alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. In 

particolare per l’adozione ed utilizzo della PEC, Posta Elettronica Certificata, da parte di 

imprese, ordini professionali e cittadini, per la diffusione dei certificati medici on-line, per 

la messa a disposizione delle amministrazioni di nuove procedure e strumenti informatici 

e di comunicazione con gli utenti.  

Nel corso dell’anno sono stati realizzati una serie di progetti di assistenza alle 

amministrazioni regionali e locali finalizzati a garantire risparmi di spesa attraverso 

processi di razionalizzazione delle strutture e dei servizi. 
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Priorità strategica 4 

La capacità istituzionale e amministrativa rimane una criticità delle amministrazioni del 

Mezzogiorno e su di essa la Commissione Europea ha richiesto a partire dal 2011 al 

Governo Italiano (DFP in primo luogo) e alle Regioni uno specifico impegno in 

considerazione sia del ritardo accumulato nella spesa dei fondi già assegnati sia delle 

condizionalità da adempiere per poter accedere alle risorse del prossimo ciclo di 

programmazione.  

Nel corso del triennio 2011-2013 l’intervento dell’Istituto su questo tema è 

significativamente cresciuto. Le amministrazioni dell’Obiettivo Convergenza sono state 

le principali destinatarie dei progetti che sono stati sviluppati nell’ambito dei programmi 

operativi nazionali (PON GAS, PON GAT, PON SICUREZZA, PON COMPETENZE PER 

LO SVILUPPO e dei POR FSE e FESR delle regioni Molise, Calabria, Basilicata, Sicilia, 

Puglia, Sardegna, Campania). 

Si segnalano, in particolare:  

• gli interventi a favore delle scuole, coerenti con una delle priorità indicate nel 

Piano d’Azione Coesione (Formez PA è, infatti, il principale attuatore dell’Asse II 

– Capacità Istituzionale, del PON Competenze per lo sviluppo) che hanno 

interessato in maniera massiva i  dirigenti  e il personale amministrativo delle 

scuole dell’Obiettivo Convergenza;  

• il Progetto POAT Salute, svolto da Formez PA per conto del Ministero della 

Salute su fondi FESR nelle quattro Regioni dell’Obiettivo Convergenza, 

nell’ambito del quale si stanno realizzando numerose azioni tese a supportare le 

amministrazioni nella riorganizzazione della rete dei servizi territoriali e degli 

ospedali, in particolare di quella territoriale in Calabria (elaborazione e 

sperimentazione del modello Case della Salute), in Campania e in Puglia (Punto 

Unico di Accesso, modalità e strumenti di valutazione) e in Sicilia (sostegno alla 

gestione integrata dei percorsi assistenziali);  

• i programmi mirati definiti d’intesa con le amministrazioni regionali (Calabria, 

Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) che hanno consentito 

l’intensificazione degli interventi previsti in quei territori su specifiche linee di 

policy rilevanti per le amministrazioni del territorio; 
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• i programmi sulla riqualificazione e l’ammodernamento dei servizi per il lavoro, 

realizzati d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

• il programma di visite e scambi sulle politiche di inclusione sociale (DIESIS)  

rivolto a tutte le Regioni del paese che ha suscitato un enorme interesse da parte 

di tutte le amministrazioni interessate; 

• il progetto di formazione in materia di appalti pubblici (Appalto Sicuro) realizzato 

d’intesa con il DFP nell’ambito del PON SICUREZZA, che è stato rifinanziato nel 

2013. 

E’ stata anche sviluppata la riflessione sul ruolo che dovrà assumere la capacità 

istituzionale e amministrativa nel prossimo ciclo di programmazione 2014 – 2020 

attraverso la redazione di contributi, messi a disposizione del DFP, per la definizione 

delle attività inerenti l’OT 11 (Capacità istituzionale) da inserire nell’accordo di 

partenariato in fase di redazione. 

Priorità strategica 5 

Nei primi mesi del 2013 è stato completato il concorso “Abruzzo” che ha portato 

all’assegnazione di tutte le posizioni messe a concorso entro il mese di aprile e sono 

proseguite tutte le altre selezioni avviate: ANSAS – INDIRE, Guide Turistiche regione 

Campania, Regione Puglia, IACP Campania. 

E’ stata anche completata la progettazione di ESPERIA, una iniziativa finalizzata a 

garantire alle amministrazioni regionali e locali del Mezzogiorno, l’acquisizione delle 

expertises necessarie all’attuazione di efficaci politiche di sviluppo. Il progetto è stato 

citato come esempio di sviluppo delle competenze nell’area delle politiche di sviluppo 

nel PNR 2014 . 

B. I volumi  

Nel 2013 sono stati sviluppati 212 progetti, con un volume di attività di  € 45.263.758,86. 

Sono state erogate oltre 37.000 gg. di assistenza tecnica e oltre 15.500 gg. di 

affiancamento (dato questo fornito in difetto perché non tiene integralmente conto del 

lavoro di coordinamento e direzione svolto direttamente dai dirigenti e dei funzionari di 
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Formez PA); sono state assicurate 33.800 partecipazioni alle attività; sono stati realizzati 

oltre 670 tra laboratori, workshop e focus group. Le giornate di formazione realizzate 

sono oltre 3.000; le ore di FAD (comprensive dei webinar) 581. 

I contact center gestiti e coordinati da Formez PA hanno avuto complessivamente oltre 

280.000 accessi (il numero di contatti mensili si mantiene costante nel corso dell’anno). 

Questi indicatori – selezionati tra quelli raccolti attraverso i progetti e presentati 

dettagliatamente nella relazione – sono in grado, tuttavia, di rappresentare solo 

parzialmente l’impegno di Formez PA per favorire il miglioramento delle performance 

delle amministrazioni e sostenere i processi di cooperazione e leale collaborazione tra i 

diversi livelli di governo. 

Il lavoro di Formez PA è fatto di assistenza costante, capacità di ascolto, progettualità, 

individuazione di spazi per il confronto e la collaborazione messi a disposizione 

quotidianamente delle amministrazioni e dei cittadini. 

La relazione è articolata in 3 paragrafi: 

Nel paragrafo 1 vengono fornite informazioni sull’avanzamento dei progetti in corso nel 

semestre e di quelli in fase di avvio. 

Nel paragrafo 2 vengono illustrate le attività realizzate per lo sviluppo del sistema di 

misurazione della performance. 

Nel paragrafo  3 vengono forniti i dati sulle attività di diffusione e comunicazione del 

Formez. 

In Appendice, attraverso delle schede sintetiche vengono illustrati i contenuti dei 

principali progetti in corso. 
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Paragrafo 1 – I progetti in corso 

1.1. Il volume di attività 

I progetti in corso nel 2013 sono stati complessivamente 212 (Fig. 1) per un volume di 

attività di €. 45.263.758,86. 

I progetti avviati nel 2013 sono 63, quelli avviati e conclusi nello stesso periodo sono 7, 

quelli già in corso e che proseguono anche nel 2014 sono 135. (Figura 1). 

Si può quindi ragionevolmente affermare che l’attività svolta nel corso del 2013 si pone 

in sostanziale continuità con quella avviate l’anno precedente. 

Figura 1 - Progetti in corso (2013) 

 

 

I progetti sono stati distinti tenendo conto delle cinque priorità strategiche individuate nel 
Piano triennale: 

 
• Priorità strategica 1: Affidabilità e rendicontabilità 
• Priorità strategica 2: Servizi pubblici e cittadini 
• Priorità strategica 3: Miglioramento organizzativo 
• Priorità strategica 4: Competitività territoriale 
• Priorità strategica 5: Capitale umano. 



 

Relazione sulle attività  2013                                                                                                              

  11
 

La maggior parte dei progetti (92) rientra nella PS 4 Competitività territoriale. Numerosi 

(35) sono anche i progetti che affiancano le Amministrazioni pubbliche al fine di 

promuovere il miglioramento delle procedure e della qualità dei servizi rivolti ai cittadini 

(PS 1- Affidabilità e rendicontabilità). Ugualmente numerosi (ma meno rilevanti in termini 

di budget) sono i progetti classificati nella PS 5 – Capitale umano (39). I restanti progetti 

si distribuiscono all’interno delle priorità relative al miglioramento organizzativo (28), 

servizi pubblici e cittadini (18) (Figura 2).  

Si segnala, comunque, che i progetti sono stati attribuiti ad una priorità secondo il 

principio della prevalenza; la maggior parte dei progetti, fanno, in realtà riferimento a più 

di una priorità. 

Figura 2 – Progetti distinti per priorità strategica (2013) 

 

 

Di seguito si riporta, nelle tabelle 1-5, l’elenco dei progetti in corso di realizzazione 

nell’anno, distinti per Priorità strategiche con l’indicazione della data di avvio e quella di 

conclusione. 

 

Si segnala che il numero di progetti non corrisponde al numero di convenzioni attive nel 

periodo perché nella gran parte dei casi una convenzione viene articolata in più iniziative 

progettuali, ognuna dotata di un proprio budget. 

Il numero di progetti, in ogni caso, corrisponde a quello che è stato considerato nel 

documento di bilancio. 
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Tabella 1 – Priorità strategica 1: Affidabilità e rendicontabilità  
 

RA   data inizio   data fine   Titolo progetto  

09048 Ro 26 
24/04/2009 31/01/2013 

Pianificazione e strumenti per le politiche di semplificazione e riduzione dei tempi delle procedure 
autorizzatorie per le imprese - PON Governance e Azioni di Sistema – Obiettivo 1 Convergenza - Asse E 

09058 Ro 30 04/08/2009 31/12/2013 Twinning TR 08 IB FI 02 "Improving Data Quality in Public Accounts" - TURCHIA 

10021 CA 3 
11/03/2010 31/07/2013 

Etica pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la trasparenza attraverso le nuove tecnologie 
– PON Governance e Assistenza Tecnica – Asse II 

10032 Ro 23 
12/05/2010 31/12/2013 

R.INNO.VA - La Riforma della Pubblica Amministrazione per innovare le organizzazioni e valutare le 
performance -  PON Governance e Azioni di Sistema -  Obiettivo 1 Convergenza - Asse E 

10032 Ro 23/B 
18/05/2012 31/12/2013 

R.INNO.VA - La Riforma della Pubblica Amministrazione per innovare le organizzazioni e valutare le 
performance -  2010 PON "Governance e Azioni di Sistema Obiettivo 1 Convergenza - Asse E - Linea D -
Integrazione 

10045 Na 8 
04/08/2010 30/06/2014 

Valutazione delle performance, benchmarking e partecipazione dei cittadini per il miglioramento dei servizi 
pubblici" PON Governance e Azioni di Sistema – PON Governance e Azioni di Sistema – Obiettivo 1 
Convergenza Asse E 

10045 Na 8/A 
04/08/2010 30/06/2014 

Valutazione delle performance, benchmarking e partecipazione dei cittadini per il miglioramento dei servizi 
pubblici" PON Governance e Azioni di Sistema – Obiettivo 1 Convegenza – asse E 

11016 Ro 15 02/09/2011 01/12/2015 
HOME/2010/ISEC/FP/C2/4000001456 - Progetto CAPACI - Creating Automated Procedures Against 
Criminal Infiltration in Public Contracts 

11017 Ro 16 09/02/2011 04/05/2014 
HOME/2010/ISEC/AG/JIT-002 Progetto BACCUS - comBAting food Crime by strengthening law 
enforcement Cooperation 

11020 Ro 19 

18/04/2011 31/12/2014 

 
Programma di misurazione e la realizzazione delle attività di riduzione degli oneri amministrativi, di 
monitoraggio dell'utenza e la predisposizione di strumenti di promozione e comunicazione finalizzati  ad 
assicurare l’effettività delle misure di semplificazione e riduzione degli oneri”. 

11031 Ro 29 16/06/2011 15/06/2015 Progetto Tematico Settoriale per la Sicurezza e Legalità" e AA – POR FSE Regione Calabria– Asse VII 

11050 Ro 44/A 
27/12/2012 31/12/2013 

A.A. del 27/12/12 alla Convenzione tra Formez PA e il DFP per la realizzazione del Progetto "Censimento 
permanente del parco autovetture della Pubblica amministrazione e Monitoraggio annuale dei costi" 

11050 Ro 44/B 
01/05/2013 31/12/2013 

2 ° A.A. del 27/12/12 alla Convenzione tra Formez PA e il DFP per la realizzazione del Progetto 
"Censimento permanente del parco autovetture della Pubblica amministrazione e Monitoraggio annuale dei 
costi" 

11053 Ro 46 16/11/2011 15/11/2013 
EuropeAid Croazia 128551/D/SER/HR "Support to the Implementation of General Administrative 
Procedures Act" 

11055 Ro 48 21/12/2011 06/12/2014 
HOME/2010/ISEC/AG/092 - "PCCC: Setting-up police cooperation an customs centers network for 
enforcing the fight against illicit crime"di cui al Grant Agreement firmato il 07/12/2011  



 

 13 

Tabella 1 – Priorità strategica 1: Affidabilità e rendicontabilità  

 
RA  

 data 
inizio  

 data fine   Titolo progetto  

12006 Ro 3 10/11/2011 31/07/2014 Interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione locale e centrale 

12011 Ro 8 22/12/2011 30/09/2014 
"Performance PA" – Attività centrali – PON Governance e Azioni di Sistema- Obiettivo 1 Convergenza – 
Asse E 

12011 Ro 8/A 22/12/2011 30/09/2014 
"Performance PA - Linea di attività A.1 - PON Governance e Azioni di Sistema- Obiettivo 1 Convergenza 
– Asse E 

12011 Ro 8/B 
22/12/2011 30/09/2014 

"Performance PA - Linea di attività A.2 -   PON Governance e Azioni di Sistema- Obiettivo 1 
Convergenza – Asse E 

12011 Ro 8/C 
22/12/2011 30/09/2014 

"Performance PA - Linea di attività B.1"- PON Governance e Azioni di Sistema- Obiettivo 1 
Convergenza – Asse E 

12011 Ro 8/D 
22/12/2011 30/09/2014 

"Performance PA - Linea di attività B.2" - PON Governance e Azioni di Sistema- Obiettivo 1 
Convergenza – Asse E 

12013 Ro 9 
22/12/2011 31/03/2013 

Sviluppo Osservatorio sulla conciliazione dei tempi e monitoraggio delle politiche di pari opportunità nella 
programmazione delle performance delle P.A 

12028 Ro 23 10/05/2012 09/05/2014 
Progetto "Centro di Monitoraggio e Governo della sicurezza stradale della Regione Molise" - 
Coordinamento 

12028 Ro 23/A 10/05/2012 09/05/2014 
Progetto  Centro di Monitoraggio e Governo della sicurezza stradale della Regione Molise" - Supporto 
Tecnico 

12039 Ro 32 03/05/2012 02/05/2014 PSYCHE - Protection System for Cultural Heritage - HOME/2011/ISEC/AG/PRUM/4000002157 

13007 Ro 7 
12/04/2012 31/07/2014 

Progetto "Individuazione delle metodologie di misurazione e validazione in atto adottate dalle pubbliche 
amministrazioni e progettazione di metodi e modelli migliorativi e tendenzialmente uniformi, da diffondere 
anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali" 

13021 Ro 17 
01/02/2013 30/04/2014 

Progetto di ricerca "L'Osservatorio dei fenomeni socio-sanitari e le politiche di welfare nella Regione 
Molise" - Coordinamento 

13021 Ro 17/A 

01/02/2013 30/04/2014 

Progetto di ricerca "L'Osservatorio dei fenomeni socio-sanitari e le politiche di welfare nella Regione 
Molise" - Ricerca e Informazione 
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Tabella 1 – Priorità strategica 1: Affidabilità e rendicontabilità  
 

RA  
 data 
inizio  

 data fine   Titolo progetto  

13023 Ro 19/A 19/12/2012 31/12/2014 Progetto: Interventi a supporto dell'attuazione delle riforme della P.A. Linea 1, 2 

13023 Ro 19/B 19/12/2012 31/12/2014 Progetto: Interventi a supporto dell'attuazione delle riforme della P.A. Linea 3 

13040 Ro 34 
25/07/2013 24/10/2014 

Progetto "Appalto Sicuro - Atto Aggiuntivo" previsto dall'Accordo tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento 
della Pubblica Sicurezza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica 
del 26 giugno 2013- PON Sicurezza 

13043 Na 3 
05/08/2013 31/12/2013 

 Servizio di affiancamento nella revisione e dell'adeguamento dei documenti di programmazione 
economica e valutazione. Comune di Termoli. D.D.  N. 1341 del 18 Luglio 2013. 

13056 Na 5 
07/10/2013 31/12/2015 

Progetto "Azioni di supporto e accompagnamento dei processi di completamento e chiusura del PSR - 
Basilicata 2007-2013. 
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Tabella 2 – Priorità strategica 2: I servizi pubblici e i cittadini  
 
 
 
 

RA  

 data inizio   data fine   Titolo progetto  

11004 Ro 
3 09/02/2011 18/04/2014 Contact Center del Dipartimento della Protezione Civile 

12005 Ro 
2 

10/11/2011 31/01/2014 Progetto "Miglioramento dei servizi ai cittadini, razionalizzazione informativa e coinvolgimento delle Pa centrali e locali" 

12005 Ro 
2/A 

10/11/2011 31/03/2013 Progetto "Miglioramento dei servizi ai cittadini, razionalizzazione informativa e coinvolgimento delle Pa centrali e locali" 

12019 Ro 
14 

30/03/2012 31/01/2013 
Progetto “Prosecuzione delle Attività dell’Osservatorio Linea Amica e Rafforzamento della Capacità di Ascolto del 
Sistema delle Pubbliche Amministrazioni e della Comunicazione Istituzionale” 

12019 Ro 
14/A 

28/01/2013 31/01/2015 

I A.A.  alla Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez Pa per la realizzazione del Progetto 
Prosecuzione delle Attività dell’Osservatorio Linea Amica e Rafforzamento della Capacità di Ascolto del Sistema delle 
Pubbliche Amministrazioni e della Comunicazione Istituzionale 

12019 Ro 
14/B 

27/06/2013 31/01/2014 

II A.A.  alla Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez Pa per la realizzazione del Progetto 
Prosecuzione delle Attività dell’Osservatorio Linea Amica e Rafforzamento della Capacità di Ascolto del Sistema delle 
Pubbliche Amministrazioni e della Comunicazione Istituzionale 

12021 Ro 
16 

12/04/2012 31/01/2014 
A.A. del 12/04/2012 alla Convenzione tra Formez PA  e il DFP per la realizzazione del Progetto "Miglioramento dei 
servizi ai cittadini, razionalizzazione informativa e coinvolgimento delle Pa centrali e locali" 

12024 Ro 
19 07/05/2012 30/04/2013 

Prosecuzione e il consolidamento del servizio di risposta "Easy Italia" 
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Tabella 2 – Priorità strategica 2: I servizi pubblici e i cittadini  
 
 
 
 

RA  

 data inizio   data fine   Titolo progetto  

13001 Ro 
1 04/02/2013 30/06/2013 Realizzazione delle attività di informazione sui contenuti del Portale dell'Integrazione 
13011 Ca 
2 19/12/2012 30/07/2014 Progetto "WIKIPA" 
13016 Ro 
13 07/02/2013 31/01/2014 

II AA alla Convenzione tra il DFP e Formez Pa per la realizzazione del progetto “Miglioramento dei servizi ai cittadini, 
razionalizzazione informativa e coinvolgimento delle PA Centrali e Locali 

13026 Ro 
22 31/01/2013 28/02/2014 

Convenzione tra il Formez Pa e la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni 
Pubbliche (CIVIT), per la realizzazione di servizi e strumenti a supporto della campagna d'ascolto di cittadini e 
stakeholders sulla trasparenza. 

13031 Ro 
26 01/01/2013 31/12/2013 Selezione delle strutture ospitanti per i centri di informazione della Rete Europe Direct per il periodo 2007-2013” 
13036 Ro 
30 27/06/2013 31/01/2014 

3° A.A. alla Convenzione del 10/11/2011 tra Formez PA  e il DFP per la realizzazione del Progetto "Miglioramento dei 
servizi ai cittadini, razionalizzazione informativa e coinvolgimento delle Pa centrali e locali" 

13038 Ro 
32 03/07/2013 31/12/2013 

Progetto "Piano di supporto tecnico - amministrativo allo Sportello Unico per l'Immigrazione della Prefettura di Roma - 
2013". 

13042 Ro 
36 29/07/2013 31/12/2015 

Progetto "Erogazione di servizi di assistenza tecnica per l'attuazione del programma nazionale servizi di cura 
all'infanzia e agli anziani non autosufficienti"- DFP e Ministero dell’Interno 

13063 Ro 
51 01/12/2013 30/11/2014 Attività di "Start up URP Regione Abruzzo"- Regione Abruzzo- Formez PA 
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Tabella 3 – Priorità strategica 3: Miglioramento organizzativo 
 

RA   data inizio   data fine  
 Titolo progetto  

 

10053 Ro 40 
15/10/2010 31/03/2013 

Predisposizione della piattaforma comune e integrazione con le amministrazioni centrali e regionali – 
Dipartimento per la digitalizzazione e Formez PA 

11002 Ro 2 
29/12/2010 05/08/2013 

Realizzazione di Quattro Specifiche Linee di Attività per Promuovere e Comunicare la Digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione 

11034 Ro 32 
06/07/2011 31/10/2013 

Twinning MN 10 IB OT 01 "Strengthening administrative capacities in Information Society" Momtenegro 
 

11040 Ro 
37/A 

15/03/2013 30/06/2015 

Progetti previsti dall'accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Programmazione ed  il Dipartimento della Funzione Pubblica del 21/12/2010 PON "Competenze per lo Sviluppo" 
Ob. Convergenza 2007 - 2013" Agorà, il portale Formiur: valorizzare l’informazione e la conoscenza per il 
miglioramento dei servizi scolastici” 

11057 Ro 50 16/11/2011 15/12/2013 
Piano organizzativo del servizio politiche per l'occupazione 
 

12007 Ro 4 
22/12/2011 28/02/2013 

Convenzione tra Formez PA  e il DFP per la realizzazione del Progetto "Supporto alle Pubbliche Amministrazioni 
per migliorare, velocizzare e valorizzare le attività previste nel Progetto PERLA PA" 

12018 Ro 13 
27/02/2012 31/07/2013 

Progetto “Valutazione e Sostegno per le politiche familiari”, supporto alle attività del programma “Officina 
Famiglia” ed al “Premio Amico della Famiglia” – Dipartimento della Famiglia e Formez PA 
 

12043 Ro 36 

28/08/2012 30/06/2015 

Progetti previsti dall'accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Programmazione ed  il Dipartimento della Funzione Pubblica del 21/12/2010 PON "Competenze per lo Sviluppo" 
Ob. Convergenza 2007 - 2013" e relativo atto A.A. del 01/08/2012 - A.A. del 28/8/12 
“Semplificazione e nuovo codice dell’amministrazione digitale rivolto a personale amministrativo degli USR e 
delle scuole”  
 

13012 Ro 10 

11/02/2013 24/03/2016 

TWINNING LB/12/ENP/FI/11 - SUPPORT TO EDUCATION AND PUBLIC FINANCE MANAGEMENT REFORM 
IN LEBANON - PUBLIC FINANCE MANAGEMENT REFORM PROJECT. TW FICHE TECHNIQUES, CAPACITY 
BUILDING AND REORGANISATION AT THE MINISTRY OF FINANCE OF LEBANON 
 

13024 Ro 20 

20/02/2013 31/03/2014 

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez Pa per la realizzazione del Progetto 
"Assistenza e affiancamento alle pubbliche amministrazioni sulle modalità operative e tecniche del sistema 
integrato PERLA PA, aprrofondimenti normativi connessi agli adempimenti di legge ed impatto dei cambiamenti 
sul sistema" 
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Tabella 3 – Priorità strategica 3: Miglioramento organizzativo 
 

RA   data inizio   data fine   Titolo progetto  

13041 
Ro 35 

25/07/2013 30/06/2015 

Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della 
Regione Campania" previsto dall'Accordo tra Regione Campania e Dipartimento della Funzione Pubblica del 5 
giugno 2013. 
 

13041 
Ro 35/A 

25/07/2013 30/06/2015 

Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della 
Regione Campania" previsto dall'Accordo tra Regione Campania e Dipartimento della Funzione Pubblica del 5 
giugno 2013. LINEA 1 - Attuazione della nuova organizzazione e definizione delle funzioni degli Uffici ex 
Regolamento "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania" n. 12 del 15/12/2011 
 

13041 
Ro 35/B 

25/07/2013 30/06/2015 

Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della 
Regione Campania" previsto dall'Accordo tra Regione Campania e Dipartimento della Funzione Pubblica del 5 
giugno 2013. LINEA 1 - Azione 2 Analisi e Bilancio delle Competenze 
 

13041 
Ro 35/C 

25/07/2013 30/06/2015 

Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della 
Regione Campania" previsto dall'Accordo tra Regione Campania e Dipartimento della Funzione Pubblica del 5 
giugno 2013. LINEA 2 - Sviluppo del sistema del Controllo di Gestione 
 

13041 
Ro 35/E 25/07/2013 30/06/2015 

Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della 
Regione Campania" previsto dall'Accordo tra Regione Campania e Dipartimento della Funzione Pubblica del 5 
giugno 2013. LINEA 3 - Azione 2 - Trasparenza e valorizzazione degli open data 

13041 
Ro 35/F 25/07/2013 30/06/2015 

Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della 
Regione Campania" previsto dall'Accordo tra Regione Campania e Dipartimento della Funzione Pubblica del 5 
giugno 2013. LINEA 3 - Azione 3 - Rafforzamento Rete SUAP 

13041 
Ro 35/G 

25/07/2013 30/06/2015 

Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della 
Regione Campania" previsto dall'Accordo tra Regione Campania e Dipartimento della Funzione Pubblica del 5 
giugno 2013. LINEA 4 - Sviluppo di un Piano di prevenzione alla corruzione - redatto sulla base del Protocollo 
anticorruzione tra il DFP e la Regione Campania del 17 maggio 2012. 
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Tabella 3 – Priorità strategica 3: Miglioramento organizzativo 

RA   data inizio  data fine  Titolo progetto  

13041 Ro 35/I 
25/07/2013 30/06/2015 

Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della 
Regione Campania" previsto dall'Accordo tra Regione Campania e Dipartimento della Funzione Pubblica del 5 
giugno 2013. LINEA 5 - Azione 4 - Visite di Studio e Stage in Europa 

13041 Ro 35/L 
25/07/2013 30/06/2015 

Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della 
Regione Campania" previsto dall'Accordo tra Regione Campania e Dipartimento della Funzione Pubblica del 5 
giugno 2013. LINEA 6 - Rafforzamento dei sistemi territoriali di sviluppo 

13041 Ro 35/M 
25/07/2013 30/06/2015 

Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della 
Regione Campania" previsto dall'Accordo tra Regione Campania e Dipartimento della Funzione Pubblica del 5 
giugno 2013. LINEA 6 - Azione 2 -  Azione di sostegno allo sviluppo di forme associative comunali 

13045 Na 4 31/07/2013 31/03/2014 Realizzazione di un corso on line dal tema "Introduzione all'Amministrazione Digitale" – ENIT 
 
13047 Ro 38 
 19/08/2013 02/04/2017 

Accordo di partenariato tra il Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale 
della Polizia Criminale - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e Formez PA per la realizzazione 
del progetto  "Consolidation of the Law Enforcement Capacities in Albania" Europaid/133884/L/ACT/AL 

13054 Ro 44 
08/10/2013 05/11/2014 

Progetto di accompagnamento per l'attivazione, sperimentazione, consolidamento dei presidi necessari al nuovo 
Dipartimento Controlli per l'espletamento dei compiti istituzionali affidati dalla libera istitutiva in materia di Ciclo di 
gestione della performance – POR FSE Regione Calabria – Asse VII 
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Tabella 4 – Priorità strategica 4: Competitività territoriale 
 

RA   data inizio   data fine   Titolo progetto  

09043 Ro 24 
10/04/2009 30/04/2013 

 
Progetto: "Molise Cultura". 
 

09053 Na 20 
26/06/2009 22/06/2013 

Progetto "Azioni di accompagnamento allo start up dei centri regionali per la creatività". 
 

09062 Na 23 

29/07/2009 31/12/2015 

 
Progetto "Azioni di sostegno e accompagnamento formativo all'Autorità di Gestione del PSR Basilicata 
2007-2013" - Attività di Formazione 
 

10028 Ro 20 
12/05/2010 30/11/2014 

 Piano Operativo Formez 2010 PON "Governance e Azioni di Sistema", Obiettivo 1 - Convergenza - Asse E 
- Capacità Istituzionale, Asse G - Assistenza Tecnica 
 

10035 Ro 25 
07/07/2010 

 31/05/2013 

 
Servizi innovativi nel settore dei servizi per il lavoro – PON Governance e Azioni di Sistema - Asse A  
"Adattabilità" - Obiettivo Convergenza 2007-2013 
 

11010 Ro 9 
15/02/2011 27/11/2014 

Twinning TR 09 IB FI 01 "Quality Control Tests for Human Vaccines and Sera" Turchia 
 

11012 Ro 11 
21/03/2011 31/12/2015 

 
Progetto di Assistenza Tecnica al Consiglio della Regione Molise sui Programmi regionali 2007-2013 
 

11021 Ro 20 

20/04/2011 30/06/2014 

 
POAT Salute – PON Governance e Assistenza Tecnica - Asse II -  Piano di Riorganizzazione e 
Rafforzamento delle Capacità. - Attività Centrale Linea 2  
 

11021 Ro 
20/A 

20/04/2011 30/06/2014 

 
 
POAT Salute – PON Governance e Assistenza Tecnica - Asse II -  Piano di Riorganizzazione e 
Rafforzamento delle Capacità - Regione Calabria Linea 3 
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Tabella 4 – Priorità strategica 4: Competitività territoriale 
 

RA   data inizio   data fine   Titolo progetto  

11021 Ro 20/C 
20/04/2011 30/06/2014 

POAT Salute – PON Governance e Assistenza Tecnica - Asse II -  Piano di Riorganizzazione e 
Rafforzamento delle Capacità - Regione Puglia Linea 4 e Linea 5 

11021 Ro 20/D 
20/04/2011 30/06/2014 

POAT Salute – PON Governance e Assistenza Tecnica - Asse II -  Piano di Riorganizzazione e 
Rafforzamento delle Capacità - Regione Sicilia Linea 1 e Linea 5 

11021 Ro 20/E 
20/04/2011 30/06/2014 

POAT Salute – PON Governance e Assistenza Tecnica - Asse II -  Piano di Riorganizzazione e 
Rafforzamento delle Capacità - Regione Sicilia Linea 6 e Linea 7 

11021 Ro 20/F 20/04/2011 30/06/2014 
POAT Salute – PON Governance e Assistenza Tecnica - Asse II -  Piano di Riorganizzazione e 
Rafforzamento delle Capacità -  Linea 2 

11022 Ro 21/A 14/03/2011 30/06/2014 
Progetto DIESIS -  PON Azioni di Sistema – Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013 - 
Obiettivo Specifico 4.2 

11023 Ro 22 14/03/2011 30/06/2014 
Progetto DIESIS – PON Governance e Azioni di Sistema – Obiettivo 1 Convergenza - Obiettivo Specifico 
6.1 

11023 Ro 22/A 
14/03/2011 30/06/2014 

Progetto DIESIS – PON Governance e Azioni di Sistema – Obiettivo 1 Convergenza - Obiettivo Specifico 
6.2 

11028 Ro 26 
06/05/2011 31/10/2013 

L'impatto delle politiche pubbliche sul sistema degli  Obiettivi di Servizio- PON Governance e Azioni di 
Sistema – Obiettivo 1 Convergenza - Asse E 

11029 Ro 27 

24/02/2011 30/03/2014 

 
Attività di supporto alla Struttura di riferimento per il Coordinamento della Programmazione Unitaria della 
Regione Campania 
 

11030 Ro 28 
06/06/2011 31/03/2014 

 
Progetto Tematico Settoriale per la Progettazione Integrata" - POR FSE Calabria- Asse VII 
 

11032 Ro 30 07/07/2011 28/12/2014 Programma di cooperazione per l'America Latina EUROSOCIAL II 
1038 Ro 35 
 
 
 29/07/2011 30/06/2013 

IV Atto Aggiuntivo alla Convenzione tra Formez Pa e Regione Basilicata del 15/2/2007, per la prosecuzione 
delle "Azioni di sostegno ed accompagnamento all'attuazione del Programma Operativo "Val D'Agri - 
Melandro-Sauro Camastra" per lo sviluppo territoriale di qualità 
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Tabella 4 – Priorità strategica 4: Competitività territoriale 
 

RA   data inizio   data fine   Titolo progetto  

11047 
Ro 42 

11/10/2011 28/06/2013 
Twinning Giordania JO10/ENP-AP/TE/13 "Institutional strengthening for the Telecommunications 
Regulatory Commission in Jordan" 

11048 
Ro 43 

14/09/2011 31/01/2013 
Convenzione tra la Regione Molise e il Formez PA per la realizzazione della Rivista "Ambiente e Territorio" 
Coordinamento del progetto per la formazione e la pubblicazione della rivista 

12001 
Ro 1 

16/05/2013 15/02/2015 
Twinning Georgia GE11/ENP-PCA/OT/13 "Support to the Institutional Development of the National Agency 
for Cultural Heritage Preservation of Georgia" 

12004 
Ca 3 

20/12/2011 19/06/2013 
Progetto "IMPARI'S Interventi di informazione, formazione e azioni di sistema per gli operatori economici dei 
GAL"- POR FSE Regione Sardegna 

 
12010 
Ro 7 
 
 22/12/2011 30/09/2014 

"Capacity Sud" - Linea Centrale e Trasversale 
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Tabella 4 – Priorità strategica 4: Competitività territoriale 
 

RA   data inizio   data fine   Titolo progetto  

12010 
Ro 7/B 22/12/2011 30/09/2014 

"Capacity Sud"-  Ambito A - Linea 2 - PON Governance e Azioni di Sistema- Obiettivo 1 Convergenza – 
Asse E 

12010 
Ro 7/C 22/12/2011 30/09/2014 

"Capacity Sud" - Ambito B - Linea 1 - PON Governance e Azioni di Sistema- Obiettivo 1 Convergenza – 
Asse E 

12010 
Ro 7/D 22/12/2011 30/09/2014 

"Capacity Sud" - Ambito B - Linea 2 - PON Governance e Azioni di Sistema- Obiettivo 1 Convergenza – 
Asse E 

12014 
Ca 5 27/12/2011 08/05/2013 Progetto "Aristotele" – Regione Sardegna 
12014 
Ca 5/A 27/12/2012 08/05/2013 

A.A. alla Convenzione tra il Formez PA e la Regione Autonoma della Sardegna per la realizzazione del 
Progetto "Aristotele" 

12020 
Ro 15 02/04/2012 01/04/2014 

Progetto Tematico Settoriale per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio delle Esperienze nell'ambito 
delle attività di Controllo di I Livello- POR FASE – Regione Calabria 

12022 
Ro 17 16/04/2012 22/06/2013 

A.A. del 16/04/2012 alla Convenzione del 26/06/2009 per la realizzazione del progetto "Azioni di 
accompagnamento allo start up dei centri regionali per la creatività". 
 

12029 
Ro 24 

07/06/2012 16/04/2016 

EuropeAid/131696/D/SER/GH – Provision of Technical Assistance to the Local Government Service in 
Ghana” 
 

12031 
Ro 25 

04/06/2012 03/12/2013 

Progetto  "Assistenza Tecnica all'attuazione del Piano di Comunicazione del PSR Molise 2007 - 2013" – 
Coordinamento 
 

12031 
Ro 25/A 04/06/2012 03/12/2013 

 
Progetto  "Assistenza Tecnica all'attuazione del Piano di Comunicazione del PSR Molise 2007 - 2013" - 
Rivista periodica 

12034 
Ro 27 

11/07/2012 10/02/2014 

 
Progetto tematico settoriale per lo Sviluppo delle Competenze nell'ambito delle attività di Monitoraggio del 
PO del FSE - Costituzione di un presidio di affiancamento permanente e continuo – POR FSE 2007–2013 -  
Regione Calabria  
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Tabella 4 – Priorità strategica 4: Competitività territoriale 
 

RA   data inizio   data fine   Titolo progetto  

12036 Ro 
29/A 23/03/2012 31/12/2014 

Capacità Istituzionale Obiettivo Specifico  “Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi 
nell’implementazione delle politiche e dei programmi – Linea Comuni” POR - FSE 2007 - 2013 Regione 
Siciliana - Asse VII  

12036 Ro 
29/B 

23/03/2012 31/12/2014 

Capacità Istituzionale Obiettivo Specifico  “Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi 
nell’implementazione delle politiche e dei programmi – Linea Province” POR - FSE 2007 - 2013 Regione 
Siciliana - Asse VII  

12036 Ro 
29/C 

23/03/2012 31/12/2014 

POR - FSE 2007 - 2013 Regione Siciliana - Asse VII  
Capacità Istituzionale Obiettivo Specifico   “Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi 
nell’implementazione delle politiche e dei programmi – Linea Sistema Scolastico Regionale”  

12036 Ro 
29/D 

23/03/2012 31/12/2014 

Capacità Istituzionale–Obiettivo Specifico  “Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi 
nell’implementazione delle politiche e dei programmi – Linea Dipartimenti Regionali” POR - FSE 2007 - 
2013 Regione Siciliana - Asse VII  
 

12037 Ro 30 
01/08/2012 31/12/2013 

 Progetti previsti dall'accordo Ministero del Lavoro - DG per le Politiche dei Servizi per il Lavoro e DFP del 
13 Luglio 2012  - PON “Governance e Azioni di Sistema”  FSE 2007 – 2013 - Obiettivo Convergenza – 
Sportelli per l’intermediazione locale di lavoro – SILLA 2 

12037 Ro 
30/A 
 01/08/2012 31/12/2013 

Progetti previsti dall'accordo Ministero del Lavoro - DG per le Politiche dei Servizi per il Lavoro e DFP del 13 
Luglio 2012  - PON “Governance e Azioni di Sistema”  FSE 2007 – 2013 - Obiettivo Convergenza – 
Osservatorio mercati del lavoro locale – SILLA 2 

12040 Ro 33 
01/08/2012 31/12/2013 

Progetti previsti dall'accordo Ministero del Lavoro - DG per le Politiche dei Servizi per il Lavoro e DFP del 13 Luglio 
2012  - PON “Governance e Azioni di Sistema”  FSE 2007 – 2013 - Obiettivo Convergenza - Servizi Innovativi per 
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 

12041 Ro 34 01/08/2012 
 

31/12/2013 
 

Progetti previsti dall'accordo Ministero del Lavoro - DG per le Politiche dei Servizi per il Lavoro e DFP del 13 Luglio 
2012  - PON “Azioni di Sistema” FSE 2007 - 2013- Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Serviz i 
Innovativi per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. 

12042 Ro 35 
18/09/2012 30/04/2015 

Azioni di sostegno alle attività del sistema nazionale di valutazione e dei nuclei di Valutazione" a  valere sul PON GAT 
(FESR) 2007-2013, Ob. 1.3 "Potenziamento del sistema nazionale di Valutazione" 
 

 
 
12045 Ro 38 28/08/2012 30/06/2015 

Progetti previsti dall'accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca - Dipartimento per 
la Programmazione ed  il Dipartimento della Funzione Pubblica del 21/12/2010 PON "Competenze per lo 
Sviluppo" Ob. Convergenza 2007 - 2013" e relativo atto A.A. del 01/08/2012 - A.A. del 28/8/12 
Linea Task force e servizi integrati di accompagnamento 
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Tabella 4 – Priorità strategica 4: Competitività territoriale 
 

RA   data inizio   data fine   Titolo progetto  

12049 Ro 
42/A 

17/10/2012 31/12/2014 

Programma integrato per il miglioramento delle performance delle amministrazioni della Regione Puglia, 
previsto dall'Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento della  Funzione Pubblica del 31 luglio 2012 - 
Linea 1 -  La Puglia e le Politiche Europee 
 

12049 Ro 
42/B 

17/10/2012 31/12/2014 

Programma integrato per il miglioramento delle performance delle amministrazioni della Regione Puglia, 
previsto dall'Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento della  Funzione Pubblica del 31 luglio 2012 - 
Linea 2 -  Stage e Scambi 
 

12049 Ro 
42/C 

17/10/2012 31/12/2014 

Programma integrato per il miglioramento delle performance delle amministrazioni della Regione Puglia, 
previsto dall'Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento della  Funzione Pubblica del 31 luglio 2012 - 
Linea 3 -  La cultura del controllo 

12049 Ro 
42/D 

17/10/2012 31/12/2014 

Programma integrato per il miglioramento delle performance delle amministrazioni della Regione Puglia, 
previsto dall'Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento della Funzione Pubblica del 31 luglio 2012 - 
Linea 4 -  Il miglioramento delle performance e dell'accountability nelle politiche sociali 
 

12052 Ro 45 
28/11/2012 31/12/2014 

Semplifica Italia- PON Governance e Azioni di Sistema – Obiettivo 1 Convergenza – Asse E 
 

13002 Ro 2 

26/11/2012 28/02/2014 

Progetto: "Sosteniblità in tour: realizzazione di incontri a beneficio di pubbliche amministrazioni ed imprese, 
sul tema della sostenibilità ambientale"- Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
Formez PA 
 

13003 Ro 3 

26/03/2013 25/09/2014 

Definizione e sperimentazione di un modello di comunità sostenibile in sistemi territoriali specifici quali isole 
minori e aree naturali protette, presenti nel centro nord del paese - Ministero dell’ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e Formez PA 
 

13004 Ro 4 
19/12/2012 30/06/2015 

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez Pa per la realizzazione delle Linee di 
intervento 1,2 e 4 a valere sul POAT 2012-2015 a titolarità del DFP - OB II.4  PON GAT (FESR) 2007-2013 

13004 Ro 4/A 

19/12/2012 30/06/2015 

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez Pa per la realizzazione delle Linee di 
intervento 1,2 e 4 a valere sul POAT 2012-2015 a titolarità del DFP - OB II.4  PON GAT (FESR) 2007-2013 
Ambito 1 - Linea 1 
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Tabella 4 – Priorità strategica 4: Competitività territoriale 
 

RA   data inizio   data fine   Titolo progetto  

13004 Ro 4/C 
19/12/2012 30/06/2015 

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez Pa per la realizzazione delle Linee di 
intervento 1,2 e 4 a valere sul POAT 2012-2015 a titolarità del DFP - OB II.4  PON GAT (FESR) 2007-2013 
Ambito 1 - Linea 3 

13004 Ro 4/D 
19/12/2012 30/06/2015 

Realizzazione delle Linee di intervento 1,2 e 4 a valere sul POAT 2012-2015 a titolarità del DFP - OB II.4  
PON GAT (FESR) 2007-2013 
Ambito 2 - Linea 1 

13004 Ro 4/E 
19/12/2012 30/06/2015 

Realizzazione delle Linee di intervento 1,2 e 4 a valere sul POAT 2012-2015 a titolarità del DFP - OB II.4  
PON GAT (FESR) 2007-2013 
Ambito 2 - Linea 2 

13005 Ro 5 19/12/2012 18/12/2014 
Realizzazione di un insieme di azioni di accompagnamento e collaborazione alla Strategia nazionale di 
inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti- Dipartimento delle Pari Opportunità e Formez PA 

13006 Ro6 
25/10/2012 31/12/2013 

Assistenza tecnica alla Regione Molise sui Progetti Europei Transfrontalieri, sulle Strategie e Politiche di 
cooperazione e sulle politiche regionali in materia di istruzione e formazione  

13013 Ro 11 20/12/2012 19/12/2015 
Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e Formez PA per la realizzazione del Progetto ENPI 
per Capitalizzazione e nuova programmazione ENI CBC Bacino del Mediterraneo 

13015 Ro 12 04/01/2013 30/06/2015 Assistenza Tecnica all'Ufficio per la Gestione delle Risorse Umane della Sierra Leone 

13017 RO 14 

25/01/2013 30/06/2014 

 
Convenzione tra il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e il Formez PA per la 
valorizzazione degli esiti degli interventi realizzati con il Fondo per le Politiche Giovanili 
 
 

13019 Ro 15 
25/01/2013 07/03/2013 

Study Tour for a group of officials from the Ministry of Local Government, Rural Development and 
Cooperatives of Bangladesh 
 

13022 Ro 18 11/02/2013 10/03/2015 
Progetto "Valorizzazione dei siti archeologici della Regione Molise" – Regione Molise e Formez PA 
 

13029 Ro 25 
 
 

22/02/2013 
 
 
 
 
 21/02/2014 

Progetto  "Assistenza Tecnica sulle politiche di sviluppo territoriale - sistema di valutazione del programma 
pluriennale ex ordinanza  3268/2003"- Regione Molise e Formez PA 
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Tabella 4 – Priorità strategica 4: Competitività territoriale 
 

RA   data inizio   data fine   Titolo progetto  

13032 Ro 27 22/05/2013 09/06/2015 
“Progetto Twinning Giordania JO/12/ENP/OT/"= Strengthen the Institutional Tourism System in Jordan by 
Enhancing the Capacities of the Ministry of Tourism and Antiquities in Jordan”. 

13033 Ro 28 
                                         
19/12/2012 30/06/2014 

L'Innovazione senza conflitti: un approccio sperimentale alla gestione strategica delle pubbliche 
amministrazioni 

13037 Ro 31 
07/06/2013 30/06/2016 

Prosecuzione delle "Azioni di sostegno ed accompagnamento all'attuazione del Programma Operativo "Val 
D'Agri - Melandro-Sauro Camastra" per lo sviluppo territoriale di qualità"- Regione Basilicata e Formez PA 

13044 Ro 37 
02/08/2013 30/06/2015 

 
Servizio di assistenza tecnica finalizzata al coordinamento degli interventi operati attraverso il POAT "Per la 
gioventù"- PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-2013 – Obiettivo 1 Convergenza- Asse II 

13052 Ro 42 
09/10/2013 30/06/2015 

 
Progetto "I South - nel futuro, verso Sud" - PON "Governance e Azioni di Sistema" Ob I - Convergenza 
Asse E - Capacità istituzionale 

13060 Ro 48 16/09/2013 
 

15/09/2018 
 

 
Assistenza Tecnica al PAR FAS 2007-2013 – Regione Abruzzo per il supporto alle funzioni di governo 
 

13061 Ro 49 04/12/2013 31/12/2016 
 
Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del programma IPA Adriatic 2007-2013 – Regione Abruzzo 

13062 Ro 50 05/11/2013 
 
 

04/11/2014 
 
 

 
Progetto "Assistenza tecnica - Azioni per l'avanzamento e verifica delle operazioni collegate alla qualità e 
quantità dei dati presenti nei sistemi informativi di monitoraggio POR Calabria FSE"- POR FSE – Regione 
Calabria 

13064 Na 7 

16/10/2013 30/06/2015 

 
Programma integrato di interventi "Grande Napoli" - PON "Governance e Azioni di Sistema" Obiettivo 
Convergenza - Asse E Capacità Istituzionale Linea 1 - Napoli 2020 Linea 3 – C.U.O.R.E 
 

13064 Na 7/A 

16/10/2013 30/06/2015 

 
Programma integrato di interventi "Grande Napoli" - PON "Governance e Azioni di Sistema" Obiettivo 
Convergenza [IT051PO006] - Asse E Capacità Istituzionale Linea 2 - Obiettivo Comune 
 

13065 Ro 52 
 

30/01/2013 
 
 30/11/2015 

 
Progetto Tematico Gestione dei Programmi e dei Progetti – POR FSE – Regione Calabria 
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Tabella 5 – Priorità strategica 5: Capitale umano 

RA   data inizio   data fine   Titolo progetto  

11036 Ro 34 
08/02/2011 30/06/2014 

10° AA alla Convenzione del 29/12/1998 per l'attuazione dei corsi di riqualificazione professionale previsti 
dall'art. 6, c.4, lett.A) della Legge 8/10/1997, n. 334- Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare e Formez PA 

11039 Ro 36 

28/07/2011 30/06/2015 

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez PA per la realizzazione dei progetti 
previsti dall'accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Programmazione ed  il Dipartimento della Funzione Pubblica . Progetto “Miglioramento delle performance 
delle istituzioni scolastiche 2011-2013” 

11040 Ro 37 

28/07/2011 31/12/2014 

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez PA per la realizzazione dei progetti 
previsti dall'accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Programmazione ed  il Dipartimento della Funzione Pubblica – Progetto “Azione di sistema per 
l’accrescimento delle competenze dei revisori dei conti che operano per conto dell’Autorità di Audit”. 

11041 Ro 38 

28/07/2011 30/06/2015 

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez PA per la realizzazione dei progetti 
previsti dall'accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Programmazione ed  il Dipartimento della Funzione Pubblica – Progetto “Azioni di sistema per 
l’accrescimento delle competenze dei  controllori di primo livello dei Pon “Competenze per lo sviluppo” FSE 
e “Ambienti per l’apprendimento” FESR”. 

11051 ro 45/A 
20/12/2012 30/12/2013 

A.A. del 20/12/12 Convenzione tra il DFP e il Formez PA per la realizzazione del Progetto “Supporto al Dipartimento 
della Funzione Pubblica per le attività di monitoraggio e controllo del sistema di applicazione delle disposizioni in materia 
di contrattazione integrativa  

11058 Ro 51 
23/12/2011 31/12/2013 

Progetto per la realizzazione di interventi di formazione per la riqualificazione e aggiornamento professionale 
per il personale dell'AGEA 
 

12006 Ro 3/A 
15/03/2013 31/07/2014 

Progetto "Interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione locale e centrale" 
 Linea B Formazione e Assistenza Tecnica alle Amministrazioni 

12009 Ro 6 
28/11/2011 30/06/2014 

Progetto “Approfondimento sulla formazione dei dipendenti della Pubbliche Amministrazione – 
Organizzazione , apprendimento , competenze”  
 

12010 FI/PA 19/02/2013 31/12/2013 
Selezione Guida turistica Reg Campania 
 

12030 Ca 6 21/11/2011 31/07/2013 
Convenzione tra Formez PA e l'ISFOL per la realizzazione del Progetto di parternariato multilaterale 
Leonardo da Vinci 

12033 Ca 7 27/06/2012 26/03/2013 Progetto FRUGAL - Formazione per le risorse umane dei GAL" - POR FSE 2007- 2013 - Regione  Sardegna 
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Tabella 5 – Priorità strategica 5: Capitale umano 

RA   data inizio  data fine                                                       Titolo progetto  

12044 Ro 37/A 

28/08/2012 30/06/2015 

Progetti previsti dall'accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Programmazione ed  il Dipartimento della Funzione Pubblica del 21/12/2010 PON "Competenze per lo 
Sviluppo" Ob. Convergenza 2007 - 2013" e relativo atto A.A. del 01/08/2012 - A.A. del 28/8/12 
Linea formazione in presenza e a distanza sulle tematiche delle opere pubbliche 

12046 Ro 39 27/07/2012 31/01/2014 
Convenzione tra Ansas e Formez Pa, per la realizzazione di attività relative alle procedure concorsuali per il 
reclutamento di 145 unità di personale in vari profili. 

12047 Ro 40 04/10/2012 30/09/2013 “Concorso Pubblico per titoli ed esami per 300 unità a tempo indeterminato – Regione Abruzzo”  
12053 Ro 46 10/12/2012 31/12/2013 Materia Paesaggio: saperi ed esperienze a confronto 

13008 Ro 8 19/12/2012 31/12/2015 
Progetto: ESPERIA - rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa delle regioni e degli enti 
locali nel mezzogiorno mediante il reclutamento di nuove figure professionali - Ambito 2, 3, 4 

13008 Ro 8/A 
19/12/2012 31/12/2015 

Progetto: ESPERIA - rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa delle regioni e degli enti 
locali nel mezzogiorno mediante il reclutamento di nuove figure professionali - Ambito 1 - Le indagini di 
contesto 

13008 Ro 8/B 
19/12/2012 31/12/2015 

Progetto: ESPERIA - rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa delle regioni e degli enti 
locali nel mezzogiorno mediante il reclutamento di nuove figure professionali - Ambito 5 Visite di Studio 

13014 Ca 3 
28/11/2012 30/11/2013 

Convenzione tra la Regione Sardegna e Formez PA per la realizzazione del Progetto "TOTALE - Training of 
Trainers and LeaderShip Empowerment" 
 

13018 Ca 4 
13/11/2012 28/02/2014 

Progetto "Servizio di Organizzazione di un Progetto Formativo destinato ai responsabili di complesso dell'Ente Foreste 
della Sardegna finalizzato alla definizione del profilo di ruolo e allo sviluppo delle competenze correlate" 
 

13020 Ro 16 
28/02/2013 22/03/2013 

“Corso di Formazione in Italia per i membri di una delegazione di esperti cinesi della Provincia di Anhui sul 
tema: Cultura Accademica, Leader della Cultura e Formazione del Personale 
 

13028 Ro 24 
27/02/2013 30/06/2014 

Adesione al Progetto Ripam per la formazione di Agenti di Polizia Municipale e istruttori amministrativi perl 
l'attuazione del fabbisogno 2012/2014 e 2013/2015. Comune di Giugliano - Napoli  

13034 Ro 29 04/04/2013 30/09/2013 Contratto relativo a Servizio di Gestione del sistema per la domanda on line per i concorsi del Polizia di Stato 

13035 Na 2 
04/07/2013 31/01/2014 

Affidamento del Servizio di affiancamento allo svolgimento della procedura concorsuale, Rif. D.G.M. n. 207 
del 23/04/2013 – Comune di Termoli 

13046 Ca 5 
10/09/2013 31/01/2014 

Conferimento incarico per il supporto tecnico-scientifico alle attività relative alla selezione del personale per 
la copertura di n° 4 posti a tempo indeterminato di IV livello CCNL 
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Tabella 5 – Priorità strategica 5: Capitale umano 

RA   data inizio      data fine  Titolo progetto  

13048 Ro 39/A 
14/02/2013 13/02/2015 

Progetto di Assistenza Tecnica alla Regione Molise -  Linea 1 - Assessorato al Lavoro: "Apprendistato. 
Monitoraggio delle buone pratiche italiane ed europee. Attività di promozione, formazione e aggiornamento" 
- Attività di assistenza tecnica 

13049 Ro 40 

14/02/2013 13/02/2015 

Progetto di Assistenza Tecnica alla Regione Molise: Linea 1 - Assessorato al Lavoro: "Apprendistato. 
Monitoraggio delle buone pratiche italiane ed europee. Attività di promozione, formazione e aggiornamento" 
Linea 2 - Assessorato alle Politiche Agricole : "Apprendistato in Agricoltura" - Attività di coordinamento e 
assistenza tecnica 

13049 Ro 40/A 

14/02/2013 13/02/2015 

Progetto di Assistenza Tecnica alla Regione Molise: Linea 1 - Assessorato al Lavoro: "Apprendistato. 
Monitoraggio delle buone pratiche italiane ed europee. Attività di promozione, formazione e aggiornamento" 
Linea 2 - Assessorato alle Politiche Agricole : "Apprendistato in Agricoltura" - Attività di Supporto, 
Affiancamento e Aggiornamento Professionale 

13050 Ro 41 
09/08/2013 08/03/2015 

Progetto Tematico Settoriale per lo Sviluppo delle Competenze nell'ambito delle attività di Monitoraggio del 
PO del FSE - Costituzione di un presidio di affiancamento permanente e continuo 
 

13055 Ro 45 
15/11/2013 13/11/2014 

Progetto “Technical to the Ministry of Information Society and Administration (MISA) and strengthening the 
implementation of the national system for training coordination. 
 

13057 Ro 46 
01/10/2013 30/04/2015 

Progetto "Affiancamento, Formazione, Ricerca per Empowerment e Sviluppo Competenze" - Regione 
Basilicata - Dipartimento Formazione, Cultura e Sport e Formez 

13058 Ro 47 

22/10/2013 31/12/2015 

Progettazione e realizzazione di soluzioni innovative, la produzione e/o acquisizione di specifici sussidi 
didattici e la realizzazione di brevi seminari di aggiornamento a supporto delle misure 111 e 331 del PSR 
Campania 2007/2013 e la progettazione e realizzazione delle attività di informazione dei Progetti Integrati di 
Filiera. 

13059 Na 6 
04/10/2013 30/04/2014 

Convenzione tra l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli e il Formez PA per 
l'attuazione del Progetto "Concorso Ripam per l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di 
Napoli" 

13066 Na 8 
28/11/2013 30/06/2014 

Intervento formativo specialistico in materia di "Relazioni Sindacali" - Ministero dell'Istruzione, dell'Università 
e della Ricerca (MIUR) e Formez PA 

 



 

Relazione sulle attività  2013 

 

 

1.2. I progetti in corso 

Dei progetti in corso nel 2013, 21 avviati in anni precedenti sono stati conclusi, 56 

sono quelli avviati nell’anno, 191 saranno conclusi nel 2014 o negli anni successivi 

(Tabella. 6). 

 

Tabella 6 – Riepilogo Progetti 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

Per quanto riguarda le amministrazioni affidatarie, 74 progetti fanno riferimento al 

solo DFP, 28 ai Ministeri, 20 sono progetti che sono stati affidati da altre 

amministrazioni – centrali o regionali – tramite il DFP, 58 fanno capo alle 

amministrazioni regionali, 19 sono i progetti internazionali, 4 riguardano altre 

amministrazioni centrali, e 9 altri soggetti pubblici. 

Progetti Formez PA 
Progetti per Priorità strategiche  
Priorità strategica 1: Affidabilità e rendicontabilità 35 
Priorità strategica 2: Servizi pubblici e cittadini 18 
Priorità strategica 3: Miglioramento organizzativo 28 
Priorità strategica 4: Competitività territoriale 92 
Priorità strategica 5: Capitale umano 39 

Totale 212 

Progetti per Amministrazione committente  
DFP – Regioni 6 
Altri 6 
Comuni e Province 3 
DFP – Ministeri 14 
Dipartimento della funzione Pubblica 74 
Internazionali/Commissione Europea 10 
Internazionali/Altri 9 
Ministeri 28 
Regioni 58 
Altre Amministrazioni centrali 4 

Totale 212 
Sviluppo temporale dei progetti  
Avviati nell’anno 56 
Avviati in periodo precedente 135 
Avviati e conclusi nell’anno 7 
Conclusi nell’anno                                                   14 
                                                                                  
Totale 

212 
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I nuovi affidamenti nel corso dell’anno sono stati complessivamente 56. La figura 3 

evidenzia la distribuzione dei progetti per tipologia di committente 

Figura 3 – Progetti per tipologia di committente ( 2013)  

 

 

Le nuove attività affidate da amministrazioni centrali (DFP e altri Ministeri) 

mantengono un peso molto significativo, anche se i progetti affidati dalle 

amministrazioni regionali sono cresciuti in maniera molto significativa per numero e 

importo. 

Nei paragrafi successivi si dà conto delle tipologie di attività, dei territori di 

riferimento, delle amministrazioni destinatarie1. 

La formazione intesa in senso ampio (corsi di formazione, seminari, workshop, stage 

e visite di studio) pesa per il 27,3% del totale; l’assistenza tecnica e l’affiancamento 

per oltre il  40,4 %; la ricerca (comunque sempre strumentale alle attività progettuali), 

compresi gli studi di fattibilità,  pesa per oltre il 9,5%. 

Le attività di selezione pesano per l’1,2%, dimostrando, in tal modo, che si tratta di 

attività “poco costose”, anche se ad alto impatto. 

                                                

1  Tutte le elaborazioni sono state effettuate sulla base del valore della produzione dell’anno. 
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La voce “Altro” ha un peso rilevante (11%) perché in essa confluiscono la gran parte 

dei progetti di “sportello ai cittadini” una parte delle attività internazionali (che non 

possono essere configurate esclusivamente come assistenza tecnica) e anche fasi 

delle attività dei progetti che non sono classificabili in nessuna delle tipologie 

considerate, almeno per il periodo di riferimento.2 

Le attività di divulgazione e diffusione raggiungono circa il 7% e, complessivamente 

le attività di condivisione dei risultati raggiungono circa l’ 11 % (comprendendo in 

queste attività anche i convegni e le comunità di pratiche) con una netta prevalenza 

dalle attività sviluppate in rete rispetto a quelle in presenza (Figura 4).  

Figura 4 – Tipologie di attività (%, 2013) 

 

 

 

Per quanto riguarda le aree geografiche, nel 2013 il 52,5% delle attività ha riguardato 

complessivamente le Regioni Ob. Convergenza e il 2% l’intero Mezzogiorno (alcune 

attività molto significative, tra cui il progetto ESPERIA e il progetto Mobilità che 

interessano l’intero Mezzogiorno hanno avuto avvio nel 2013 e, di conseguenza 

hanno registrato nel periodo un basso volume di spesa), l’8,8% singole regioni socie,  

il 25,2% l’intero territorio nazionale, il 5,5% il Centro Nord, il 2,7 % l’Europa, il 3,3% i 

paesi extraeuropei. (Fig. 5). 

 

                                                

2 Ai responsabili di progetto viene richiesto, infatti di indicare la tipolgia di attività per l’anno di riferimento e non per tutta la 
durata del progetto. 
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Figura 5 - Attività per Area Geografica (2013) 

 

 

La distribuzione delle attività per tipo di amministrazione destinataria e per beneficiari 

(Figura 6) conferma la prevalenza delle attività realizzate a favore delle Regioni 

(35,3%) e delle Autonomie locali (complessivamente il 17,4%, di cui 13,2% Comuni, 

4,2% Province) mentre la PA centrale e periferica raggiunge il 22,9% e i cittadini, 

destinatari in particolare dei progetti Linea Amica e Easy Italia raggiungono una 

percentuale del 7,8%. 

Nella voce altri, pari al 16,6% sono comprese altre amministrazioni – centrali o 

territoriali, associazioni, professionisti, stakeholders, a vario titolo interessati a 

specifici progetti. 
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Figura 6 – Distribuzione delle attività per destinatari (2013) 

 

1.3.  I volumi di attività 

Come segnalato nel Piano Strategico Triennale 2011-2013 le tipologie di attività di 

Formez PA sono molteplici e difficilmente standardizzabili perché la medesima 

denominazione nell’attuazione pratica e nella relazione con le amministrazioni può 

assumere connotazioni abbastanza diverse, trattandosi nella gran parte dei casi di 

processi finalizzati a sviluppare competenze e ad accrescere la capacità delle 

amministrazioni. 

Le azioni di formazione sono di diversa durata, così come possono essere 

fortemente differenziati i moduli FAD, i report di ricerca, i laboratori, l’assistenza 

tecnica.  

L’assistenza tecnica e l’affiancamento ad esempio - che sono presenti nella quasi 

totalità dei progetti di Formez PA possono configurarsi sia come giornate/uomo di 

esperti messe a disposizione di una amministrazione, sia come un’attività svolta a 

sostegno dell’amministrazione attraverso riunioni, laboratori, workshop. 

E’ evidente che risulta non del tutto agevole definire un indicatore di sintesi che tenga 

insieme entrambi le tipologie di attività.   

Il volume di attività complessivo dell’Istituto, di conseguenza, può essere 

rappresentato solo da un indicatore composito che contempera il valore della 
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produzione e da indicatori di realizzazione che meglio rappresentano le attività 

progettuali.  

Nel piano strategico sono stati identificati alcuni indicatori sintetici (tenendo conto 

della natura delle attività di Formez PA) e sono stati individuati degli obiettivi da 

raggiungere, nel corso del triennio. Va, tuttavia sottolineato che gli obiettivi sono stati 

definiti in maniera puramente tendenziale visto che le tipologie e i volumi di attività si 

possono effettivamente definire solo per singolo progetto, tenendo conto che per 

Formez PA il principale strumento di programmazione rimane il progetto che ha 

decorrenza e andamento spesso svincolata dalla programmazione annuale e/o 

pluriennale3. 

Le informazioni utili a rappresentare, da un punto di vista quali-quantitativo il volume 

di attività di Formez PA sono state raccolte attraverso i responsabili di progetto e 

sono sintetizzate nella tabella 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

3  A tale proposito va segnalato che nella quasi totalità dei progetti gli indicatori di realizzazione previsti sono raggiunti e in molti casi 
superati. 
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Tabella 7 - Indicatori di realizzazione (2013) 

 

N corsi di formazione 401 

N giornate di formazione 3.044 

N partecipanti attività formative 7.903 

N di ore FAD erogate (compresi webinar) 581 

N partecipanti FAD 5.459 

N workshop e focus  311 

N partecipanti workshop e focus 5.352 

N giornate di affiancamento 15.652 

N destinatari azioni di affiancamento 5.485 

N giornate di assistenza tecnica 37.009 

N laboratori audit attivati 363 

N partecipanti ai laboratori audit 3.365 

N seminari 332 

N partecipanti  seminari 11.060 

N convegni 85 

N partecipanti convegni 4.122 

N volumi pubblicati/diffusi
4
 48 

N copie materiale divulgativo 6.477 

N bandi avvisi elaborati 62 

N Rapporti e note tecniche 846 

N pagine attivate sui spazi web e spazi 

web 486 

N Accessi unici spazi web 2.756.115 

N CD rom e prodotti multimediali 57 

N database 148 

N Pagine web 267.987 

N manifestazioni di interesse 310 

N candidati per selezioni 72.356 

N applicativi dedicati/realizzati 78 

N stage e visite di studio 44 

N partecipanti stage e visite di studio 412 

N amministrazioni assistite
5
 8.322 

N partner coinvolti in Progetti  Twinning 19 

N contatti a contact center 282.757 

Altro 8.474 

 

                                                

4 Il numero dei volumi è diverso da quello inserito nel paragrafo 3 perché in questo caso sono stati considerati anche i 
volumi non a stampa Formez 

5 Il dato fornito non tiene conto  di tutte le amministrazioni interessate alle azioni di monitoraggio 
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I dati raccolti – seppure non sommabili tra di loro e sicuramente differenziati anche 

all’interno della stessa categoria - appaiono molto positivi e confermano la costante 

crescita di produttività di Formez PA già segnalata nell’aggiornamento del Piano 

Triennale per il 2012 e per il 2013. 

Nel corso del 2013 Formez PA ha assicurato circa 15.652 gg. di affiancamento e 

37.000 di assistenza tecnica (in significativo aumento rispetto al dato del 2012), sono 

stati effettuati 400 interventi formativi e, in particolare realizzate 3.044 gg. di 

formazione per 7.903 partecipanti; sono state erogate 580 ore di FaD (con un ruolo 

molto importante dei webinar) con 5.459 partecipanti. 

Complessivamente le partecipazioni (uno stesso dipendente può aver partecipato a 

diverse iniziative) alle attività di Formez PA (corsi di formazione, seminari, workshop, 

convegni, laboratori, FAD) sono circa 34.000. 

Dalla lettura dei dati emerge un trend positivo per la gran parte degli indicatori rilevati 

con qualche eccezione motivata (il numero di candidati per selezioni che sono stati di 

molto inferiori a quelli del secondo semestre dello scorso anno quando è stato 

realizzato il concorso per l’Abruzzo). 

Una riflessione a parte meritano i dati su pagine web (attivate e consultate) perché 

non sempre sono attivi dei contatori ed è possibile effettuare una chiara distinzione; 

di conseguenza i valori riportati nella tabella sono da considerare sicuramente 

attendibili ma non necessariamente esaustivi e completi. 

Come più volte segnalato nei documenti di programmazione, l’attività di Formez PA 

non ha un andamento valutabile su base annua perché i progetti risentono del 

periodo di avvio e dello sviluppo temporale delle diverse attività che a loro volta 

possono anche risentire dei cambiamenti istituzionali dei vertici delle amministrazioni 

centrali e locali. 

La possibile concentrazione in un determinato periodo di progetti in fase di avvio o di 

conclusione, piuttosto che di progetti nel pieno del loro svolgimento, può comportare 

che alcuni valori risultino in diminuzione rispetto ai periodi precedenti anche in 

maniera molto significativa. 

Alcuni indicatori, inoltre, sono molto specifici e non attribuibili alla generalità dei 

progetti realizzati (ad esempio le manifestazioni di interesse) per cui è possibile che 
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essi presentino dei picchi soltanto in un determinato periodo in corrispondenza dello 

sviluppo di uno o più progetti (ad esempio di iniziative premiali) che possono avere 

un andamento pluriennale.  

Per tutti questi motivi nel piano triennale 2011 – 2013 sono stati considerati solo 

alcuni indicatori, molto aggregati per i quali sono state fornite delle stime per il 2011, 

successivamente aggiornate per il 2012 e per il 2013. 

Il confronto sul triennio sarà effettuato nella rendicontazione complessiva del piano 

strategico. 

 

 

Un esempio di valutazione dei risultati della Capacity Building 
 
La valutazione dei risultati delle azioni di Capacity building non è semplice, 
soprattutto se applicata a singole iniziative progettuali perché i processi di 
miglioramento non sempre hanno nel breve periodo risultati misurabili e perché molte 
sono le variabili e le condizioni che, insieme alle azioni di rafforzamento possono 
determinare o limitare l’incremento di efficienza ed efficacia dell’attività delle 
pubbliche amministrazioni. 
L’approccio proposto dalla Commissione Europea per il prossimo ciclo di 
programmazione (e fatto proprio dal nostro Governo nel documento sulle 7 
innovazioni di metodo approvato 
alle fine del 2012) di partire dai risultati attesi (che devono essere praticabili e 
misurabili, darà un grande contributo allo sviluppo della valutazione dei risultati delle 
attività di 
capacità istituzionale. 
Formez PA si è impegnato nell’ultimo piano triennale a rendere più efficace il proprio 
sistema di misurazione e valutazione dei risultati, identificando un unico set di 
indicatori da 
utilizzare per tutte le iniziative progettuali e testando strumenti e indicatori per 
valutare gli 
effetti delle attività realizzate sulle amministrazioni destinatarie. 
In particolare, negli ultimi tre anni ha curato per conto del DFP la raccolta e la 
valorizzazione degli indicatori di risultato degli obiettivi 5.1 e 5.2 dell’Asse E del PON 
GAS.  A conclusione di ogni anno è stata realizzata una indagine ad hoc, così come  
previsto dal Programma Operativo per la rilevazione della percezione del 
miglioramento prodottosi nei servizi resi e nelle amministrazioni per effetto della 
realizzazione dei progetti di capacity building.  
Gli esiti dell’indagine per il 2013 – svolta attraverso la somministrazione di interviste 
semi-strutturate a 48 soggetti, selezionati come key actors, individuati tra 
dirigenti e funzionari di Regioni, Province e Comuni dell’Obiettivo Convergenza 
ed esperti di Fondi Strutturali e capacity building – hanno consentito, in primo luogo, 
di quantificare gli 
indicatori di risultato per il  Rapporto Annuale di Esecuzione per il 2013, come 
rappresentato nella tavola successiva. 
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Più nel dettaglio, il 96% degli intervistati ha espresso giudizi molto positivi in 
relazione al grado di contributo che i progetti attivati nell’ambito dell’Asse E hanno 
dato, complessivamente, al miglioramento della capacità istituzionale della 
Pubblica Amministrazione. La restante parte degli intervistati ha riscontrato invece 
difficoltà in termini di non completa compatibilità degli interventi rispetto alle reali 
esigenze del territorio, una scarsa motivazione del personale interno, un insufficiente 
numero di risorse umane coinvolte e una difficoltà sia di interazione-collaborazione-
confronto sia di coinvolgimento con i portatori di interesse e con gli altri soggetti 
coinvolti. Tali problematiche lasciano intendere come, con la programmazione 2014-
2020, i margini di miglioramento dei prossimi interventi di capacity building possano 
provenire da diversi accorgimenti, in particolare: dal coinvolgimento di attori strategici 
selezionati e dal rafforzamento del committente; dalla coprogettazione degli 
interventi; da un affiancamento consulenziale mirato; dall’utilizzo di progetti pilota utili 
alla disseminazione dei risultati positivi; dall’applicazione di metodi e strumenti per la 
condivisione delle conoscenze. 
Giudizi quasi del tutto positivi (98% degli intervistati) si registrano in relazione alla 
capacità dei progetti realizzati, di fornire prodotti/strumenti concreti e utili per il 
miglioramento della performance della PA.  
Sotto il profilo dello sviluppo delle competenze del personale delle Pubbliche 
Amministrazioni gli interventi attuati nell’ambito dell’Asse E del PON GAS hanno 
registrato effetti positivi. In particolare, l’87% degli intervisti giudica medio-alti gli 
effetti degli interventi attivati nel 2013 sul sistema complessivo delle competenze, 
mentre, per quanto riguarda le competenze distintive necessarie per garantire 
un’efficace gestione dei POR, il 72% degli intervisti esprime giudizi medio-alti. 
Rispetto al sistema complessivo delle competenze, i suggerimenti degli intervistati 
puntano al rafforzamento del commitment da parte delle amministrazioni beneficiare, 
ad elaborare a monte idee progettuali e cataloghi formativi, a individuare buone 
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pratiche tra quelle condotte dalle diverse Amministrazioni, optando per un approccio 
più per processi che per funzioni. Per le competenze distintive, invece, si evidenzia la 
presenza di una eccessiva frammentazione di competenze a livello regionale, una 
scarsità quantitativa di personale coivolto e la necessità di interventi formativi 
maggiormente incisivi sugli aspetti organizzativo-gestionali. Il quadro dei possibili 
miglioramenti per le future azioni riguarda quindi diversi aspetti, quali: 
l’approfondimento delle competenze distintive necessarie per la programmazione e 
la gestione dei programmi cofinanziati, una maggiore partecipazione attiva delle 
strutture regionali nella programmazione e nello svolgimento delle attività; una 
impostazione a monte degli interventi utile ad avvicinare la pratica alla teoria; una 
definizione più incisiva, da parte dell'Amministrazione, nella definizione dei risultati 
attesi, nella misurazione dei risultati conseguiti, dei relativi scostamenti e dei 
successivi correttivi. 
Agli intervistati è stata quindi chiesta la motivazione del successo degli interventi 
attivati nell’ambito dell’Asse E: per oltre il 23% l’efficacia degli interventi attivati è 
riconducibile alla qualità dell'assistenza fornita dagli esperti e alla possibilità per le 
amministrazioni di avvalersi di specifiche professionalità. Seguono poi l’adozione di 
tecniche innovative di formazione, quali laboratori, affiancamento, training on the job 
(19%) e il trasferimento di buone prassi attraverso il confronto, la creazione di reti e 
lo scambio di esperienze con i soggetti coinvolti e con il resto del Paese (18%). Tra 
le altre cause di successo si evidenziano ancora: la capacità di coinvolgere 
adeguatamente le risorse delle amministrazioni coinvolte; la compatibilità degli 
interventi con i fabbisogni degli enti coinvolti; la forte collaborazione e l’elevato grado 
coordinamento tra il soggetto attuatore e l’amministrazione; l’adozione di un 
approccio pragmatico ed operativo nello svolgimento delle attività che ha fornito utili 
strumenti alla pratica amministrativa e all’agire quotidiano. 
Quanto alla motivazione per la quale gli interventi attivati non hanno prodotto risultati, 
si segnala in primo luogo che il 36% degli intervistati non hanno evidenziato cause di 
inefficacia o possibili aree di miglioramento, in quanto i progetti realizzati non hanno 
presentato problemi di attuazione . Meno di un quinto degli intervistati ha invece 
imputato l’inefficacia degli interventi a cause endogene alle amministrazioni 
beneficiarie e, più in particolare, alla scarsa compatibilità degli interventi con le 
complesse realtà delle amministrazioni coinvolte. Il resto degli intervistati ritiene 
invece che per gli interventi attuati nel 2013 le cause di inefficacia siano imputabili: a 
discrasie temporali nella programmazione/attuazione degli stessi rispetto alle mutanti 
esigenze dell’amministrazione; a difficoltà  nel coinvolgimento dei portatori 
d'interesse; a difficoltà di interazione, collaborazione e confronto tra i vari soggetti; ad 
interventi non adeguatamente tarati sulle reali esigenze del territorio; alla scarsità 
numerica delle risorse umane coinvolte; all’approccio adottato tarato maggiormente 
su aspetti teorici a discapito di quelli pratici; alla frammentarietà degli interventi; alla 
scarsa motivazione del personale interno. 
Rispetto ai suggerimenti per migliorare l’efficacia degli interventi, si registra la 
richiesta di un  miglioramento delle metodologie di intervento adottate, cui fanno 
immediatamente seguito le richieste di miglioramento degli strumenti operativi 
adottati utili alla pratica amministrativa e di miglioramento della condivisione già nella 
fase di progettazione degli interventi. Tra gli altri suggerimenti per migliorare 
l’efficacia degli interventi si registra inoltre la necessità di: maggiore continuità 
temporale degli interventi, potenziare l'affiancamento dei gruppi di lavoro coinvolti; 
migliorare lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti; coinvolgere un maggior 
numero di risorse interne; favorire lo scambio di esperienze tra amministrazioni; 



 

42 

 

estendere gli interventi ad altri temi e territori; effettuare rilevazioni rispetto alla reale 
efficacia degli interventi. 
Nel grafico successivo infine è riportata l’evoluzione nel tempo degli indicatori di 
risultato degli obiettivi operativi 5.1 e 5.2 del PON GAS. 
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1.4.  Le attività internazionali 

Nel 2013 hanno avuto avvio ufficiale i  Twinning in Giordania e Libano per i quali si 

era definita la progettazione esecutiva negli anni precedenti. Nello specifico si tratta 

di: 

• Giordania: Strengthen the institutional tourism system in Jordan by enhancing 

the capacities of the Ministry of Tourism and Antiquities.  

• Libano: Techniques, Capacity building and Reorganisation of the Lebanese 

Ministry of Finance.   

 

Sono tuttora in corso le attività relative ai seguenti Twinning 

• Turchia: “Quality Control Tests for Human Vaccines and Sera. 

• Georgia: Support to the Institutional Development of the National Agency for 

Cultural Heritage Preservation of Georgia.   

 

Si sono da poco concluse le attività relative ai Twinning:  

• Montenegro: “Strengthening administrative capacities in information society.   

• Giordania: Institutional strengthening for the Telecommunications Regulatory 

Commission in Jordan 

• Albania: Support to Albanian Civil Aviation Safety Management Systems to the 

requirements of the Council Regulation (EC) 787/2007 

 
Nel mese di Novembre 2013 il Formez PA ha inoltre partecipato all’intervista finale 
del Twinning Tunisia:  
 

Appui à l’Instance Nationale des Télécommunications - Sostegno all’Istituto 

Nazionale delle Telecomunicazioni TN/13/ENP/TE/27b.  

 

Continua la partecipazione di  Formez PA a progetti EuropeAid: 

E’ attivo il progetto in Ghana che si prefigge di sostenere i governi locali nello 

sviluppo di un sistema di gestione delle Risorse Umane e per una migliore 

performance dei servizi delle amministrazioni pubbliche rivolti ai cittadini, le attività 

sono in corso.  
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Anche il progetto in Sierra Leone finalizzato alla migliore gestione delle risorse 

umane da parte del competente ufficio del governo centrale del Paese è partito con 

missioni di esperti europei. 

E’ in svolgimento il progetto in Namibia finalizzato alla creazione di un sistema di 

pianificazione strategica nel Paese. 

Ha preso avvio nel maggio 2013 il progetto in Macedonia a supporto del locale 

Ministero della Società dell'Informazione ed Amministrazione per il rafforzamento 

dell'implementazione del sistema nazionale di coordinamento della formazione. 

E’ proseguita la partecipazione di Formez PA al programma EUROSOCIAL di 

cooperazione istituzionale tra Stati Membri della UE e paesi dell’America Latina.  

Il progetto in Croazia, il cui obiettivo generale è stato supportare il Ministero della 

Pubblica Amministrazione nell’implementazione della nuova legge sulle procedure 

amministrative - anche con una importante visita di studio in Italia di alti dirigenti 

croati – si è concluso nel Dicembre 2013.  

La collaborazione con il Ministero dell’Interno prosegue con successo sia attraverso 

alcuni progetti su linee di finanziamento ISEC che con progetti IPA: 

� Baccus: è un progetto di 24 mesi, prorogato a 36, che ha lo scopo di combattere 

la criminalità legata alle frodi alimentari e di migliorare la sicurezza dei 

consumatori.  

� Capaci: è un progetto di 24 mesi, prorogato a 36, che ha lo scopo di costruire un 

sistema informatico per monitorare i flussi finanziari legati ai grandi appalti 

pubblici, come parte di un'iniziativa generale contro il riciclaggio di denaro e la 

penetrazione della criminalità organizzata nei grandi lavori pubblici.  

� Dogane: si pone come obiettivo la realizzazione di una piattaforma integrata per 

la condivisione di dati e documenti che permetta all’Ufficio del Coordinatore 

Nazionale dei Centri di Cooperazione Polizia e Dogana e ad alcuni uffici periferici 

la gestione di un work-flow ed un più efficace uso del patrimonio informativo 

condiviso.  

� Psyche – Protecting System for Cultural Heritage, è un altro progetto ISEC la 

realizzazione di un sistema che consenta a tutti i Paesi – anche in assenza di uno 

specifico data base nazionale – di comunicare allerta su beni culturali rubati.Il 

Progetto è stato prorogato da 24 a 36 mesi. 
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� IPA 2013 Balcani Occidentali: al Coordinamento delle Forze di Polizia del 

Ministero dell’Interno è stato aggiudicato, attraverso la modalità dell’Accordo 

delegato, un importante progetto a sostegno delle forze dell’ordine dei 7 Paesi dei 

Balcani Occidentali che vede Formez PA coinvolto sia nella definizione del piano 

di lavoro esecutivo che in futuro nella gestione delle attività. 

� PAMECA IV: alla Polizia criminale è stato aggiudicato un progetto di sostegno 

alla Polizia albanese per il quale Formez PA ha collaborato alla redazione 

dell’offerta ed ora cura la segreteria tecnica. 

� LIBYA: Strengthening democracy, good governance and civilian culture in the 

security and justice sectors.  

Supporto alla AdG ENPI CBC  

Prosegue l’implementazione del Progetto mirato a supportare la Regione Sardegna, 

in qualità di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione 

transfrontaliera Bacino del Mediterraneo, nella programmazione del nuovo PO di 

cooperazione transfrontaliera ENI Bacino del Mediterraneo per il periodo 2014-2020 

e nel processo di capitalizzazione dei risultati raggiunti con l’attuale programma 

2007-2013.  

Supporto alla AdG del programma IPA Adriatico  

Lo strumento IPA intende fornire un’assistenza mirata ai Paesi candidati o potenziali 

candidati all’adesione all’Unione Europea,  l’IPA prepara i Paesi candidati, inter alia,  

all’attuazione dei Fondi Strutturali, di Coesione e del Fondo agricolo per lo Sviluppo 

Rurale, supportando specificatamente le istituzioni locali nell’introduzione di procedure 

il più possibile simili a quelle  dei Fondi Strutturali Europei. 

Formez PA è responsabile della gestione della Priorità 4, nell’ambito della quale è 

prevista una serie di attività finalizzate al supporto tecnico e operativo all’Autorità di 

Gestione individuata nel Servizio Cooperazione Territoriale IPA – Adriatico. L’obiettivo 

generale di questa priorità è quello di garantire gestione, implementazione, 

monitoraggio, controllo e valutazione del Programma. 
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Europe Direct Roma 

Formez PA è stato selezionato come Centro Europe Direct per i prossimi cinque 

anni, per rispondere alle esigenze per il territorio della Regione Lazio.  

Lo Europe Direct Roma si avvale del valore aggiunto del servizio di Pubblica utilità 

Linea Amica e del portale degli Italiani recentemente rinnovato in base ai più 

innovativi standard europei per i servizi online. 

 

POAT Linea Internazionale 

La linea di azione svolta dall’Ufficio attività internazionali nell’ambito della 

convenzione con il DFP è finalizzata ad accompagnare le PA delle Regioni obiettivo 

1 nella predisposizione e presentazione di progetti nell’ambito dei Programmi a 

chiamata diretta della Commissione europea.  

Accordo quadro con il Dipartimento della Protezione civile 

Si è lavorato alla stesura di un Atto di Adesione per la effettiva implementazione 

dell’accordo, sottoscritto nel 2012, tra il Dipartimento della Protezione Civile e il 

nostro Istituto per la gestione logistica, operativa, amministrativa, contabile e 

finanziaria delle attività finanziate dall’Unione Europea. Tale atto è stato formalizzato 

ai primi di ottobre e porterà alla gestione del “Progetto GMES User Uptake Lot 2” 

avente ad oggetto il coordinamento dell’uso di tecnologie di osservazione satellitare 

con i tradizionali sistemi di raccolta dati per fini di protezione civile, in collaborazione 

con il Prime Contractor “CGI IT UK Limited”. 

 

Nel corso dell’anno si è, infine, lavorato alla predisposizione di ulteriori candidature. 

1.5 Sviluppo di nuove attività 

Nel corso dell’anno sono proseguiti i contatti con le amministrazioni centrali e le 

amministrazioni socie per la definizione di attività che sono state effettivamente 

avviate nel secondo semestre. Si segnalano in particolare: 

- la convenzione siglata a fine luglio con il DFP nell’ambito di un accordo con la 

Regione Campania per la realizzazione di sei iniziative progettuali finalizzate 

ad accrescere la capacità istituzionale dell’amministrazione regionale e delle 

amministrazioni locali del territorio; 
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- la convenzione sottoscritta a fine luglio con il DFP, nell’ambito di un accordo 

con il Ministero dell’Interno, per il servizio di assistenza tecnica per il PAC-

Sociali (Infanzia e Anziani), avviata nello scorso mese di settembre e che 

proseguirà fino alla fine del 2015; 

- la convenzione sottoscritta a settembre con la Regione Abruzzo per 

l’assistenza tecnica al PAR-FAS che si svilupperà fino alla fine del 2017; 

- una serie di convenzioni con la Regione Calabria per rafforzare il sistema dei 

controlli, sviluppare la programmazione strategica e avviare la 

programmazione 2014-2020; 

- la convenzione sottoscritta con il Dipartimento per la Gioventù per il servizio di 

assistenza tecnica al POAT – PON GAT – Asse II; 

- la definizione di una serie di convenzioni con il DFP nell’ambito del PON GAS 

per completare il ciclo della programmazione 2007 -2013 relative alle sviluppo 

delle aree metropolitane, al potenziamento dei servizi locali per il lavoro, alla 

riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero dei Beni Culturali; 

- la definizione di una convenzione con la Regione Abruzzo per la realizzazione 

del piano di formazione; 

- la definizione di una convenzione con la Regione Abruzzo per la 

riorganizzazione dell’URP e della comunicazione istituzionale. 

Sono anche continuate le attività di approfondimento per la definizione di accordi e di 

convenzioni, a livello di amministrazioni centrali e regionali che saranno sviluppate 

nel corso del 2014. 

In generale appare crescente la domanda da parte delle Regioni socie (in primo 

luogo Sicilia, Basilicata, Campania, Calabria, Abruzzo) soprattutto per quanto 

riguarda il coordinamento delle attività di assistenza tecnica e la programmazione 

2014-2020. 
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Paragrafo 2 - Il sistema di misurazione delle performance e gli 
obiettivi di miglioramento previsti nel piano triennale 2011 – 2013 

2.1  Il sistema di misurazione della performance 

Per tutto il  2013 è continuato l’impegno all’affiancamento e al miglioramento dei 

sistemi di monitoraggio, rendicontazione, misurazione della performance 

organizzativa e individuale. 

In particolare: 

- È stato aggiornato il sistema di valutazione delle performance individuali; 

- È stato aggiornato il sistema di monitoraggio tecnico che è diventato operativo a 

gennaio 2014. Con questo sistema Formez PA potrà raccogliere con costanza le 

informazioni sull’avanzamento dei progetti e metterle anche a disposizione delle 

amministrazioni committenti. 

- È stato realizzato un intenso programma di formazione (in parte finanziato da 

FONTER e in parte autofinanziato). Complessivamente i partecipanti alle attività 

di formazione sono stati 375, senza tener conto della formazione aggiornamento 

che ha interessato il personale impegnato in “Linea Amica” (72 partecipanti alle 

diverse attività che sono state svolte nel corso dell’anno)6.  

- E’ stata completata la realizzazione di un applicativo per la rilevazione delle 

competenze dei dipendenti di fascia C (rilevazione che è stata avviata all’inizio del 

2014) finalizzata a individuare le azioni di miglioramento e di formazione 

necessarie per adeguare le competenze dell’Istituto alle priorità strategiche che 

saranno individuate nel piano triennale 2014-2016 

- È stata ultimata la redazione del bilancio sociale 2010-2011. 

2.1.1 Il sito istituzionale 

Il sito istituzionale di Formez PA ha il compito di dare diffusione e trasparenza alle 

attività e alle iniziative dell’Istituto, rispettando le indicazioni delle Linee Guida per la 

qualità dei siti web. 
                                                

6 La formazione realizzata ha riguardato sia temi di interesse per le attività progettuali (linee guida e priorità della nuova 
programmazione 2014-2020, project management, riforma del lavoro cui hanno partecipato 117 dipendenti di fascia C), 
che temi di interesse gestionale (focus su procedure e incarichi cui hanno partecipato 180 dipendenti di fascia C, 
formazione specialistica per i dipendenti ICT). Sono state anche realizzate 6 edizioni del corso di inglese intermediate 
con 58 partecipanti   e sviluppati 2 tutorial per l’amministrazione del personale. Infine, in continuità con gli anni precedenti, 
è stata effettuata una attività di formazione e aggiornamento per gli operatori di front office e di back office di Linea Amica. 
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Il sito istituzionale www.formez.it opera come portale di accesso a diversi ambienti 

web: 

• i focus tematici (focus.formez.it) con notizie, documenti, attività, norme, 

materiali ed esperienze organizzate per argomenti; 

• gli eventi (eventi.formez.it) con convegni, seminari, corsi e laboratori realizzati 

dai progetti, gestisce on line la registrazione dei partecipanti, la pubblicazione 

dei materiali, la rilevazione del gradimento e il rilascio degli attestati. 

• l’ambiente dedicato alle comunità di pratica (innovatori.formez.it) con il profilo 

degli utenti, blog, forum, gruppi di lavoro, wiki, domande e risposte; 

• l’ambiente per l’elearning (learn.formez.it) con percorsi per l’apprendimento 

assistito e autonomo e il catalogo dei learning object (riusalo.formez.it); 

• la wiki enciclopedia (wikipa.formez.it) per la redazione collaborativa delle voci 

e dei glossari sul cambiamento e l’innovazione della PA; 

• gli strumenti di partecipazione con la raccolta di idee (in corso di sviluppo), il 

commento di documenti (commenta.formez.it) o la erogazione di questionari.  

• i siti dedicati alla erogazione di servizi al cittadino come Linea Amica 

(lineaamica.gov.it) o il portale dati aperti (dati.gov.it). 

L’evoluzione del sistema web del Formez prevede: 

• il rafforzamento della visibilità dei contenuti e delle iniziative nei motori di 

ricerca e nei social network; 

• il completamento con nuovi strumenti di partecipazione e con una maggiore 

integrazione attraverso il sistema unico di autenticazione (auth.formez.it) 
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Paragrafo 3 – L’attività di comunicazione e diffusione 

3.1 I siti Formez 

Nell’anno 2013 è stato assicurato in maniera sistematica il monitoraggio dei tre 

principali siti web gestiti direttamente da Formez PA (per i servizi di Linea Amica, si 

rimanda alla scheda dedicata al progetto) e dei n. 22 focus tematici: 

- www.formez.it 

- www.formez.eu 

- www.innovatoripa.it 

I dati più significativi sull’utilizzo dei siti sono riportati nella tabella seguente. 

Tabella 3 – Consultazione dei siti Formez PA. Anno 2013  

Riepilogo annuale Formez.it Formez.eu Innovatoripa.it focus tematici TOTALE

n. visitatori 334.894 7.043 241.762 414.860 998.559

n. visite 924.761 9.217 306.582 685.764 1.926.324

n. pagine visualizzate 2.656.745 19.985 869.540 1.964.747 5.511.017

n. pagine/visita 2,79 2,17 2,72 2,80 2,62

Tempo medio sul sito 04:52 02:13 02:17 02:29 03:17

% di accessi dall’Italia 95,49% 52,03% 93,00% 80,17%  

3.2. Prodotti informativi 

Nel 2013 sono stati realizzati i seguenti prodotti informativi: 

• n. 385 Notizie pubblicate su Formez.it (home page) 

• n. 141 News/articoli pubblicati sulla newsletter quindicinale Formez Comunica 

(distribuiti su 19 numeri) 

• n. 23 News/articoli prodotti e pubblicati su Formazione e Cambiamento 

(pubblicazione bimestrale) (distribuiti su 5 numeri) 

• n. 498 News pubblicate sul Portale degli Italiani www.lineaamica.gov.it  

• n. 51 Edizioni Radio PA Amica 

• n. 192 Video realizzati dall’Area Comunicazione di Formez PA e caricati sul 

canale You Tube “La PA che si vede – Linea Amica Video” 
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3.3. Pubblicazioni 

Per quanto riguarda la produzione editoriale, nel periodo di riferimento sono stati 

pubblicati i seguenti volumi: 

COLLANA QUADERNI 

- n. 77  La PA vista da chi la dirige – Rapporto 2012 (dicembre 2012) 

- n. 78 La PA vista da chi la dirige – Rapporto 2013 (dicembre 2013) 

 

COLLANA AZIONI DI SISTEMA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

- n. 35 Osservatori sul mercato del lavoro locale – Lo sviluppo di un modello 

sostenibile (dicembre 2012) 

- n. 36 I servizi per l’impiego nell’ottica della transizione scuola lavoro – Un’analisi 

comparata (dicembre 2012) 

- n. 36 (versione inglese) Employment services in view of the school-to-work 

transition – A comparative analysis (maggio 2013) 

- n. 33 Costruire capacità amministrativa integrata (ristampa giugno 2013) 

 

VOLUMI FUORI COLLANA 

- Linee guida per i siti web delle PA – Misurazione della qualità dei siti web delle 

PA (dicembre 2012) 

- FORMEZ PA - Bilancio al 31 dicembre 2012 (giugno 2013)  

- FORMEZ PA - Bilancio Sociale 2010-2011 (luglio 2013) 

- La corruzione: definizione, misurazione e impatti economici (luglio 2013) 

- La corruzione: analisi e gestione del rischio di fallimento etico (luglio 2013) 

- La corruzione: analisi delle esperienze internazionali (luglio 2013) 

-    Catalogo editoriale al 2012 (marzo 2013)  
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Appendice  
 
Approfondimento di alcuni progetti in corso di realizzazione 
 
Per ogni progetto realizzato Formez PA produce un’ampia documentazione che 

consente di seguirne progressivamente l’andamento e di monitorare lo stato di 

attuazione (relazioni tecniche, prodotti intermedi e finali, ecc.). 

Tutta la documentazione viene messa a disposizione delle amministrazioni 

committenti e viene archiviata presso Formez PA insieme alla documentazione 

amministrativa per le verifiche e i controlli. 

Le informazioni contenute in questa appendice, di conseguenza, non rappresentano 

un rendiconto analitico delle attività svolte nel 2013 ma solo una sintesi di alcuni dei 

progetti in corso selezionati per la rilevanza dei contenuti e la coerenza con le priorità 

strategiche del piano triennale. 

Per i progetti conclusi nel primo semestre si rimanda alla relazione semestrale. 
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Progetto: “Azioni di sostegno e accompagnamento formativo all’Autorità di Gestione del PSR Basilicata 
2007-2013 – Assistenza Tecnica” 

 

Titolo del Progetto Progetto “Azioni di sostegno e accompagnamento formativo all’Autorità di 
Gestione del PSR Basilicata 2007-2013 – Assistenza Tecnica” 

 
Descrizione  

 

 
Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-
2013 è stato ufficialmente adottato con Decisione della Commissione n. C (2008) 
del 18 febbraio 2008 e con relativa presa d’atto della Giunta della Regione 
Basilicata, D.G.R. n. 288 del 4 marzo 2008. 
La strategia di intervento del PSR Basilicata 2007-2013, partendo dagli obiettivi 
strategici comunitari e dal PSN, mira ad affrontare i fabbisogni le priorità 
territoriali di una regione con ampie caratteristiche di ruralità essenzialmente 
ascrivibili alla sua posizione geografica rispetto ai centri propulsori della vita 
peninsulare, alla particolare orografia del suo territorio, alle debolezze 
dell’infrastrutturazione di collegamento e alle caratteristiche del suo tessuto 
produttivo e socioeconomico. L’insieme ampio e articolato di interventi previsti 
dal PSR Basilicata 2007-2013, raggruppati secondo gli assi e le misure definiti 
nel titolo IV del Reg. (CE) 20 settembre 2005, n. 1698/2005, enfatizza la 
complessità delle funzioni di gestione e controllo e le difficoltà connesse alla 
piena implementazione delle innovazioni organizzative e procedurali introdotte 
dal ciclo di programmazione 2007-2013.  
Proprio in riferimento a queste inedite complessità organizzative  (organismo 
pagatore unico, attuazione delle programmazione unitaria), la Regione Basilicata 
ha inteso affidare al FormezPA un progetto finalizzato al sostegno e 
all’accompagnamento formativo dell’ AdG del PSR 2007-2013, attraverso la 
stipula di una convenzione ad hoc.  
Obiettivi prioritari di questo progetto sono: 
 supportare le capacità d’indirizzo e coordinamento del processo attuativo del 

PSR in un quadro di inedita complessità organizzativa; 
 formare e aggiornare gli attori coinvolti nel processo attuativo del PSR. 

Durata settembre 2009 – 
dicembre 2015 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Amm. Regionale Reg. Basilicata  

Principali attività  
Le attività sono articolate in due ambiti: 

Ambito di intervento A: “Supporto al coordinamento e alla sorveglianza del 
processo attuativo del PSR” 

Le azioni di accompagnamento formativo e di facilitazione previste per 
quest’ambito di intervento sono finalizzate all’efficace governo della strategia 
attuativa del PSR e mirano: 

- all’ottimizzazione dell’assetto organizzativo rispetto alle esigenze attuative; 
- all’istituzione di opportuni sistemi di verifica dell’efficace funzionamento del 

sistema di gestione e controllo; 
- alla progettazione, lo sviluppo e l’implementazione di un cruscotto 

informativo di supporto all’attività di coordinamento dell’AdG. 
Nello specifico per quest’ambito è prevista la realizzazione di 2 azioni: 

 Azione A.1 - Costituzione e formazione di una Task Force di governo del 
processo attuativo del PSR; 

 Azione A.2 - Progettazione organizzativa, reingegnerizzazione dei 
processi attuativi del PSR e sviluppo di un sistema informativo 
gestionale/relazionale. All’interno di quest’azione è prevista la 
realizzazione di 2 sotto-azioni: 
 Azione A.2.1- Progettazione organizzativa e reingegnerizzazione 
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dei processi 

 Azione A.2.2- Sviluppo di un Sistema Informativo 
gestionale/relazionale dell’AdG 

Ambito di intervento B: “Supporto allo sviluppo delle competenze degli 
attori coinvolti nel processo di gestione e attuazione del PSR Basilicata” 
Le azioni previste per questo ambito di intervento sono finalizzate ad: 

- implementare e migliorare il funzionamento del modello organizzativo; 
- sviluppare e competenze del personale coinvolto e migliorare i processi e 

le procedure attuative. 
Nello specifico per quest’ambito è prevista la realizzazione di 2 azioni: 

 Azione B.1 - Supporto all’implementazione e funzionamento del modello 
organizzativo;Kyoto 

 Azione B.2 - Sviluppo delle competenze e miglioramento dei processi e 
delle procedure rivolti ai soggetti attuatori del PSR Basilicata 2007-13. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
Iprincipali risultati attesi del progetto riguardano l’incremento e la diffusione, di competenze, modelli e 
conoscenze applicabili al coordinamento e alla gestione dei processi che caratterizzano l’attuazione del 
PSR Basilicata 2007-2013. 
I principali indicatori di risultato vengono identificati, invece, nel livello di partecipazione dei principali 
attori coinvolti nell’attuazione del PSR alle attività di formazione e affiancamento del progetto, nel livello 
di adozione dei modelli organizzativi e operativi messi a punto dal progetto e recepiti dall’AdG e nel 
numero di documentazione prodotta a supporto del coordinamento e della gestione del PSR 

Avanzamento progettuale  
Azione A.2 - Progettazione organizzativa, reingegnerizzazione dei processi attuativi del PSR e sviluppo 
di un sistema informativo gestionale/relazionale 
L’azione è stata finalizzata a fornire supporto alle strutture del Dipartimento Agricoltura rispetto ai compiti 
di gestione e attuazione del PSR Basilicata 2007-13.  
In particolare per l’Azione A.2.1- “Progettazione organizzativa e reingegnerizzazione dei processi” è 
stato effettuato un servizio di supporto continuativo per la disamina, l’analisi e la soluzione di 
problematiche specifiche inerenti l’attuazione del PSR, secondo le esigenze e le priorità di volta in volta 
emergenti, attraverso la predisposizione e la condivisione di pareri (sostenuti da analisi tecnico-
giuridiche) finalizzati alla soluzione di criticità, alla minimizzazione del rischio legale connesso 
all’implementazione del Programma, a dirimere eventuali controversie e contenziosi e/o favorire il buon 
andamento della gestione delle misure del PSR Basilicata 2007/2013.  
Il supporto, per il periodo di riferimento, ha previsto: 
 un’ attività di consulenza legale (di tipo complesso), rivolta prevalentemente allo staff dirigenziale 

regionale, avente ad oggetto il presidio di tutte le attività connesse alla messa a punto dei ricorsi 
giurisdizionali e amministrativi effettuati in risposta ai ricorsi inviati, all’ amministrazione regionale, da 
singoli beneficiari dei diversi bandi scaturiti dall’ attuazione delle misure del PSR-Basilicata 2007-
2013; 

 innumerevoli attività di supporto, sempre per lo stesso ambito di intervento,  rivolte prevalentemente 
ai  tecnici istruttori; 

 un’attività di affiancamento, rivolta alla struttura tecnica dell’ ARBEA, Organismo Pagatore della 
Regione Basilicata, finalizzata alla stesura dei manuali delle domande di pagamento. Sono stati nello 
specifico redatti i seguenti manuali: (a) manuale domanda di pagamento misura 111 PSR Basilicata 
2007/2013, (b) manuale domanda di pagamento misura 114 PSR Basilicata 2007/2013, (c) 
manuale domanda di pagamento misura 124 PSR Basilicata 2007/2013, (d) manuale domanda di 
pagamento misura 321 azione D PSR Basilicata 2007/2013. Ogni manuale è stato corredato da 
diagrammi di flusso e check list. Sono  stati, inoltre, elaborati documenti di approfondimento 
sull’ammissibilità della spesa per le misure immateriali.  

In particolare per l’Azione A.2.2 –“Sviluppo di un Sistema Informativo gestionale/relazionale dell’AdG” 
sono state realizzate, nel periodo di riferimento, le seguenti attività: (i) manutenzione evolutiva del 
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sistema: (ii) progettazione e l’implementazione di nuove funzionalità. Le nuove funzionalità di cui il 
sistema è stato corredato hanno riguardato essenzialmente la gestione informatizzata delle revisioni 
relative alle singole istruttorie effettuate sulle istanze ricevute dall’ amministrazione regionale da parte 
dei singoli beneficiari dei bandi PSR.  

Ambito di intervento B: “Supporto allo sviluppo delle competenze degli attori coinvolti nel 
processo di gestione e attuazione del PSR Basilicata” 
Azione B.2 - Sviluppo delle competenze e miglioramento dei processi e delle procedure rivolti ai 
soggetti attuatori del PSR Basilicata 2007-13. 
Per quest’azione sono state realizzate con continuità, nel periodo di riferimento, attività di 
assistenza/affiancamento rivolte prevalentemente: 
 ai tecnici istruttori avente per oggetto i seguenti interventi prioritari: omogeneizzazione dei processi 

decisionali in sede di istruttoria; inserimento dati sul sistema informativo implementato dal FORMEZ; 
archiviazione delle pratiche; monitoraggio e avanzamento dell'istruttoria a livello di singola domanda 
di aiuto; predisposizione delle comunicazioni al Responsabile di misura per la gestione delle 
integrazioni documentali e degli errori palesi; 

 ai responsabili di misura  avente ad oggetto attività di affiancamento e assistenza, finalizzate 
prevalentemente alla messa a punto e all’ implementazione di efficaci procedure attuative per la 
realizzazione delle istruttorie relative alle istanze afferenti misure del PSR: 111,114, 121, 121 HC, 
121 PIF, 124 PIF, 124 HC, 214, 216, 227, 311.  

Risultati e indicatori di realizzazione  

ATTIVITA’ FORMATIVE E DI AFFIANCAMENTO CONSULENZIALE 

Giornate affiancamento consulenziale e assistenza tecnica: gg. 250 

PRODOTTI 

Rapporti, note tecniche, linee guida, manuali: 31 

Data base: 1 

Funzionalità aggiunte al sistema informativo di supporto all’istruttoria delle domande di aiuto già messo a 
punto da FormezPA 
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Progetto: ETICA Pubblica nel Sud 
 

Titolo del 
Progetto ETICA Pubblica nel Sud 

 
Descrizione 

L’intervento progettuale rappresenta lo sviluppo dell’Obiettivo Operativo II.5 – ETICA 
pubblica nel Sud (accrescere l’Efficacia, la Trasparenza, l’Innovazione e la Capability 
dell’Amministrazione Pubblica) - del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-
2013. 

L’Obiettivo Operativo II.5 ETICA pubblica nel Sud intende migliorare l’efficacia e la 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni che operano nell’Obiettivo Convergenza 
2007-2013, al fine di rafforzare, nel tessuto socio-economico, la percezione di legalità, 
favorendo processi virtuosi per lo sviluppo e l’attrattività dei territori.  

Il progetto ETICA è finalizzato a garantire alle amministrazioni il sostegno tecnico per 
individuare le soluzioni efficaci e creare le condizioni organizzative idonee per 
l’individuazione di processi e procedure che consentano una crescita significativa 
della trasparenza e della legalità nella gestione dei fondi strutturali e, più in generale, 
nelle politiche di sviluppo e coesione. 

Durata Marzo 2010 / luglio 2013 
Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazioni regionali e 
amministrazioni territoriali 
delle regioni dell’Obiettivo 
Convergenza 

Principali 
attività 

Il Progetto, che inizialmente avrebbe dovuto concludersi nel dicembre del 2012, ha 
ottenuto una proroga fino al 31 luglio 2013. 
Le attività poste in essere nel 2013 sono state soprattutto attività di diffusione dei 
risultati. 
È proseguito l’aggiornamento del Focus EuroPA (http://europa.formez.it) e del Focus 
Trasparenza (http://trasparenza.formez.it) del sito Formez PA al fine di garantire 
informazione e trasparenza sugli obiettivi, i contenuti, le attività svolte e i risultati 
conseguiti. 
E’ proseguita l’attività di affiancamento alla Regione Campania per il trasferimento di 
RiusaLO, la libreria dei Learning object della PA prodotta dal Progetto. 
Per quanto riguarda la raccolta e la diffusione delle esperienze, è proseguita le attività 
di scouting e di pubblicazione di esperienze nel catalogo su http://esperienze.formez.it 
Si è avviato e concluso l’aggiornamento dei report (Barometro della trasparenza, 
Matrice del Rischio, Radar Web, Social Learning, Dati aperti e geotagging) e sono 
stati elaborati due nuovi report previsti (TAO: tecniche di autovalutazione 
organizzativa e il Configuratore degli appalti). Gli stessi report sono stati quindi 
pubblicati a stampa e on line sui focus web di riferimento del progetto ETICA 
http://focus.formez.it/content/etica-pubblica-nel-sud 
E’ stata inoltre riprogettata la grafica di una serie di immagini rappresentative delle 
aree tematiche del progetto e di alcuni loghi dei prodotti e delle metodologie elaborate 
dal progetto. 
sono stati realizzati 9 corsi online in apprendimento autonomo, rivolti a funzionari e 
dirigenti delle PA dell’obiettivo convergenza. 
I corsi sono stati erogati attraverso la piattaforma e-learning RiusaLO, la libreria di 
Learning Object, punto di accesso unico alle unità didattiche multimediali sviluppate 
da FormezPA per favorire l'acquisizione di competenze attraverso l'apprendimento e 
la collaborazione on line. 
I corsi sono stati avviati il 5 giugno e sono terminati il 22 luglio 2013. 

Configuratore Appalti 
Il 19 marzo 2013 è stato presentato ai colleghi di Formez PA e alla Direzione 
Generale il “configuratore appalti”, i suoi contenuti e le sue funzionalità.  L’incontro è 
stato occasione di discussione di possibili sviluppi dello strumento e per immaginare il 
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suo possibile utilizzo in altri progetti e contesti di lavoro. Dall’incontro è emersa la 
possibilità di utilizzare e testare la piattaforma web come strumento di lavoro in 
occasione di laboratori sugli appalti programmati per il mese di maggio 2013 dal 
progetto FOR Miur (PON FSE - Competenze per lo sviluppo Asse II Capacità 
istituzionale – Obiettivo H) 
Linea attività 6 PLR Puglia: Partecipazione nei processi di miglioramento della 
mobilità (Mi.Mo Scuola) 
Nel periodo è stato verificato il completamento delle attività e si è preparato, con le 
insegnanti partecipanti all’iniziativa e con gli studenti, la giornata conclusiva 
dell’iniziativa, tesa a presentare alla comunità di Molfetta, ai rappresentanti delle 
aziende di trasporto pubblico locale, ai dirigenti e all’assessore dell’Assessorato alla 
Mobilità della Regione Puglia i risultati emersi dal percorso Mi.Mo. In data 22 marzo si 
è tenuta presso l’Auditorium Regina Pacis di Molfetta la giornata conclusiva con la 
presentazione di tutti i prodotti realizzati dagli studenti coinvolti: video, lavori di gruppo, 
esiti dell’attività di monitoraggio del servizio di traporto pubblico locale. All’incontro 
sono stati presenti oltre al Preside del Liceo Fornari e alle insegnanti, i dirigenti delle 
aziende di TPL “osservate”, il gruppo di lavoro Formez PA e gli studenti. Partecipanti: 
162 

Barometro Trasparenza 
Il 29 gennaio si è conclusa l’attività di trasferimento del barometro della trasparenza in 
Regione Puglia. In particolare l’incontro è stato occasione di feconda discussione e 
lavoro tra i funzionari della regione che hanno partecipato all’iniziativa e ha prodotto 
un elaborato conclusivo di autovalutazione contenente punti di forza e debolezza e 
proposte di miglioramento sul tema della trasparenza.  

Il 29 luglio 2013 a Palermo, presso la sede dell’Assessorato regionale delle 
Autonomie locali e della Funzione Pubblica, si è tenuto un seminario per presentare i 
risultati dell'attività di applicazione del Barometro della Trasparenza nella Regione 
Siciliana, realizzata nell'ambito del progetto "ETICA pubblica nel Sud", nel biennio 
2011-2012. La giornata è stata inoltre occasione per approfondire, con i diversi attori 
coinvolti, le principali problematiche connesse ai nuovi obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte della PA. Partecipanti: 36. 

E’ stata inoltre condotta, in accordo con l’Assessorato regionale delle Autonomie locali 
e della Funzione Pubblica siciliano, il trasferimento della metodologia per la 
mappatura dei dati pubblici finalizzata alla loro classificazione e valutazione della 
qualità in termini di apribilità, sperimentata dal Progetto Etica nel Sud con la Regione 
Puglia. L’attività realizzata nel mese di luglio 2013, ha consentito di censire circa 200 
elementi, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Siciliana riferibili a 12 aree 
tematiche riguardanti ambiti di competenza dell’amministrazione regionale. 

Matrice del rischio 
Nei mesi di gennaio e fino a marzo nell’ambito di questa attività è stata prevista 
un’integrazione della ricerca “Prevenzione e contrasto della corruzione”. In seguito alla 
peer review e alle esigenze del progetto sono state approfondite alcune tematiche 
quali le strategie di prevenzione del rischio etico in due settori (sanità e appalti 
pubblici) e redazione di un paper di approfondimento. Nei mesi di aprile e maggio si è 
proceduto con la correzione delle bozze della ricerca “Prevenzione e contrasto della 
corruzione”, che è stata suddivisa in due volumi: 
La corruzione. Definizione, misurazione e impatti economici 
La corruzione. Analisi delle esperienze internazionali 
Nel mese di luglio si sono pubblicati i tre volumi: 
La corruzione. Definizione, misurazione e impatti economici 
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(http://trasparenza.formez.it/content/corruzione-definizione-misurazione-e-impatti-
economici ) 
La corruzione. Analisi delle esperienze internazionali 
(http://trasparenza.formez.it/content/corruzione-analisi-delle-esperienze-internazionali 
) 
La corruzione. Analisi e gestione del rischio di fallimento etico 
(http://trasparenza.formez.it/content/corruzione-analisi-e-gestione-rischio-fallimento-
etico ) 
Nell’ambito delle attività di diffusione dei risultati della sperimentazione della 
metodologia del risk assessment , il 2 luglio 2013 è stata realizzata a Palermo, presso 
la sede dell’Assessorato regionale della Salute, una giornata seminariale per 
presentare i risultati dell'attività di analisi del rischio etico e di applicazione della 
metodologia al processo di accreditamento delle strutture sanitarie private nella 
Regione Siciliana, rivolta a dirigenti e funzionari dell'Assessorato regionale della 
Salute e delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) siciliane. Partecipanti: 36 

Geotag Campania 
E’ stata modificata l’applicazione Geotag Campania 
http://62.77.59.134/geotag/campania/ con l’inserimento di header omogeneo col sito 
http://www.porfesr.regione.campania.it/it all’interno del quale è stata pubblicata 
l’applicazione. 
E’ stata inoltre predisposta una pagina descrittiva dell’applicazione. 

Geotag Sicilia 
E’ stata inserita nell’applicazione Geotag Sicilia http://62.77.59.134/geotag/sicilia/ una 
pagina descrittiva dell’applicazione e delle modalità di rilascio dei dati in formato 
aperto pubblicati nel sito del PO FESR Sicilia 
http://www.euroinfosicilia.it/progetti/localizzazione/ 

Webinar 
È stato realizzato un ciclo di 7 webinar dedicati alla diffusione degli strumenti e 
delleesperienze realizzati dal progetto 
 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Seminari e workshop Incontri di presentazione attività e seminari 
tematici e Focus group, laboratori 

eventi 12 

Attività in presenza Partecipanti alle attività in presenza: 
seminari, workshop, convegni, laboratori 

partecipanti 19+162
+36+36 

Attività a distanza Partecipanti alle attività a distanza: Help 
desk, aule virtuali, elearning 

partecipanti 552 

Assistenza tecnica 
trasparenza 

Sviluppo di interventi prototipali per la trasparenza 
della comunicazione 

interventi 3 

WEB Notizie WEB dedicate alle attività del progetto notizie/documenti 186 

WEB Accessi ai servizi WEB: notizie, 
applicazioni e aree riservate (europa.formez.it) 

lettori unici 8603 

WEB Accessi ai servizi WEB: notizie, 
applicazioni e aree riservate 
(trasparenza.formez.it) 

lettori unici 8767 
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Materiali multimediali Video presentazioni di casi ed 
Esperienze 

video 7 

Casi Banca dati esempi e casi di implementazione delle 
tecnologie 

casi 10 
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Progetto: R.INNO.VA 
 

Titolo R.INNO.VA  
La riforma della pubblica amministrazione per innovare le organizzazioni e 
valutare le performances - PON “Governance e Azioni di Sistema” - Obiettivo 
Convergenza - Asse E “Capacità istituzionale” 

Descrizione Obiettivo del progetto è quello di favorire l’innovazione delle politiche di gestione delle 
risorse umane, attraverso l’individuazione delle leve organizzative e gestionali più 
idonee a garantire il miglioramento delle performance e delle prestazioni, in linea con i 
provvedimenti di riforma introdotti dal decreto legislativo n. 150 del 2009.  
Il  progetto è articolato  nei seguenti  Ambiti di intervento :  
Ambito A  - Network delle conoscenze e delle esperienze; 
Ambito B - Percorsi mirati territoriali per l’introduzione di nuovi modelli gestionali: 
Ambito C -Costituzione e animazione di comunità di pratiche. 
Ambito D -Valutare Salute, la diffusione della cultura della valutazione nelle Aziende 
Sanitarie. 

Durata Ambito A;B;C Maggio 
2010 – Novembre 2012 

Ambito D - Termine 
prorogato a dicembre 

2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Regioni, Comuni Province, Aziende 
Sanitarie e ospedaliere Regioni 
Obiettivo 1 Convergenza 

Principali 
attività 

Ambito A  
Network delle conoscenze e delle esperienze. 
Le attività svolte hanno avuto lo scopo di fare il punto sulle metodologie adottate dalle 
Regioni e dagli Enti locali per l’introduzione del ciclo di gestione della performance 
organizzativa e dei sistemi di misurazione e valutazione. In particolare è stato 
effettuato uno specifico approfondimento sugli indicatori  elaborati nell’ambito del 
progetto ELISTAT per la misurazione delle attività svolte da Comuni e Province  e sono 
stati attentamente esaminati gli studi effettuati dalla società SOSE e da UPI per la 
definizione di percorsi metodologici e di indicatori per monitorare l’attività delle 
Province italiane. L’insieme dei risultati emersi da tali ricognizioni ha orientato la 
definizione delle metodologie e degli strumenti utilizzati per i percorsi di 
accompagnamento previsti nel progetto. 
 
Ambito B 
Percorsi mirati territoriali per l’introduzione di nuovi modelli gestionali. 
Le attività di tale Ambito sono state indirizzate in particolare alle  province delle Regioni 
Obiettivo Convergenza e hanno avuto  l’obiettivo di definire, attraverso un percorso di 
accompagnamento e assistenza, un sistema di valutazione e misurazione da applicare 
a un set di funzioni e servizi core   identificato in stretta collaborazione con i referenti 
istituzionali di tali amministrazioni .  
Il percorso è stato avviato nel mese di luglio 2011 con la realizzazione nelle quattro 
regioni Convergenza di seminari di presentazione dell’offerta di servizi e delle modalità 
di partecipazione alle attività  proposte. 
Le province che hanno dato formale adesione sono state 19 di cui 4  in Calabria, 5 in 
Campania, 6 in Puglia e 4 in Sicilia  
A seguito di tali adesioni al progetto è stata realizzata una rilevazione che ha permesso 
alle province coinvolte, utilizzando una apposita ceck list, di compiere un’autoanalisi 
delle caratteristiche e del funzionamento del proprio sistema di misurazione e di 
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individuare, con il supporto degli esperti attivati a livello territoriale, le azioni di 
miglioramento  da porre in essere per rafforzare i sistemi di gestione e misurazione 
della performance organizzativa. Allo stesso tempo i risultati della rilevazione hanno 
consentito di effettuare un’analisi più ampia dello stato di attuazione della riforma nelle 
province delle Regioni Obiettivo Convergenza, far emergere le problematiche comuni, 
identificare in modo più puntuale strumenti e modelli da  mettere a loro disposizione 
per l’implementazione del ciclo di gestione della performance e del sistema di 
misurazione. 
A valle della rilevazione è stato quindi messo a punto il piano di lavoro  strutturato nelle 
seguenti fasi ed attività: 

 identificazione delle funzioni e dei servizi core delle province  partecipanti; 
 ricognizione degli indicatori in uso e degli obiettivi assegnati nell’ultimo periodo 

di programmazione; 
 identificazione degli indicatori standard per la misurazione e valutazione dei 

servizi identificati (13 servizi); 
 laboratori composti da due o più province per la review e  la modellizzazione 

del sistema di misurazione per il set di servizi core identificato; 
 rilevazione degli indicatori standard selezionati e predisposizione di piani di 

sviluppo per le province che non sono in grado di rilevare gli indicatori 
identificati. 

Il percorso viene realizzato attraverso team territoriali che svolgono sia attività di 
affiancamento presso le singole amministrazioni sia attività laboratoriali con gruppi 
ristretti di partecipanti per la condivisione, lo scambio e la verifica in itinere delle attività 
ai fini della messa a punto degli indicatori standard  per ciascun servizio identificato. Le 
attività territoriali sono coordinate da un gruppo di lavoro centrale che fornisce supporto 
agli esperti locali, trasferisce know how, definisce metodologie e strumenti. 
Nel mese di febbraio 2012 è stata infine avviata un’indagine nazionale sullo stato di 
attuazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance nelle province 
italiane. L’indagine ha avuto la finalità, condivisa anche con UPI e CiVIT, di acquisire 
elementi di analisi utili al monitoraggio   dell’applicazione della riforma in tutte le 
amministrazioni provinciali fornendo un quadro conoscitivo aggiornato dei percorsi che 
sono stati seguiti, delle criticità incontrate, delle buone prassi realizzate. 
L’indagine si è conclusa a maggio 2012. Le province rispondenti sono state 79. 
Sono inoltre proseguite le attività di affiancamento alla Regione Calabria per il 
consolidamento degli strumenti e delle metodologie predisposti nel corso del 2011 e 
finalizzate, in questa fase, allo sviluppo e all’adozione del sistema di valutazione e 
misurazione della performance individuale dei  dirigenti. 
 
Ambito C 
Implementazione della comunità di pratica del progetto attraverso la piattaforma . 
http://www.innovatoripa.it/groups/rinnova 
 
Ambito D  
Valutare Salute, la diffusione della cultura della valutazione nelle Aziende Sanitarie 
Valutare salute affianca le amministrazioni regionali nel miglioramento della 
governance dei sistemi sanitari regionali e nella definizione di sistemi di valutazione 
delle performance individuali coerenti con i principi del d.lgs. 150/2009 e successive 
modificazioni. Valutare Salute è, inoltre, orientato a sviluppare metodologie e strumenti 
per la valutazione degli esiti dei progetti di prevenzione e a promuovere lo sviluppo 
delle relative competenze attraverso attività formative in presenza e a distanza.  
Valutare Salute ha concluso nel 2013 le attività di supporto alle amministrazioni 
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regionali impegnate nell’implementazione di Sistemi di valutazione integrati del 
personale dei SSR. Le attività di affiancamento e potenziamento della capacità 
amministrativa realizzate nel 2013 si sono sviluppate soprattutto in Calabria e Puglia 
attraverso la realizzazione di laboratori e sperimentazioni con referenti di Regioni e 
ASL, mentre Sicilia e Campania sono state coinvolte prevalentemente in attività di 
indagine e ricerca. 
In Calabria, a completamento del percorso avviato nel 2011 con la definizione delle 
Linee guida regionali sulla valutazione, è stato definito un modello di “Regolamento 
aziendale del sistema di valutazione della performance individuale”, completo di 
strumenti, nell’ambito di un Laboratorio con i dirigenti del Dipartimento Salute della 
Regione Calabria e i responsabili di Controllo di gestione e Politiche del personale di 
tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere della regione. 
In Puglia l’attività si è svolta a supporto dell’Agenzia Regionale Sanitaria AReS 
nell’ambito del Laboratorio sulla valutazione della performance individuale con i 
referenti delle aziende sanitarie. Il Laboratorio ha definito in maniera condivisa le 
“Linee guida per una procedura di valutazione e retribuzione delle performance delle 
Aziende Sanitarie Pugliesi”, formalizzate con delibera AReS n. 95 del 05/07/2013.  
Nella seconda parte del 2013 sono state realizzate in due aziende sanitarie pilota della 
Calabria (A.O. Pugliese Ciaccio di Catanzaro) e della Puglia (OO.RR di Foggia), due 
sperimentazioni della valutazione del personale dirigente e del comparto, attraverso 
l’utilizzo del software e-Peems. Si tratta di una applicazione informatica open - source 
messa a punto nell’ambito del progetto che consente alle Aziende di disporre 
gratuitamente di uno strumento per realizzare la valutazione individuale e alle Regioni 
di monitorarne l’andamento complessivo. 
I risultati delle sperimentazioni, le indagini realizzate, i documenti di indirizzo regionale 
definiti nonché gli strumenti prodotti nel corso del Progetto sono stati presentati 
nell’ambito di due workshop tenuti a Bari e Catanzaro nel mese di dicembre 2013. 
Tra i risultati complessivi delle attività avviate a partire dal 2010 c’è l’aver sperimentato 
concretamente l’applicabilità delle norme sulla valutazione della performance 
individuale su un campione di 45 aziende sanitarie sull’intero territorio nazionale. E’ 
stato rafforzato il ruolo di governance esercitato dalle Regioni Calabria e Puglia 
attraverso l’attivazione di laboratori con tutte le aziende sanitarie che hanno portato alla 
elaborazione partecipata e condivisa delle rispettive Linee guida regionali sulla 
valutazione, fornendo alle aziende una procedura guida chiara per la valutazione del 
personale e, alle Regioni, la possibilità di rendere omogenei e confrontabili i percorsi 
valutativi nelle diverse realtà. La realizzazione di una banca dati (www.valutaresalute.it) 
ha permesso di valutare l’efficacia di 45 progetti di prevenzione e definire un set di 
indicatori per valutare l’efficacia di questa tipologia di interventi. Sono stati realizzati: 
due percorsi formativi (cui sono stati attribuiti i crediti ECM) in Sicilia su “Progettare e 
Valutare con il Project Cycle Management” e “Prevenire le malattie croniche”, e tre 
comunità di pratica rispettivamente dei Formatori in sanità, dei Referenti della 
prevenzione, dei Responsabili degli Uffici risorse umane delle ASL coinvolti 
nell’applicazione del d.lgs. 150/09. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

I risultati/indicatori di realizzazione più significativi ottenuti attraverso il progetto sono: 
 Review del ciclo di gestione della performance in 19 amministrazioni provinciali delle regioni Ob 

Convergenza; 
 19 report di analisi della review effettuata con proposte di miglioramento e sviluppo del Ciclo di 

Gestione della Performance; 
 150 giornate di attività di accompagnamento presso le province partecipanti; 
 Survey nazionale sullo stato dell’arte delle Province italiane in tema di attuazione del ciclo di 
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gestione della performance; 
 Report intermedio sui risultati della survey nazionale; 
 79 schede di feedback restituite alle amministrazioni partecipanti all’indagine per analisi e 

identificazione delle azioni di miglioramento; 
 Elaborazione di schede di analisi delle funzione e dei servizi core delle province coinvolte; 
 Elaborazione di schede per la ricognizione degli indicatori e obiettivi in uso presso gli enti; 
 Identificazione di un set condiviso di indicatori standard per la misurazione della performance dei 

servizi selezionati; 
 Realizzazione di 5 laboratori regionali per validazione del modello di misurazione e valutazione 

dei 15 servizi identificati; 
 100 giornate di assistenza alla Regione Calabria per l’elaborazione del Piano della performance 

2010-2011 attraverso laboratori e incontri; 
 Elaborazione di Linee guida metodologiche e di un repertorio di strumenti per il supporto alla 

misurazione e valutazione della performance organizzativa; 
 50 giornate di assistenza per la definizione del sistema di valutazione di performance individuale 

della dirigenza, proposte per la modalità di attribuzione dei punteggi e per l’erogazione della 
premialità; 

 60 giornate di assistenza per la messa a punto di nuovi strumenti per il monitoraggio del Piano 
2011 (Relazione della performance) e per la redazione del Piano 2012 - 2014; 

 2 corsi accreditati ECM su “Progettare e Valutare con il PCM” e “Prevenire le malattie croniche”; 
 3 Comunità di pratica sviluppate; 
 45 esperienze di prevenzione valutate attraverso la banca dati www.valutaresalute.it; 
 Convegno nazionale sulla valutazione in sanità con 186 partecipanti; 
 2 pubblicazioni della collana “Materiali” relative alle sperimentazioni nazionale e siciliana della 

Riforma applicata ai sistemi sanitari; 
 Redazione delle “Linee guida regionali in materia di valutazione delle performance nel servizio 

sanitario della Calabria” approvate con Decreto 3957 del 27/03/2012 
 Redazione di un modello di “Regolamento del sistema di misurazione e valutazione della 

performance” e dei relativi strumenti, ad uso delle aziende della Calabria. 
 Definizione delle “Linee guida per una procedura di valutazione e retribuzione delle performance 

delle Aziende Sanitarie Pugliesi” (delibera AReS n. 95 del 05/07/2013): 
 Sviluppo del software open-source e-Peems, che consente alle Aziende di disporre 

gratuitamente di uno strumento informatico utile a realizzare la valutazione individuale e alle 
amministrazioni regionali di monitorarne l’andamento in ogni singola realtà aziendale. 

 4 sperimentazioni della valutazione del personale dirigente e del comparto, attraverso l’utilizzo 
del software e-Peems, presso A.O. Pugliese Ciaccio di Catanzaro, OO.RR di Foggia, Policlinico 
Federico II e IRCCS Pascale di Napoli 

 Indagine “Valutazione delle prestazioni e sviluppo delle relative competenze” nelle regioni 
obiettivo Convergenza e in due regioni benchmark - Toscana e Veneto 

 Ricerca “La trasparenza del ciclo della performance nelle aziende sanitarie” per verificare, 
attraverso l’analisi dei siti web istituzionali, l’effettiva adozione da parte delle aziende sanitarie di 
Calabria, Campania, Puglia e Sicilia delle norme sulla Trasparenza in merito al Ciclo della 
gestione della Performance. 
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Progetto: Contact Center Dipartimento della Protezione Civile 
 

Titolo del 
Progetto Contact Center Dipartimento della Protezione Civile 

Descrizione L’obiettivo primario del progetto consiste nella realizzazione di un centro di ascolto 
nazionale del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale (DPC) per la comunicazione 
con cittadini, istituzioni centrali e locali, operatori e strutture di pubblica sicurezza, dei 
servizi sanitari di pronto soccorso, dei servizi di mobilità e associazioni di volontariato 
nell’ambito del Sistema di Protezione Civile, in situazione: 

 ordinaria o di lieve emergenza attraverso il numero verde nazionale del 
Contact Center, raggiungibile sia dai fissi che dai cellulari dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 9 alle 18. In regime ordinario o per altre necessità prospettate dal 
DPC, si può fare ricorso alla sala di ascolto di Roma 

 emergenza grave: il numero verde nazionale deve poter deviare le chiamate 
su specifici operatori con reperibilità h 24, anche di sabato, domenica e festivi. 
L’estensione del servizio della sala ascolto dell’Aquila viene attivata su 
richiesta del responsabile del servizio Comunicazione, diffusione delle 
conoscenze e gestione dei rapporti con il Servizio Civile del Dipartimento 
(referente RUP) e contabilizzata secondo le modalità previste nella sezione 
“costi aggiuntivi” del Piano finanziario dell’allegato tecnico alla Convenzione. 

Nello specifico il progetto si propone di raggiungere i seguenti scopi: 

 fornire informazioni e assistenza ai cittadini e ai soggetti preposti in vari ruoli al 
presidio dei servizi di protezione civile; 

 realizzazione servizi di contatto outbound a supporto dei programmi del DPC; 

 creare una rete per la copertura dei compiti di Back Office (BO), con la 
partecipazione dei referenti delle strutture regionali e afferenti al Sistema di 
Protezione Civile. 

Il servizio di Contact Center del Dipartimento, attivo dal 4 luglio 2011 è articolato in 3 
strutture: 

 Sala d’ascolto dell’Aquila: principale sala operativa del Contact Center dotata 
di 15 postazioni multifunzionali, a partire da un minimo di 5 postazioni fino ad 
arrivare ad un massimo di 13, con compiti di Front Office e Back Office. 

 Sala d’ascolto di Roma, la sala operativa di Linea Amica nazionale, presso la 
sede di Formez PA, che viene utilizzata a supporto della sala dell’Aquila, nei 
casi di maggiore necessità di ascolto nonché in caso di emergenze nazionali, 
garantendo un minimo di 2 postazioni, attivabili senza preavviso, con 
l’aggiunta di 2 ulteriori postazioni, attivabili entro due ore. 

 Uffici del DPC e strutture costitutive del sistema di Protezione Civile nazionale. 

Durata Dal 9/02/2011  
Al 18/04/2014 

Amministrazioni Beneficiarie 
/coinvolte 

Dipartimento di Protezione 
Civile 

Principali 
attività 

In regime ordinario il CC - DPC è attivo con numero verde proprio dalle 9 alle 18 da 
lunedì a venerdì, ed opera su CRM proprio, personalizzato per DPC. I ticket possono 
essere chiusi da FO consultata la KB dedicata o inviati da FO al BO interno per 
successiva lavorazione.  
Il BO interno è composto dalla sala AQ + servizio comunicazione DPC. Il BO interno 
può chiudere a sua volta i ticket o girarli al BO esterno costituito dagli uffici DPC, che 
saranno su piattaforma CRM eProgress. Il monitoraggio dei flussi viene eseguito da 
sala AQ + servizio comunicazione.  
Nei diagrammi seguenti è riportata l’organizzazione che è stata realizzata per 
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l’operatività del contact center, sulla base del gruppo di lavoro, delle infrastrutture 
tecnologiche e delle applicazioni informatiche descritte nei paragrafi precedenti. 
Il flusso è stato perfezionato nel corso del 2012 adattandolo ad alcune richieste 
provenienti dai singoli uffici. 
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Progetto: Progetto Operativo di Assistenza Tecnica del Ministero della Salute (POAT Salute) 
 

Titolo del 
Progetto 

Progetto Operativo di Assistenza Tecnica del Ministero della Salute (POAT 
Salute) 

Descrizione  Finalità e obiettivo generale 
Le politiche nazionali sulla salute finora attuate e i risultati ad oggi raggiunti hanno 
reso evidente nel tempo la debolezza dei collegamenti programmatici tra le politiche 
di finanziamento dei servizi sanitari e socio-sanitari e le politiche addizionali di 
investimento strutturale UE. In quest’ottica il nuovo ciclo di programmazione 2007-
2013 rappresenta una grande opportunità per il settore della salute: mettendo a 
sistema i principi cardine della programmazione comunitaria - della sussidiarietà, del 
partenariato, dell’aggiuntività e della proporzionalità - e chiedendo una forte 
integrazione tra politica UE e politica ordinaria, possono essere poste le basi per il 
perseguimento concreto di obiettivi comuni di sviluppo e di coesione soprattutto per le 
Regioni del Mezzogiorno che scontano enormi ritardi e difficoltà rispetto alle altre 
Regioni del Paese. 
In quest’ottica obiettivo generale del progetto è quello di elevare la capacità 
amministrativa e di governance delle Regioni dell’obiettivo convergenza per 
l’attuazione e la valutazione di tutte quelle linee di intervento che, riconducibili al 
settore salute, concorrono in modo rilevante allo sviluppo socio-economico dei 
territori. 
Obiettivi specifici del progetto 
Le attività proposte mirano a conseguire i seguenti obiettivi specifici: 
Attività Trasversali 
 adeguare e rafforzare gli strumenti e le occasioni di raccordo tra soggetti coinvolti 

nelle politiche per la salute; 
 potenziare la qualità del sistema dell’informazione nella direzione della sua 

diffusione e fruizione allargata. 
Attività Regionali 
 supportare la costruzione e sperimentazione di un modello organizzativo di casa 

della salute; 
 individuare e sviluppare le competenze necessarie all’implementazione e 

gestione delle case della salute; 
 supportare l’individuazione e la modellizzazione di percorsi di accesso e presa in 

carico integrata a favore dei soggetti non autosufficienti; 
 favorire il processo di potenziamento infrastrutturale dei distretti sociosanitari 

nell'ambito dei percorsi di presa in carico. 
 sperimentare modalità operative e strumenti per innalzare la qualità e 

l’accessibilità dei servizi sociosanitari e sanitari; 
 sperimentare modalità operative e strumenti per favorire la diffusione della 

valutazione multidimensionale e accrescere l’appropriatezza dei progetti di presa 
in carico; 

 supportare la costituzione e il coordinamento di gruppi di lavoro regionali che 
operino in stretto raccordo con le strutture distrettuali delle Aziende Sanitarie 
Locali; 

 individuare modelli innovativi nell’ambito delle tecnologie ICT funzionali 
all’erogazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali; 

 supportare la redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un flusso 
integrato per la rilevazione dell’attività di assistenza domiciliare integrata erogata 
dal sistema integrato dei servizi sanitari e sociali; 
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 supportare lo sviluppo di progetti di innovazione sanitaria (ICT) con particolare 
riferimento al potenziamento delle azioni di affiancamento ed animazione verso le 
Aziende sanitarie; 

 migliorare la comunicazione sanitaria tra i diversi attori istituzionali nell’ambito 
delle attività relative alla Rete Civica della Salute; 

 rafforzare e migliorare la qualità della programmazione regionale e progettazione 
per l’adesione a bandi nazionali e di cooperazione internazionale nel settore 
sanitario e della ricerca scientifica. 

Attività Centrali 
 Rafforzare le competenze di gestione integrata e coordinata dei progetti europei 

Durata 

Dal: 20 
aprile 2011 
Al: 30 aprile 

2014 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Regione Calabria 
 Dipartimento Programmazione Nazionale e 

Comunitaria  
 Dipartimento Tutela della Salute e Politiche 

Sanitarie 
 
Regione Campania 
 Assessorato alla Sanità (Settore Interventi 

a Favore di Fasce Socio Sanitarie 
Particolarmente Deboli) 
 Assessorato alle Politiche Sociali 
 
Regione Puglia 
 Assessorato alla Solidarietà - Politiche per 

la promozione della salute, delle persone e 
delle pari opportunità 
 Assessorato al Welfare - Servizio 

Programmazione Sociale e Integrazione 
Sociosanitaria 
 Assessorato alle Politiche della Salute - 

Servizio Assistenza Territoriale e 
Prevenzione  
 Cabina di Regia per gli interventi di edilizia 

sanitaria per l’infrastrutturazione 
ospedaliera e distrettuale 
 ARES - Agenzia Regionale di Sanità 
 Commissione Regionale per l’Integrazione 

Sociosanitaria  
 
Regione Siciliana 
 Assessorato della Salute: Dipartimento per 

la pianificazione strategica, Dipartimento 
per le Attività sanitarie e Osservatorio 
Epidemiologico; Area Dipartimentale 6 
Progetti, ricerca e innovazione; Area 
Dipartimentale 7 Formazione e 
Comunicazione 

Principali 
attività 

Le Regioni Calabria, Campania, Puglia, Siciliana, sono sottoposte ai Piani di Rientro 
dal deficit sanitario che comportano una riorganizzazione del sistema sanitario 
regionale basata da un lato sul riordino della rete ospedaliera (pochi centri di 
eccellenza per acuti e centri per patologie minori collegati ai primi secondo il modello 
hub and spoke) e dall’altro sul potenziamento dei servizi territoriali, nella prospettiva 
del mantenimento dello stato di salute della popolazione. In questa logica le linee di 
attività proposte rispondono a precise esigenze espresse dalle Regioni e si articolano 
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sulla progettazione ospedaliera, sul potenziamento dell’assistenza sul territorio, 
anche attraverso un utilizzo intelligente delle nuove tecnologie e sull’integrazione 
socio sanitaria assistenziale, sull’empowerment del cittadino attraverso una 
comunicazione sanitaria mirata, sulla capacità di aderire a bandi e programmi di 
cooperazione internazionale. 
Attività Trasversali sviluppano temi di interesse comune a tutte le quattro Regioni e 
intendono attivare dei processi di crescita condivisi: 
 Linea 3 Azioni di affiancamento, informazione e sensibilizzazione a beneficio delle 

Amministrazioni regionali, degli Enti locali e degli operatori del settore; 
 Linea 4 Supporto all’attivazione di reti di collaborazione e scambi di esperienze e 

buone prassi nel settore salute. 
Attività Verticali svolte nelle singole Regioni: 
Regione Calabria: Linea 3 Individuazione ed implementazione di un modello 
organizzativo per l’attuazione della rete regionale Case della Salute; 
Regione Campania: Linea 3 Supporto all’individuazione di modelli innovativi per 
garantire servizi adeguati in favore dei soggetti a rischio di marginalità sociale ed 
economica; 
Regione Puglia: 
 Linea 1 Affiancamento nell’individuazione di modelli organizzativi e gestionali per il 

potenziamento dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria; 
 Linea 4 Supporto alla realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione in 

materia di accesso ai servizi socio-sanitari e di accesso ai servizi sanitari 
specialistici; 
 Linea 5 Supporto tecnico per l’individuazione e la sperimentazione di modalità 

operative mutuate da altri contesti sull’accessibilità dei servizi sanitari e socio-
sanitari. 

Regione Siciliana: 
 Linea 1 Supporto tecnico alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico e 

degli interventi di domiciliarizzazione dei servizi socio sanitari;  
 Linea 5 Supporto allo sviluppo dell’innovazione e dell’informatizzazione del settore 

sanitario; 
 Linea 6 Supporto al miglioramento della comunicazione istituzionale sanitaria in 

Sicilia attraverso l’istituzione della “Rete Civica della Salute”; 
 Linea 7 Supporto operativo alla diffusione delle competenze in materia di 

programmazione, adesione a programmi e progetti di ricerca e di cooperazione 
internazionali, comunitari, nazionali e regionali. 

Attività Centrali: Assistenza amministrativa, gestionale, monitoraggio, 
rendicontazione, consulenza legale, supporto informatico al Ministero della Salute 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Risultati attesi 
Rafforzamento delle capacità di programmazione/valutazione del sistema integrato dei servizi socio 
sanitari a tutti i livelli della governance regionale, aziendale, locale; implementazione dei servizi 
territoriali; estensione dell’e-health; diffusione e adozione di strumenti operativi utili all’integrazione e alla 
comunicazione; rafforzamento delle competenze regionali ed aziendali finalizzate alla partecipazione a 
programmi/bandi di ricerca cooperazione internazionale, comunitari, nazionali e regionali. 
I principali risultati del Progetto relativi al 2013 sono: 

1. potenziamento della comunicazione sulla salute; 
2. implementazione di modelli organizzativi per il miglioramento dell'accesso alle cure; 
3. potenziamento dei servizi territoriali come supporto alla riconversione degli ospedali; 
4. sviluppo di un approccio intersettoriale alla salute; 
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5. rafforzamento dell'integrazione sociosanitaria; 
6. supporto dell'informatizzazione sanitaria regionale. 

 
Prodotti 
Linee di indirizzo e Linee Guida (PUA, sistema di tariffazione, formazione, comunicazione, e-health), 
Modello funzionale delle Case della Salute, Implementazione dei modelli operativi, Progetti di fattibilità di 
stabilimenti ospedalieri, Reti di Referenti (sull’integrazione, su progetti di ricerca nazionali e 
internazionali), Strumenti per l’integrazione, Proposte tecniche sulla tariffazione delle prestazioni 
sociosanitarie, Banca Dati e Network dei Ricercatori Siciliani in Sanità. 
 
In particolare i prodotti del 2013 che hanno integrato gli indicatori di realizzazione (cfr. tabella 
successiva) sono: 
 
Studi, linee guida, documenti metodologici: 
 n. 3 Report di analisi costi-benefici e dimensionamento delle Case della Salute (Calabria); 
 n. 1 Documento Tariffe delle cure domiciliari (Campania); 
 n. 1 Report finale rilevazione di monitoraggio delle UVI - anni 2011-2012 (Campania); 
 n. 1 Report Monitoraggio dei sistemi e delle procedure di accesso ai servizi e alle prestazioni 

sociosanitarie in Puglia (Puglia); 
 n. 1 Vademecum per il potenziamento della comunicazione nelle P.U.A. (Puglia); 
 n. 1 Studio di Fattibilità per la Rete Regionale di Teleconsulto Neurochirurgico in Sicilia “TeleNeuRes” 

(Sicilia); 
 n. 1 Report su "I Comitati Consultivi delle Aziende Sanitarie Siciliane: opportunità e sviluppi” (Sicilia) 
 
Banche dati: 
 n. 1 Data Base monitoraggio sistema di accesso PUA-UVM nei Distretti Socio Sanitari (DSS) e Ambiti 

territoriali pugliesi; 
 n. 1 Banca Dati e Network dei Ricercatori Siciliani in Sanità aggiornata; 
 n. 1 Rete TeleNeuReS - Matrice Distanze Potenziali Hub–Spoke e scheda di assessment 
 
Sito web dedicato e newsletter: 
n. 1 Sito web del progetto aggiornato (http://www.formez-poatsalute.it/) e n. 1 sezione web dedicata 
all'interno dei siti istituzionali regionali aggiornate; 
 n. 3 Newsletter e bollettini contenenti informazioni e approfondimenti specifici sul settore salute. 
 
Buone Pratiche: 
n. 13 Buone pratiche (BP) rilevate 
 
Altri output realizzati nel 2013: 
 n. 2 Seminari  di confronto trasversali su MMG e Comunicazione; 
 n. 1 Relazione sulla documentazione analizzata sulle Cure Domiciliari e Palliative;  
 n. 1 Documento “Rete Medici Medicina Generale - Manuale d’uso - Wrapper per le integrazioni delle 

applicazioni terze parti”; 
 n. 1 Documento per la Gestione Integrata delle Malattie Croniche Diabete Mellito tipo 2 e Scompenso 

Cardiaco: Attori - Ruoli - Relazioni - Workflow; 
 n. 6 Numero Gruppi di lavoro regionali ed interregionali su temi specifici quali: l’integrazione socio 

sanitaria - assistenziale, l’accesso ai servizi, l’ICT in sanità, Internazionalizzazione, comunicazione, 
formazione; 

 n. 1 Censimento delle Associazioni ed Organizzazioni di Volontariato presenti sul territorio regionale  
 

Progetto: DIESIS 
 



22 
 

Titolo del 
Progetto 

Progetto DIESIS - Development and Innovation in Europe of a Social Inclusion 
System. Ob. Convergenza 
Progetto DIESIS - Development and Innovation in Europe of a Social Inclusion 
System. Ob. Competitività regionale e Occupazione 

 
Descrizione  

Il Programma Operativo Nazionale 2007 – 2013 “Governance e Azioni di Sistema” per 
l’Obiettivo Convergenza e il Programma Operativo Nazionale 2007 – 2013 “Azioni di 
Sistema” per l’Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione prevedono azioni volte a 
favorire il confronto, lo scambio e la creazione di reti sia tra Regioni del nord e del 
mezzogiorno italiano, sia, e soprattutto, di queste con territori esteri, nonché tra le Autorità 
nazionali dei rispettivi Paesi.  
Per favorire lo sviluppo della dimensione transnazionale delle nostre Amministrazioni, ma 
in un’ottica di confronto e scambio in primis a livello nazionale, il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali ha 
affidato al Dipartimento della Funzione Pubblica la realizzazione del progetto DIESIS che 
opera su entrambi i Programmi Operativi a titolarità del Ministero, trovando il proprio 
finanziamento sui due Assi dedicati alla Transnazionalità nei due PON. 
Il progetto nasce dalla consapevolezza che, da un lato, le Amministrazioni devono 
rafforzare la propria capacità per operare in un contesto in cui le politiche di inclusione 
sociale richiedono un sempre maggiore equilibrio e coordinamento tra i diversi livelli di 
governo (Stato, Regioni, Province, Comuni), oltre che tra soggetti pubblici e privati (Terzo 
Settore, Volontariato); dall’altro, esse devono confrontarsi sul piano europeo, misurandosi 
anche in un’ottica di benchmarking e valorizzando le esperienze ed i modelli esistenti in 
altri paesi dell’Unione Europea, laddove questi rappresentino realtà da cui è possibile 
estrapolare ed incorporare elementi di innovazione.  
In questa cornice la finalità generale del progetto DIESIS è quella di supportare le 
Amministrazioni Nazionali e Regionali nella revisione e nel miglioramento delle politiche di 
inclusione sociale. 

Durata Da Marzo 2011 
A Giugno 2014 

Amministrazion
i Beneficiarie 

/coinvolte 

Le Amministrazioni centrali equelle 
regionali e sub-regionali dei territori 
compresi nell’Obiettivo Convergenza e 
nell’Obiettivo Competitività regionale e 
Occupazione. 

Principali 
attività 

Il 21 maggio 2013 è stato stipulato tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il 
Dipartimento della Funzione Pubblica un Addendum all’Accordo originario (febbraio 2011), 
finalizzato ad un incremento delle risorse finanziarie dei progetti DIESIS Obiettivo 
Competitività regionale e Occupazione e Obiettivo Convergenza.  
Nello specifico, le risorse finanziarie aggiuntive sono finalizzate alla realizzazione di 
attività a valere sulla Fase Realizzazione – Ambito A che abbiano ad oggetto del proprio 
approfondimento i temi della responsabilità sociale di impresa ed economia sociale. 
Per dare corso a quanto previsto dall’Addendum all’Accordo tra Ministro del Lavoro e delle 
Politiche sociali e Dipartimento della Funzione Pubblica, Formez PA ha redatto una nuova 
progettazione esecutiva e richiesto una proroga temporale delle attività al 30 giugno 2014. 
Realizzazione  

Ambito A Supporto allo sviluppo delle competenze per qualificare le attività di 
programmazione, gestione e valutazione delle politiche per l’inclusione sociale 
Attività 2: Visite di studio all’estero  
 
Nel corso del 2013 è stato realizzato un percorso di approfondimento dedicato alle 
politiche e pratiche per l’inclusione socio-lavorativa di detenuti ed ex detenuti. 
Nello specifico, il percorso ha previsto: 
1. Visita di studio in Irlanda del Nord (24 e 25 gennaio 2013), diretta ad approfondire 
il tema dell’inclusione socio lavorativa delle persone in regime di esecuzione penale 
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esterna. 
2. Laboratorio transnazionale (14 febbraio 2013 a Bologna), finalizzato a mettere a 
confronto l’esperienza maturata sul territorio italiano con quella nord irlandese e catalana 
sempre in tema di inclusione socio-lavorativa di detenuti ed ex detenuti. 
3. Visita di studio in Catalogna (20 e 21 giugno 2013 a Barcellona), centrata sul tema 
dell’economia carceraria attraverso l’approfondimento dell’esperienza del CIRE, impresa 
pubblica del Dipartimento di Giustizia catalano che ha come obiettivo il re-inserimento 
lavorativo dei detenuti. 
Alle due visite di studio hanno partecipato Amministrazioni dell’Obiettivo Competitività 
regionale e occupazione (Regione Emilia Romagna, Regione Friuli Venezia Giulia, 
Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Umbria, Regione Valle d’Aosta, Regione 
Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Comune di Piacenza), tutte le Amministrazioni 
dell’Obiettivo Convergenza (Regione Calabria, Regione Campania, Regione Puglia e 
Regione Siciliana), insieme al Ministero della Giustizia, con rappresentanti del 
Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia Romagna e del 
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, al Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali, al Dipartimento della Funzione Pubblica. Tra le due visite di studio, è stato 
realizzato un laboratorio transnazionale a Bologna, ospitato dalla Regione Emilia 
Romagna, che ha consentito di mettere a confronto l’esperienza maturata sul territorio 
italiano con quella nord irlandese e catalana sempre in tema di inclusione socio-lavorativa 
di detenuti ed ex detenuti.  
 
Sempre nel periodo di riferimento, è stato concluso il percorso di approfondimento 
dedicato al tema dell’integrazione dei ROM e di altre comunità o soggetti 
socialmente marginalizzati o a rischio di discriminazione.  In particolare, è stata 
realizzata una visita di studio in Bulgaria (17 e 18 aprile 2013 a Sofia). La Bulgaria, 
sebbene con dati di contesto ben diversi dall’Italia, rappresenta un sistema in cui le 
politiche di integrazione della popolazione Rom hanno avuto un’incubazione precoce e 
hanno raggiunto conseguentemente un livello di maturazione avanzato. Alla visita di 
studio hanno partecipato: Regione Campania, Regione Puglia, Regione Siciliana, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Direzione Generale per il Terzo Settore e le 
Formazioni Sociali, Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali), Dipartimento 
delle Pari Opportunità, Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione, 
Conferenza Stato-Regioni, l’ANCI. Inoltre, la visita ha visto la partecipazione della 
Commissione Europea, Direzione Generale per l’Occupazione, gli Affari sociali e 
l’Inclusione. 
 
Nel periodo di riferimento, è stato avviato il percorso di approfondimento in tema di 
responsabilità sociale di impresa, che su indicazione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali va ad arricchire il lavoro svolto dal progetto interregionale Creazione di 
una rete per la diffusione della responsabilità sociale di impresa, cui aderiscono numerose 
Amministrazioni centrali e regionali. Il 6 novembre scorso è stato realizzato un laboratorio 
transnazionale con la partecipazione dei due Paesi europei individuati come partners, cui 
seguiranno due visite di studio (una a febbraio 2014 in Germania e una a marzo in 
Danimarca) ed un laboratorio conclusivo sempre a carattere transnazionale sul tema del 
Second Welfare. Il primo appuntamento a carattere laboratoriale ha offerto un'opportunità 
significativa per confrontare differenti approcci, soprattutto attraverso una rilettura 
condivisa dei Piani Nazionali di Italia, Germania e Danimarca e per proporre all’attenzione 
i primi risultati delle reti italiane e internazionali per la RSI. Alla giornata di lavoro hanno 
partecipato Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Ministero dello Sviluppo 
Economico, INEA, Ministero dell’Ambiente, tutte le Amministrazioni regionali dell’Obiettivo 
Convergenza e per l’obiettivo Competitività regionale Emilia Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta 
e Veneto. 
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A dicembre 2013, una delegazione di Amministrazioni regionali e comunali ha partecipato 
alla Conferenza Internazionale su “Housing First”, svolta a Lisbona. L’adesione alla 
conferenza di Lisbona rappresenta il quarto appuntamento del percorso di 
approfondimento sviluppato nell’ambito del progetto sul complesso tema delle 
politiche e dei servizi ai senza dimora. I precedenti appuntamenti sono stati: (1) il 
confronto con funzionari delle istituzioni comunitarie (Commissione Europea, Parlamento 
Europeo, Comitato delle Regioni) e con i loro omologhi di altre regioni europee sulle 
Strategie nazionali e regionali sul tema dei servizi ai senza dimora, con particolare 
riferimento alla diversificazione delle risorse finanziarie e al potenziamento della 
complementarietà tra settore pubblico ed organizzazioni della società civile (Bruxelles, 7 
giugno 2012);  (2) la partecipazione al 7th European seminar on local homeless 
strategies. Funding strategies: Building the case for homelessness (Bruxelles, 7 giugno 
2012); (3) il seminario interregionale  di riflessione in materia di disagio abitativo e di 
servizi rivolti ai senza dimora e ai soggetti a rischio di marginalizzazione (Catanzaro, 11 
aprile 2013). Il percorso promosso dal progetto DIESIS è intenzionalmente 
complementare alle iniziative avviate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul 
tema della marginalità estrema e del disagio abitativo. In questa stessa ottica di 
complementarietà, DIESIS si propone come uno spazio per facilitare una 
programmazione il più possibile coordinata delle Regioni e dei Ministeri, coordinamento 
tanto più indispensabile in questo momento di scelte sull’uso dei prossimi fondi strutturali 
e per cogliere le opportunità che essi offrono, in misura molto maggiore di prima, di 
dedicare un ampio spettro di azioni a favore dei gruppi più vulnerabili e marginali (e, tra 
questi, le persone senza dimora). Alla visita di studio hanno partecipato tutte le Regioni 
dell’Obiettivo Convergenza e due Amministrazioni comunali (Comune di Taranto e 
Comune di Catania), per l’Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, le Regioni 
Emilia Romagna e Marche e il Comune di Bologna. È importante rilevare come, tenuto 
conto del tema oggetto di approfondimento, la delegazione delle Amministrazioni italiane 
sia stata definita in una logica di integrazione tra settori diversi della stessa 
Amministrazioni (con il settore competente per le politiche edilizie e con quello 
competenze per le politiche sociali) e tra Amministrazioni con competenze concorrenti 
nella programmazione e gestione in materia (Amministrazioni regionale e 
Amministrazione comunale). 
 
Guardando al complesso delle attività realizzate nel corso del 2013, va sottolineato che 
l’elemento che sta accumunando le attività di progetto è la realizzazione – su tematiche di 
particolare interesse per le Amministrazioni regionali – di percorsi complessi, composti da 
laboratori transnazionali e almeno due visite di studio. Con questa modalità, già utilizzata 
per l’approfondimento in tema di economia sociale; di inclusione socio-lavorativa di 
detenuti ed ex detenuti, di integrazione dei ROM e altre comunità o soggetti socialmente 
marginalizzati o a rischio di discriminazione, è in fase di  costruzione un quarto percorso 
complesso da dedicare al tema della responsabilità sociale di impresa. Altro elemento da 
evidenziare è rappresentato dalla partecipazione – ampliata rispetto a quanto previsto in 
fase di progettazione esecutiva – delle Amministrazioni centrali alle attività di progetto 
(laboratori transnazionali e visite di studio). In relazione alle singole filiere di policy si è, 
infatti, riscontrata la disponibilità dell’Amministrazione centrale di riferimento a prendere 
parte al confronto con le Amministrazioni regionali, in una logica di scambio/confronto tra 
livelli istituzionali nell’attuazione di policy complesse in tema di inclusione sociale. 
 
Ambito B (Ob. Specifico 6.2): Supporto allo sviluppo delle competenze degli 
operatori regionali nella costruzione e gestione di reti transnazionali 
È stata realizzata una sinergia tra questo Ambito di attività e l’Ambito A, cogliendo 
l’opportunità offerta dalle visite di studio e dai laboratori transnazionali per inserire 
riferimenti a Network transnazionali. 
Nello specifico, nel corso del percorso di approfondimento sul tema dell’inclusione socio 
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lavorativa dei detenuti, è stata data un’informativa alle Amministrazioni partecipanti in 
merito a due Network europei: 

- Network ExCOop, che ha chiuso le sue attività nel corso del 2012; 
- Network Active Inclusion, che prende le mosse dall’esperienza di successo del 

Network ExCOop e mira a traghettare l’esperienza di attività transnazionale – 
anche sul tema dell’inserimento socio lavorativo di detenuti – nel prossimo ciclo di 
programmazione comunitaria.  

Tra gli impatti del progetto, può essere segnalata l’adesione di alcune Amministrazioni 
regionali alla Rete italiana del Network Active Inclusion che opera per la raccolta di buone 
pratiche sui temi dell’inclusione sociale da portare all’attenzione dei partner europei. 
Capofila della Rete a livello italiano è l’Isfol. 
È poi stata instaurata una fattiva collaborazione con la Rete Transnazionale FEANTSA, in 
relazione al percorso di approfondimento in tema di servizi ai senza dimora (Laboratorio 
interregionale  di riflessione in materia di disagio abitativo e di servizi rivolti ai senza 
dimora e ai soggetti a rischio di marginalizzazione, Catanzaro, 11 aprile 2013; Conferenza 
Internazionale su “Housing First”, fissata dal 9 al 10 dicembre 2013 a Lisbona). 
 
Fase DIFFUSIONE 
In continuità con quanto avviato nella Fase di Realizzazione, si sta portando avanti 
l’attività di diffusione e di pubblicazione on line di tutti i documenti significativi elaborati 
nell’ambito del progetto. Lo strumento principale attraverso cui tali informazioni e 
documenti vengono veicolati alle Amministrazioni destinatarie delle attività è la comunità 
on line di progetto, all’interno del portale www.innovatoripa.it .  
 

 . 
Risultati e Indicatori di realizzazione 

Indicatori di realizzazione al 31 dicembre 2013: 
 9 Amministrazioni Centrali coinvolte (Ministero del Lavoro: Direzione Generale per le Formazioni 

sociali e per il Terzo Settore e Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali; 
Dipartimento della Funzione Pubblica; Dipartimento per le Pari Opportunità – UNAR; Ministero 
della Giustizia; ANCI; Isfol; Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell’Ambiente; INEA; 
Ministero delle Infrastrutture)  
 4 Amministrazioni regionali dell’Obiettivo Convergenza coinvolte nell’attività di ricognizione desk e 

sul campo 
 16 Amministrazioni regionali dell’Obiettivo Competitività regionale e Occupazione coinvolte 

nell’attività di ricognizione desk e sul campo; 
 2 Amministrazioni comunali di territori dell’Obiettivo Competitività regionale e Occupazione 

coinvolte; 
 2 Amministrazioni comunali di territori dell’Obiettivo Convergenza coinvolte; 
 Format per la ricognizione desk e sul campo (1. una scheda di rilevazione delle attività previste nel 

Piano Sociale Regionale; 2. una scheda di rilevazione delle attività previste nell’Asse Inclusione 
Sociale; 3. una scheda che descrive la struttura organizzativa che la Regione si è data per la 
programmazione ed attuazione degli interventi in tema di inclusione sociale; 4. una  traccia di 
intervista al Responsabile dell’Asse III del POR FSE e, se non coincide, anche al Responsabile 
delle politiche sociale; 5. una traccia sintetica per una pratica consolidata/ in fase di 
sperimentazione; 6. una scheda di sintesi che descriva le caratteristiche dell’integrazione delle 
politiche; 7. una scheda di introduzione sintetica che descriva lo stato dell’arte dell’inclusione 
sociale nella Regione; 8. una scheda riepilogativa delle attività previste nell’Asse “Transnazionalità 
e interregionalità” per ciascuna Amministrazione regionale dell’Obiettivo Competitività regionale e 
Occupazione; 9. Traccia di intervista per la mappatura dei bisogni, degli obiettivi e dei risultati 
attesi del progetto) 
 9 visite di studio realizzate in Europa; 
 64 partecipanti alle visite di studio appartenenti ad Amministrazioni regionali e comunali 

dell’Obiettivo Convergenza; 
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 74 partecipanti alle visite di studio appartenenti ad Amministrazioni regionali e comunali 
dell’Obiettivo Competitività regionale e Occupazione; 
 19 partecipanti alle visite di studio appartenenti ad Amministrazioni Centrali; 
 6 laboratori pre-visita di studio (o di approfondimento post-visita di studio); 
 201 partecipanti ai laboratori di pre-visita/post-visita di studio provenienti da Amministrazioni 

dell’Obiettivo Competitività regionale e Occupazione e da Amministrazioni dell’Obiettivo 
Convergenza; 
 1 Linee guida per la valutazione di risultato ed impatto delle attività di progetto; 
 1 Comunità on line. 
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Progetto: L’impatto delle politiche pubbliche sul sistema degli obiettivi di servizio 
 

Titolo del 
Progetto L’impatto delle politiche pubbliche sul sistema degli obiettivi di servizio 

 
Descrizione  

Il progetto si inserisce in un contesto istituzionale normativo e programmatico 
caratterizzato dall’esigenza, espressa dai diversi attori istituzionali e socio-economici, di 
aumentare l’efficienza e l’efficacia delle politiche pubbliche in una ottica di 
massimizzazione della resa delle risorse finanziarie disponibili in funzione dell’aumento 
delle potenzialità di sviluppo dei territori.  

In questa ottica il progetto si pone la finalità generale di “fornire un supporto concreto 
alle Amministrazioni per acquisire conoscenza e metodi di analisi circa l’impatto 
delle politiche in relazione alle possibilità di conseguimento degli obiettivi 
previsti” contribuendo, altresì, a col il gap di competenze specifiche in tema di 
valutazione dell’impatto che, sia le politiche, sia ciascun intervento, sono in grado di 
produrre sul processo di sviluppo. Con riferimento al contesto e alle finalità sopra 
esposte, il progetto si propone di conseguire i seguenti obiettivi specifici: 

1. accrescimento della capacità di programmazione, attuazione, monitoraggio e 
valutazione dei risultati, nel campo delle politiche volte a migliorare la qualità dei 
servizi pubblici (con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti e al servizio 
idrico integrato) e relativamente alle attività di ricerca; 

2. innalzamento dei livelli di coerenza tra le scelte di programmazione strategica e 
progettazione degli interventi sul territorio e le politiche connesse ai campi di 
intervento sopra richiamati  soprattutto nell’ottica di individuare le modalità e gli 
strumenti per poter convogliare le massime energie a favore del raggiungimento 
degli obiettivi finali e correlato miglioramento della capacità di cooperazione dei 
diversi attori (Ministeri, Regioni, Enti locali, soggetti territoriali erogatori dei 
servizi) coinvolti nel conseguimento nelle finalità auspicate; 

3. miglioramento della qualità delle politiche e lo sviluppo della cultura della 
valutazione delle prestazioni e dei risultati; 

4. accompagnamento alla programmazione, attuazione e valutazione di politiche 
pubbliche e di programmi e progetti complessi, con specifico riferimento ai 
metodi, ai modelli di governance; alle soluzioni organizzative e gestionali; 

5. predisposizione di piani di supporto tecnico-operativo in risposta agli eventuali 
fabbisogni specifici di assistenza e affiancamento che le Regioni vorranno 
esprimere; ciò al fine di facilitare la realizzazione delle azioni destinate ad 
innalzare le potenzialità di impatto delle politiche oggetto di interesse del 
presente progetto. 

Durata 
26 mesi 

Dal 06-05-2011 
Al 31/10/2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Regioni Ob. Convergenza 
Amministrazioni regionali e 

locali 

Principali 
Attività 
 2013 

 

Di seguito il dettaglio delle attività concluse per ciascun ambito di intervento e gli output 
realizzati.  
 
AMBITO A: METODI DI VALUTAZIONE 
Linea A.1: Diffusione e applicazione delle metodologie per la valutazione delle 
politiche pubbliche  

1. Attività di studio e messa a punto di strumenti metodologici a supporto del 
sistema di governance dei settori. 
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Sono stati messi a punto degli strumenti di valutazione/regolazione di alto contenuto 
specialistico volti a supportare l’ottimizzazione della governance regionale del SII. 

Output 

 “Guida Ottimizzazione degli investimenti nel comparto fognario-depurativo della 
Sicilia” 

 “Raccolta delle Guide per l’ottimizzazione degli investimenti e della gestione del 
comparto fognario-depurativo della Campania”.  

 
2. Attività di studio su strumenti e modelli di monitoraggio utilizzati dalle 

Regioni 
A favore di tutte le Regioni Convergenza è stato portato a termine uno studio sui 
sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici utilizzati e la loro armonizzazione 
con fonti informative aggiuntive utili a restituire un panorama informativo più completo, 
capace di meglio orientare l’attività valutativa e quindi le scelte programmatorie dei 
policy maker.  

Output 

 Studio su “Modelli di Monitoraggio per la Valutazione delle Politiche Pubbliche”. 
 
AMBITO B: INNOVAZIONE E CONFRONTO 
Linea B.1: Azioni di Benchmarking per la predisposizione di strumenti di 
facilitazione dei processi di concertazione 

3. Azioni di Benchmarking nei tre settori di intervento del progetto: 
Sono state promosse azioni di diffusione e messa in rete di buone pratiche su 
interventi, dispositivi attuativi, assetti organizzativi, strumenti di concertazione, 
metodologie e risultati dei processi di valutazione applicati alle politiche pubbliche. 
L’obiettivo principale dell’attività è stato quello di tradurre le best practice e i casi 
emblematici rilevati in altrettanti strumenti a supporto delle decisioni strategiche delle 
Amministrazioni regionali e locali, e in indicazioni operative a sostegno del percorso di 
concertazione del sistema amministrativo-istituzionale.  
L’azione di benchmarking è stata compiuta attraverso la realizzazione di laboratori e 
viaggi di studio e confronto dei processi valutativi adottati dalle diverse organizzazioni 
amministrative al fine di portare a frutto le esperienze di eccellenza individuate e di 
incentivare il dibattito all’interno delle amministrazioni e tra amministrazioni diverse. 
 
Output Settore Rifiuti: 

 Report di benchmarking “Un’esperienza di benchmarking: modelli di Raccolta 
Differenziata dei Rifiuti Urbani in alcuni Comuni italiani” 

 N° 1 viaggio studio di scambio e confronto 
 N° 2 laboratori esperienziali. 

 
Output Settore Idrico:  

 Report “Modelli organizzativi ed esperienze di gestione nel Servizio Idrico 
Integrato”. 

 Seminario “Processi e Metodi di Valutazione per l’efficacia dell’azione pubblica 
nell’ambito del Servizio Idrico Integrato” 

Output Ricerca e Sviluppo 
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 Report “Le forme del trasferimento tecnologico: un'analisi di alcune esperienze 
italiane” 

 
AMBITO DIFFUSIONE 
 
Nell’ambito del Progetto “L’Impatto delle politiche pubbliche sul sistema degli Obiettivi di 
Servizio”, le attività di comunicazione e diffusione sono state veicolate attraverso la 
newsletter IMPACT NEWS. Lo strumento ha permesso di (i) veicolare informazione e 
conoscenza, (ii) stimolare la riflessione sui temi centrali dell’azione progettuale, (iii) 
divulgare i risultati intermedi e definitivi del progetto; (iv) migliorare la cooperazione 
interistituzionale. 
 
Le modalità di approfondimento utilizzate sono state di vario tipo: interviste, 
panoramiche statistiche, segnalazioni di buone pratiche, approfondimenti ed altro 
ancora. 
 
IMPACT NEWS raccoglie in totale 52 articoli per un numero di pubblicazioni pari a 27. I 
destinatari diretti registrati ammontano a 144. 

 
Output: 
• IMPACT NEWS: Raccolta delle News letter pubblicate nel corso della realizzazione 
del Progetto IMPACT. 
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Progetto: Azioni di Sistema per la Capacità Istituzionale – Regione Sicilia 
 

Titolo del 
Progetto 

“Azioni di Sistema per la Capacità Istituzionale”. 
Convenzione tra il Dipartimento Istruzione e Formazione professionale della Regione 
Siciliana e FormezPA del 23 marzo 2012, a valere sul PO FSE 2007-2013, Asse VII – 
Capacità Istituzionale, Obiettivo Specifico P) "Rafforzare la capacità istituzionale e dei 
sistemi nell'implementazione delle politiche e dei programmi". 

 
 
 

Descrizione  

Nell’ambito della strategia generale dell’Asse “Capacità istituzionale” del Programma 
Operativo FSE, il progetto prevede interventi volti a migliorare la capacità di governance 
della Pubblica Amministrazione ed innalzare il livello dei servizi offerti dalle 
Amministrazioni pubbliche regionali ai cittadini e alle imprese.  
Il progetto esecutivo presenta lo sviluppo di quattro linee di attività, in coerenza con le 
tipologie di amministrazioni individuate come destinatarie: 

1. Linea Comuni; 
2. Linea Province; 
3. Linea Sistema Scolastico regionale; 
4. Linea Dipartimenti regionali. 

 
Il Progetto esecutivo è stato presentato ed approvato nel mese di settembre 2012 e 
rimodulato, su richiesta dell’Amministrazione regionale, nel mese di aprile 2013, e 
riapprovato il 7 maggio 2013. 

Durata 23/03/12 – 31/12/14 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

- Comuni; 
- Province; 
- Sistema scolastico regionale; 
- Dipartimenti regionali  
  (AdG FSE, AdG FESR, 

Dipartimento Funzione 
pubblica). 

Principali 
attività 

Con riferimento a ciascuna linea di progetto di seguito si evidenziano le principali attività 
realizzate: 
 
1. Linea Comuni 
La rimodulazione del progetto esecutivo presentata nel mese di maggio ha previsto una 
riduzione da tre a due delle aree tematiche oggetto delle attività progettuali, che 
risultano al momento essere: gestione del bilancio, anche in relazione alle modifiche del 
patto di stabilità; gestione associata dei servizi. Tale modifica ha comportato, 
conseguentemente, la rimodulazione della Convenzione Formez PA - AnciSicilia, 
avvenuta il 28 giugno 2013. 
Gli interventi previsti dal progetto, destinati alle amministrazioni locali della regione 
Sicilia, sono rivolti a rafforzare la capacità amministrativa degli Enti locali nella 
programmazione e gestione economico-finanziaria e delle risorse assegnate nell’ottica 
della spending review; ad accrescere la qualità dell’azione amministrativa anche 
attraverso il rafforzamento del sistema dei controlli interni, a promuovere la gestione 
associata dei servizi. 
Nel periodo di riferimento le attività relative all’organizzazione di seminari volti ad 
informare le amministrazioni comunali sui contenuti e le modalità di intervento del 
progetto sono state avviate in collaborazione con AnciSicilia. Dopo lo svolgimento dei 
seminari informativi l’attività è proseguita con l’avvio della definizione e della prima 
ipotesi di programma dei seminari di approfondimento tematico previsti per l’inizio del 
2014. Nello steso tempo sono state anche avviate le azioni preliminari per la 
realizzazione dei laboratori e delle azioni di accompagnamento per le singole 
amministrazioni coinvolte.  
Nello specifico, i seminari informativi di avvio delle attività avrebbero dovuto svolgersi 
nel mese di luglio, ma su indicazione della Regione, sono stati spostati in un momento 
successivo e si sono svolti nel mese di novembre. Sono stati quindi realizzati 5 seminari 
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informativi sul tema “Le autonomie locali siciliane: novità in materia di bilancio e patto di 
stabilità e di gestione associata dei servizi” a Palermo (13 novembre) Agrigento (14 
novembre), Caltanissetta (15 novembre), Catania (19 novembre) e a Messina (20 
novembre).  
 
2. Linea Province 
A seguito della rimodulazione del progetto esecutivo, tale Linea prevede un 
accompagnamento all’Assessorato/Dipartimento delle Autonomie nell’attuazione del 
processo di riforma per l’istituzione dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città 
metropolitane ex Legge regionale 27 marzo 2013 n. 7 “Norme transitorie per l’istituzione 
dei liberi Consorzi Comunali”. 
Le attività svolte a supporto dell’Assessorato delle Autonomie locali e della funzione 
pubblica e in stretta collaborazione con il Capo di Gabinetto – dott. Enrico Gugliotta - 
sono sinteticamente di seguito indicate:  
- Supporto al coordinamento tecnico – scientifico dei tavoli 

tecnici istituiti dall’Assessorato per l’elaborazione dei documenti di studio, 
approfondimento, proposte relative all’istituzione dei Liberi Consorzi di Comuni e 
Città Metropolitane: periodo marzo – agosto 2013; 

- Rielaborazione e sistematizzazione dei documenti prodotti dai tavoli tecnici ai fini 
della loro diffusione e promozione attraverso il sito della Regione e del Formez. In 
particolare il Formez ha predisposto schede e quadri di raffronto tra i provvedimenti 
di riforma del governo nazionale e quello regionale relativamente a Città 
metropolitane; Province; Unioni di Comuni, gestione dei periodi di transizione della 
costituzione dei nuovi enti; approfondimento di Statuti e Regolamenti per l’esercizio 
delle funzioni ai diversi livelli di governo: periodo agosto – dicembre 2013; 

- Elaborazione della proposta progettuale e metodologica relativa alla consultazione 
on line sui disegni di legge in discussione in Parlamento: periodo novembre – 
dicembre 2013   

- Progettazione e sviluppo del sito web e dei testi della consultazione ad oggi ancora 
attivi sulla home page del   sito della Regione (PARTECIPA ON LINE – 
Consultazione sull’istituzione dei Liberi Consorzi di Comuni e Città Metropolitane): 
periodo dicembre 2013 - in corso; 

- Realizzazione di una robusta campagna informativa sull’iniziativa regionale 
attraverso tutti i canali promozionali del Formez (Linea Amica Canale eGov e Open 
Gove, ecc) e  comunicati inviati ad una mailing di enti locali (oltre 400 comuni 
informati), Scuole secondarie ( 250 ) Prefetture, Consorzi, Ordini professionali, 
Associazioni di cittadini e consumatori, Camere di Commercio, Università , ecc; 

- Monitoraggio in itinere della consultazione e dei commenti pervenuti  
- Analisi e commento in un report dei risultati del primo periodo di consultazione (23 

dicembre 2013); 
- incontri di lavoro presso l’assessorato per definire le iniziative e gli strumenti più utili 

per migliorar l’iter della riforma; 
- presentazione dell’iniziativa e della metodologia di consultazione al Ministero della 

Funzione Pubblica e al Ministero degli Affari regionali. 
 
3. Linea Dipartimenti regionali 
Supporto all’AdG FSE 
Nel periodo di riferimento è continuata l’azione di rafforzamento delle competenze degli 
uffici regionali coinvolti nei processi di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi 
sul PO FSE Sicilia 2007-2013. In particolare l’azione ha riguardato il personale 
impegnato nei servizi di seguito esplicitati ed attuata attraverso una Task Force di circa 
30 esperti: 

1. "Servizio Scuola dell'Infanzia e Istruzione Statale di ogni ordine e grado"  
2. “Servizio gestione per gli interventi in materia di formazione professionale”  
3. “Servizio monitoraggio e controlli di 1° livello”. 
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Supporto all’AdG FESR 
La sublinea prevede il supporto al Dipartimento della Programmazione nell’attuazione 
del PO Sicilia FESR 2007-2013, in particolare agli uffici che si occupano di Controlli di I 
livello, concretizzatosi nella realizzazione, nel periodo di riferimento, di: 
- 6 laboratori sul sistema informativo CARONTE FESR per il rafforzamento delle 

competenze degli attori coinvolti nel processo (RIO, REO e UMC); 
Il 4 luglio 2013è stata realizzata la “Giornata seminariale interregionale di confronto a 
tema” che ha vistola partecipazione delle regioni “convergenza” italiane, allargato alla 
Regione Basilicata, oltre alla partecipazione dell’AdA regionale e dell’IGRUE. L’incontro 
ha avuto lo scopo di promuovere scambi di esperienze e di approfondimento sugli 
argomenti di maggior rilievo in tema di controlli di primo livello anche in vista del nuovo 
ciclo di programmazione. 
Al percorso hanno partecipato 160 destinatari provenienti da: 

 dipartimenti regionali  
 geni civili dislocati sulle 9 provincie 
 organismi intermedi (crias, banca nuova e sviluppoitalia sicilia) 

 
Parallelamente, sempre a partire dal mese di luglio 2013 e sempre a supporto degli 
uffici dell’amministrazione che si occupano di Controlli di I livello, è stata realizzata una 
attività di affiancamento all’Area Coordinamento Uffici Controllo Primo Livello del 
Dipartimento della Programmazione, per il miglioramento della governance del sistema 
di controllo di primo livello.  
Nello specifico, le azioni realizzate nell’ambito delle attività di supporto alle UMC dei 
Dipartimenti regionali coinvolti (Dipartimento regionale dei Beni Culturali, Dipartimento 
Territorio e Ambiente e Dipartimento Pianificazione Strategica) possono essere 
sintetizzate come segue: 
- affiancamento per la messa a sistema delle iniziative adottate dall’Adg per il 

miglioramento della qualità dei controlli sulla spesa certificata; 
- Supporto alle UMC dei Dipartimenti Regionali, finalizzato al completamento della 

revisione qualitativa delle procedure di selezione delle operazioni che hanno 
prodotto spesa certificata, nonché della preventiva valutazione delle ulteriori 
procedure che sono state attivate nel prosieguo del programma operativo; 

- Consulenza per l’esame di fattispecie di particolare complessità che si presentano 
nella verifica di ammissibilità della spesa rendicontata dai Beneficiari. 

 
Al momento sono attive diverse Task Force a supporto del Dipartimento della 
Programmazione per un totale di circa 5 risorse sui controlli ed 8 sul monitoraggio. 
 
Supporto al Dipartimento della Funzione Pubblica 
1. Semplificazione amministrativa 
 Affiancamento degli uffici dell’amministrazione 
E’ stato predisposto un documento dal titolo “Il cantiere della semplificazione della 
Regione Siciliana: alcune proposte”. Il documento contiene proposte operative in termini 
di interventi normativi, informativi e di sostegno alla semplificazione che possono essere 
realizzati oltre che all’interno delle attività previste dalla convenzione Regione Siciliana 
– Formez PA anche all’interno del progetto Nazionale (PON GAS) Semplifica Italia. 
Cantieri Regionali per la Semplificazione. 
Tali proposte sono state presentate, assieme all’assessore Valenti e all’Assessore 
Vancheri, nella Conferenza Regione- Autonomie Locali del 5 marzo 2013 che aveva 
all’ordine del giorno la delegificazione e semplificazione delle procedure. Nel corso della 
conferenza sono anche state presentate proposte di semplificazione di alcune 
procedure oggetto di misurazione all’interno del Programma regionale per la 
misurazione degli oneri amministrativi - delibera di Giunta Regionale n. 14 del 19 
gennaio 2012 e in particolare per quanto riguarda alcune procedure particolarmente 
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rilevante per cittadini e imprese quali il rilascio dei titoli edilizi, le autorizzazioni al rilascio 
delle acque reflue e alle emissioni in atmosfera. 
 
Sono stati affiancati gli uffici del Dipartimento della Funzione Pubblica per dare 
attuazione a quanto previsto al comma 4 bis dell’art. 2 della legge regionale n. 5 del 
2011, richiamato dal “Piano regionale per la semplificazione amministrativa e normativa 
2012”, che prevede “nell’ipotesi di mancata conclusione del procedimento entro il 
termine previsto devono essere motivate le ragioni del ritardo. Ai fini della verifica di 
quanto addotto a giustificazione del mancato rispetto del termine, la pubblica 
amministrazione costituisce nuclei ispettivi interni”. E’ stata dunque effettuata una 
ricognizione dei decreti di costituzione dei Nuclei Ispettivi Interni della Regione Siciliana 
ed è stato predisposto un Data base contenente i riferimenti dei componenti dei Nuclei  
 
 Supporto alla costituzione e affiancamento di Tavoli tecnici   
È stato fornito supporto al Tavolo Tecnico per il riordino e semplificazione normativa e 
dei procedimenti amministrativi, ex art. 16 l.r. n. 5 del 5 aprile 2011 – Delegificazione 
per finalità di semplificazione dei procedimenti amministrativi, ex art. 1 l.r. n. 8 del 9 
agosto 2002 
In data 30 maggio 2013, in seguito alla sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa tra 
l’Università di Palermo e la Regione Siciliana con ANCE, FORMEZ PA e ANCI, è stato 
costituito un “Osservatorio permanente per la delegificazione e semplificazione nei 
settori della riqualificazione urbana e dell’edilizia residenziale sociale”, che ha 
proseguito i lavori iniziati dal suddetto tavolo tecnico per la semplificazione. 
Durante le riunioni dell’Osservatorio Permanente sono state presentate ed analizzate 
alcune proposte per la semplificazione in tema di attività amministrative legate alle 
competenze pertinenti la Regione Siciliana. 
E’ stato fornito supporto tecnico all’osservatorio per l'esame delle problematiche 
concernenti la predisposizione degli interventi normativi per la semplificazione in 
materia di procedimento amministrativo, edilizia, urbanistica. 
 Seminari e altri interventi di trasferimento di competenze 
È stato progettato, programmato e attuato un laboratorio di trasferimento di competenze 
e affiancamento formativo, per i componenti dei nuclei ispettivi interni dei dipartimenti 
regionali.  L’intervento è finalizzato al trasferimento di una metodologia di misurazione 
dei tempi dei procedimenti amministrativi, anche, alla luce delle disposizioni fornite 
dall’amministrazione regionale ai Nuclei ispettivi Interni, riportate nella nota prot. n. 
PG/2013/51024 del 04 aprile 2013 a firma del Dirigente Generale e del dirigente 
dell’Area Affari generali del Dipartimento regionale della funzione pubblica. 
Durante le giornate di incontro del laboratorio (21 e 22 ottobre, 18 novembre, 16 
dicembre 2013, 25 febbraio 2014) sono stati discussi e messi a punto gli strumenti 
operativi che i componenti dei nuclei utilizzeranno nel 2014 per l’analisi del rispetto dei 
termini dei procedimenti. 
 
2. Pianificazione della performance, individuazione degli obiettivi, definizione dei sistemi 
di valutazione e autovalutazione  
 Affiancamento degli uffici dell’amministrazione 
Gli uffici regionali sono stati affiancati con le seguenti modalità. 
Sono stati effettuati incontri di lavoro finalizzati all’analisi delle difficoltà a dare 
attuazione a quanto previsto Decreto Presidenziale n.52 del 2012, nei tempi da questo 
previsti. A tal fine è stato messo a punto uno scadenzario delle attività e dei passi 
previsti dal decreto. Anche a valle di questa attività la giunta regionale nella delibera 
n138/2013 ha posticipato l’entrata in vigore di quanto previsto dal decreto al 2014. 
E’ stata elaborata una bozza di modifica del “Regolamento attuativo dell’articolo 11, 
comma 3, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante norme in materia di 
misurazione, valutazione e trasparenza della performance” contenuto nel Decreto 
Presidenziale n. 52/2012. 
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E’ stato fornito un supporto all’amministrazione regionale nella redazione dell’atto di 
indirizzo rivolto ai dipartimenti afferenti all’assessorato alla funzione pubblica e agli uffici 
di diretta collaborazione per il completamento delle attività avviate nel corso del 2013.   
 Messa a punto di strumenti per la l’implementazione del nuovo sistema di 

misurazione e valutazione delle performance 
È stato fornito supporto per l’elaborazione della “Proposta di modifica del Sistema di 
misurazione e valutazione della performance della Regione Siciliana”. Tale proposta 
consta di nuove schede di valutazione afferenti il piano della performance (Scheda 
obiettivo strategico, Scheda obiettivo operativo, Scheda di valutazione individuale della 
Dirigenza, Scheda di valutazione individuale del personale del comparto non 
dirigenziale) realizzate in riferimento all'attuale sistema in uso, alle criticità riscontrate 
dalla stessa Amministrazione nonché alle misure correttive ed ai fattori di miglioramento 
riferibili alla normativa vigente ed alle delibere CIVIT. 
Gli elementi contenuti in tale proposta sono confluiti nel documento “Studio preliminare 
per il Sistema di misurazione e valutazione della performance della Regione Siciliana”, 
apprezzata con deliberazione di Giunta nr. 138 del 10 aprile 2013. 
E’ stato predisposto un Glossario dei termini afferenti la misurazione e la valutazione 
della Performance, idoneo a supportare i soggetti coinvolti nell'applicazione del Piano 
della Performance, per un linguaggio comune e condiviso sui termini in uso.  
 
È stata realizzata una “Rassegna di obiettivi presenti nei Piani della Performance delle 
amministrazioni regionali” quale nuovo strumento di lavoro idoneo per accompagnare 
l’individuo o la struttura organizzativa nelle proprie scelte di declinazione di obiettivi, di 
identificazione degli indicatori e di determinazione dei valori attesi (target). 
La rassegna consta di una casistica di obiettivi ed indicatori rilevati dai piani della 
performance di alcune amministrazioni regionali (Abruzzo, Calabria, Liguria, Toscana, 
Veneto) che sono state scelte per le qualità delle loro pratiche di programmazione. 
A partire dagli 80 obiettivi strategici presenti nei piani della performance delle regioni 
oggetto di indagine, sono stati selezionati 40 obiettivi considerati significativi per la 
rappresentatività delle politiche regionali, la identificazione degli stakeholders, la 
declinazione degli obiettivi operativi e per la scelta degli indicatori di output e di outcome 
e dei relativi ambiti di misurazione e valutazione. 
Ai fini di una maggiore leggibilità e fruibilità della casistica, si è scelto di semplificare la 
rappresentazione di tale strumento attraverso la somministrazione di tabelle di 
correlazioni esistenti tra gli obiettivi strategici, gli obiettivi operativi ed i rispettivi 
indicatori  

 Seminari e workshop all’interno degli uffici dell’amministrazione 
Sono stati realizzati 3 seminari (12 dicembre 2012, 28 gennaio 2013, 29 gennaio 2013) 
su La valutazione delle performance nella Regione Siciliana e il Ciclo della 
Programmazione della Regione Siciliana in base a quanto previsto dal DP reg. 52/2012. 
Due di questi seminari sono stati rivolti a Dirigenti dei servizi Gestione Giuridica ed 
Economica del Dipartimento della Funzione Pubblica, uno a Dirigenti preposti agli Uffici 
di diretta Collaborazione del Presidente e degli Assessori. 
Oltre alle slide preparate per i seminari ai partecipanti ai seminari è stata fornita 
documentazione relativa a al ciclo di valutazione delle performance (Normativa 
Regionale e delibere CIVIT). 
 
4. Linea Sistema Scolastico regionale 
Tale Linea intende migliorare i processi di gestione ed attuazione dei progetti gestiti 
dagli Istituti scolastici siciliani attraverso la realizzazione di laboratori di differente 
valenza che vedono coinvolti Dirigenti Scolastici e Direttori dei Servizi Generali e 
Amministrativi. Nello specifico è quindi andata avanti l’organizzazione dei seguenti 
laboratori  
  “FSE e sistema informativo regionale”, sui principi del FSE e sul corretto utilizzo del 

sistema informativo regionale (Caronte). I laboratori si articolano su 2 giornate di 
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corso e sono rivolti anche ai REO (Responsabili esterni delle Operazioni) 
“Impara l’arte e cambia il tuo Istituto!”, detti standard, con lo scopo di facilitare la sana 
gestione dei finanziamenti e favorire il lavoro per progetti. Questi laboratori si 
articolano su quattro moduli per un totale di 6 giornate di corso. 

 
Nello specifico sono state realizzate altre 4 edizioni del Laboratorio “Impara l’arte e 
cambia il tuo Istituto!” ed altre 5 edizioni del laboratorio“FSE e sistema informativo 
regionale CARONTE”. 
A completamento sono state realizzate alcune giornate di Follow up finalizzate alla 
verifica sul campo delle conoscenze acquisite durante i percorsi laboratoriali precedenti 
e che si configurano come un ulteriore momento di condivisione e scambio di 
esperienze dopo 4/6 mesi tra i partecipanti che hanno avuto occasione nel frattempo di 
applicare e sperimentare negli istituti di appartenenza le nuove modalità operative e di 
lavoro acquisite. 
 
La linea ha infine ricevuto un ulteriore impulso di attività, su richiesta principalmente 
dell’Amministrazione regionale, e in accordo con l’Ufficio scolastico regionale che è 
consistita nell’attivare un intervento mirato di approfondimento, sempre laboratoriale, 
ma con taglio più marcatamente di coaching, avente l’obiettivo di supportare gli istituti 
scolastici nell’espletamento delle procedure di rendicontazione. La finalità generale che 
ci si è posti era di definire e mettere in grado gli Istituti di inviare il rendiconto finale, 
inserendo i dati di monitoraggio finale (avanzamento fisico, finanziario e procedurale). In 
tutto e fino a dicembre 2013 sono stati realizzati 34 laboratori di coaching. 

 
Risultati e Indicatori di realizzazione 

1. Linea Comuni 
La linea intende promuovere l’accrescimento delle capacità di elaborazione e gestione dei programmi e 
dei servizi economico-finanziari, con riferimento al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità, 
all’oculata gestione dei flussi finanziari, dell’accertamento e riscossione dei tributi, all’equilibrio 
finanziario dell’ente. 
Con riferimento alla seconda tematica individuata, intende favorire l’accrescimento della cultura 
dell’associazionismo comunale e intercomunale e l’aumento del numero di amministrazioni interessate 
alla gestione associata dei servizi.  
 
2. Linea Province 
Tale Linea di progetto intende arrivare al risultato di supportare l’amministrazione regionale nel suo ruolo 
di propulsione e assistenza al processo di costituzione dei liberi consorzi comunali e sviluppare 
competenze specialistiche funzionali all’attuazione della riforma in atto. 
 
3. Linea Dipartimenti regionali 
Per quanto riguarda l’AdG FSE i risultati attesi definiti in termini di rafforzamento delle competenze dei 
diversi attori coinvolti, con particolare riferimento al comparto relativo alla gestione delle attività 
formative, riguardano in via prioritaria: 
- Il rafforzamento della qualità e l’accelerazione della spesa; 
- Lo sviluppo di competenze specialistiche e strategiche per la gestione e l’attuazione del PO FSE; 
- Il rafforzamento della capacità amministrativa in fasi critiche del processo attuativo, quali il 
monitoraggio e i controlli 
Con riferimento all’ AdG FESR i risultati attesi definiti in termini di rafforzamento delle competenze 
strategiche dei diversi attori a vario titolo coinvolti nella programmazione e attuazione dei PO si 
declinano come segue: 
- Innalzamento della capacità attuativa espressa a livello territoriale; 
- Rafforzamento della cooperazione interistituzionale verticale ed orizzontale; 
- Rafforzamento della qualità e accelerazione della spesa; 
- Sviluppo di competenze specialistiche e strategiche per la gestione del PO FESR; 
- Rafforzamento della capacità amministrativa in fasi critiche del processo attuativo, quali il 
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monitoraggio ed i controlli. 
Infine per quanto concerne il Dipartimento della Funzione pubblica i risultati attesi sono la definizione e 
l'attuazione del piano regionale per la semplificazione, l'implementazione di sistemi di misurazione della 
performance organizzativa e individuale e lo sviluppo di sistemi di competenze sia sul tema della 
semplificazione che su quello della misurazione e valutazione della performance. 
 
4. Linea Sistema Scolastico regionale 
La Linea di progetto intende conseguire come risultati: 
- competenze gestionali, organizzative, amministrative e di rendicontazione accresciute per il sistema 
scolastico nel suo complesso; 
- corretta gestione dei Fondi assegnati (il riferimento principale è al FSE), rispetto puntuale dei principi e 
dei tempi che ne regolano l’attuazione e la rendicontazione; 
Seppure in modo indiretto, l’attività concorrerà anche al raggiungimento dei target di spesa e dei risultati 
previsti dai Programmi Operativi. 
 
Indicatori di realizzazione 
 
Linea Comuni 

 n.  5 seminari informativi destinati ai Comuni;  
 n.  10 relatori coinvolti; 
 n.  287 partecipanti complessivi; 
 n. 100 Comuni partecipanti 
 n. 4 documenti di supporto (relazioni e slide);  
 n. 1 report di sintesi su presenze e tipologia dei partecipanti; 

 
Linea Province 

 n.  120 giornate di affiancamento 
 n.  5 documenti di supporto (report) 
 n. 1 consultazione on line sui disegni di legge di istituzione dei liberi consorzi comunali  

e città metropolitane  
 
Linea Dipartimenti regionali 
AdG FSE 

 n.  1150 giornate di affiancamento 
 n.  50 destinatari delle azioni di affiancamento (dirigenti e funzionari regionali) 
 n. 24 documenti di supporto (realizzazione di format e note tecniche) 

 
AdG FESR 

 n. 30 giornate di affiancamento 
 n. 30 destinatari delle azioni di affiancamento (dirigenti e funzionari dei Servizi assistiti) 
 n. 6 laboratori realizzati 
 n. 30 partecipanti ai laboratori 
 n. 1 seminario realizzato 
 n. 160 partecipanti al seminario 

 
Dipartimento della Funzione pubblica 

 n.  24 giornate di affiancamento 
 n. 65 destinatari attività di affiancamento  
 1 Laboratorio realizzato 
 n. 152 partecipanti al Laboratorio 
 n. 3 documenti metodologici prodotti 
 n. 1 tavolo tecnico attivato ed affiancato 
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Linea Sistema Scolastico regionale 
 n. 44 laboratori realizzati 
 n. 450 partecipanti ai laboratori 
 n. 2 documenti di supporto (note tecniche/metodologiche) 
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Progetto: Progetto tematico settoriale per la progettazione integrata in Calabria 
 

Titolo del 
progetto 

 
Progetto tematico settoriale per la progettazione integrata in Calabria 

 
Descrizione  

Il progetto risponde all’esigenza della regione Calabria di avere un supporto tecnico per 
mettere in atto la  strategia della progettazione integrata. La Regione ritiene necessaria 
una consistente azione di sostegno e di rafforzamento dei processi di cooperazione 
istituzionale e di partenariato tra gli attori dello sviluppo locale. 
E’ stato, pertanto, progettato uno specifico intervento, finalizzato ad elevare la capacità 
istituzionale della Regione, attraverso la costruzione di un nuovo sistema di 
competenze all’interno dell’amministrazione regionale e nei soggetti istituzionali locali 
che operano sui territori. 
Lo scopo del progetto è quello di elevare la capacità della Regione di facilitare e 
governare il processo attuativo dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (Pisl) e di 
potenziare la capacità delle istituzioni locali di migliorare la qualità degli interventi e la 
loro efficacia. 
La specificità del progetto non è solo quella di sviluppare le competenze nelle singole 
amministrazioni, ma quella di modellare, costruire e far funzionare il sistema delle 
relazioni (sistema di governance) tra i soggetti che debbono necessariamente 
cooperare durante l’attuazione degli interventi. Il progetto punta, in particolare, al 
miglioramento della cooperazione interistituzionale e delle capacità negoziali in 
relazione al processo attuativo della progettazione integrata, anche attraverso il 
rafforzamento delle funzioni di ruolo di ciascuno degli attori coinvolti nei processi di 
sussidiarietà verticale e orizzontale. 
I principali attori coinvolti nel processo attuativo dei Pisl sono: (i) Autorità di Gestione 
POR Calabria FESR; (ii) Dipartimenti Regionali; (iii) Amministrazioni provinciali, Enti 
Locali e partenariato socioeconomico. 
Il progetto è stato avviato a giugno del 2011 e, dopo la sottoscrizione di un atto 
aggiuntivo è stato prorogato dapprima al 31/12/13 e successivamente al 31/3/14. La 
prima proroga è scaturita da alcuni slittamenti nella procedura di attuazione dei Pisl, tra 
cui la sottoscrizione dell’accordo di programmazione negoziata e la stipula delle 
convenzioni che danno avvio alla realizzazione degli interventi. La seconda da ritardi 
nell’espletamento dei bandi sui regimi di aiuto e dall’intenzione di realizzare un volume 
contenente i risultati del processo di progettazione integrata. 
 

Durata Dal 6/6//2011 
Al 31/3/2014 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Amm. Regionale Regione 
Calabria, 5 province e 409 
comuni 

Principali 
attività 

 
Attività realizzate nel periodo di riferimento (luglio - dicembre 2013) 
 
Di seguito è sintetizzata l’articolazione delle attività per ambito di intervento: 
 
ATTIVITÀ CATALOGABILI NELL’AMBITO A)  
In questo ambito ricadono le attività realizzate per il rafforzamento della capacità di 
governo del processo di attuazione delle politiche territoriali da parte del Dipartimento 
Programmazione Nazionale e Comunitaria. 
Sono prevalentemente attività di supporto tecnico al Dipartimento programmazione 
nella gestione delle attività connesse all’attuazione e alla condivisione. 

 
Attività per la sottoscrizione delle convenzioni 
Attività di progettazione, degli incontri e degli strumenti di supporto, con i beneficiari 
(incontri one to one) per un aggiornamento e una verifica sull’attualità dei 
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cronoprogrammi e di un loro consolidamento e per una verifica circa la sussistenza di 
eventuali elementi ostativi la sottoscrizione delle convenzioni; 
affiancamento agli agenti di sviluppo nella fase di assistenza ai singoli beneficiari, finalizzate 
alla verifica dell’assolvimento degli obblighi derivanti dalle prescrizioni del nucleo di 
valutazione e dalla predisposizione della documentazione a corredo della convenzione. 
Richiesta di chiarimenti ed integrazioni tecniche relative all’analisi dei progetti generatori di 
entrate. 
 
Attività sui regimi di aiuto  
L’attivazione delle linee di intervento relative ai regimi di aiuto richiedono la definizione 
delle direttive di attuazione in cui vengono indicate leregole fondamentali e che 
costituiscono la base su cui si impiantano gli avvvisi pubblici (bandi) per la selezione dei 
beneficiari. 
Le attività svolte a supporto si sono concretizzate in proposte di revisione, integrazione 
e modifica dei documenti relativi alle Direttive di attuazione dei regimi di aiuto. Queste 
attività hanno richiesto la consultazione e l’interazione con i Dipartimenti e i settori a cui 
fanno capo le linee di intervento. 
 
Attività di supporto al Dipartimento programmazione sulle politiche  territoriali per il ciclo 
di programmazione 2014-2020  
Tale attività si è concretizzata nell’elaborazione di un documento sulla programmazione 
dei fondi del Quadro Strategico Comunitario 2014-2020 per la parte concernente le 
politiche territoriali e la progettazione integrata, in preparazione del Documento di 
Orientamento Strategico della Regione Calabria. La elaborazione di questo contributo 
ha richiesto l’analisi della documentazione nazionale e comunitaria relativa alla nuova 
programmazione, la partecipazione ed il supporto tecnico ai gruppi di lavoro 
interdipartimentali, la partecipazione e il supporto tecnico ai tavoli tecnici.  
L’elaborazione dei paragrafi del Dos riguardanti la politiche territoriali e la progettazione 
integrata. Quest’ultimo ha richiesto un’analisi di contesto con una valutazione 
dell’esperienza proveniente dalle ciclo di programmazione in corso (lezioni apprese) e 
l’individuazione delle direttrici strategiche. 
 
Attività connesse agli strumenti di monitoraggio  
Progettazione e realizzazione di moduli integrativi, del data base di monitoraggio 
(software file maker) specificamente dedicati al controllo dell'avanzamento fisico, 
finanziario e procedurale delle operazioni infrastrutturali finanziate e affiancamento degli 
agenti di sviluppo al fine di sviluppare le competenze necessarie ad operare sul data 
base. 
 
Attività catalogabili nell’Ambito B)  
In questo ambito ricadono le attività di supporto ai Dipartimenti sotto la cui 
responsabilità ricadono le linee di intervento che si attuano attraverso Progetti Integrati 
di Sviluppo Locale. 
Le attività svolte hanno riguardato il raccordo tra il Dipartimento Programmazione 
Nazionale e gli altri Dipartimenti regionali per  l’attuazione delle linee di intervento Pisl. 
 
Supporto ai Dipartimenti sull’impostazione dello schema di convenzione.  
In questo ambito è stato fornito un supporto alla stesura del testo dello schema di 
convenzione tipo e alla realizzazione degli incontri di lavoro tra Dipartimento 
Programmazione ed altri Dipartimenti per la condivisione dello schema e della 
procedura per la sottoscrizione. 
 
Supporto ai Dipartimenti sui regimi di aiuto 
Al fine di definire i bandi sulle linee di intervento in regime di aiuto è stato fornito 
supporto a distanza su richiesta degli stessi dipartimenti.  
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Attività catalogabili nell’ambito C) 
In questo ambito ricadono le azioni di informazione e coinvolgimento dei soggetti locali 
(province, comuni, partenariato di progetto partenariato economico e sociale) impegnati 
nell’attuazione dei Pisl.  

 
Attività di supporto per la costituzione dei uffici di gestione  
In questo ambito è stato fornito un supporto di natura tecnico/giuridica finalizzato 
all’analisi delle problematiche generali emerse per la costituzione degli Uffici Unici e 
Comuni. In questo ambito un’attività di supporto specifica ha riguardato in questo 
ambito a beneficio dell’Agenzia Crotone Sviluppo candidata, dai partenariati di progetto 
della Provincia di Crotone, a gestire tutti i procedimenti di attuazione dei PISL. 

 
Attività di informazione e coinvolgimento di tutti i soggetti interessati alla progettazione 
integrata 

- preparazione di un Tour sui regimi di aiuto con particolare riferimento 
all’individuazione degli eventuali stakeholder da coinvolgere, alle azioni di 
possibile promozione e ai materiali di supporto necessari. 

 continuazione dell’implementazione del data base realizzato attraverso 
l’elaborazione dei dati per il monitoraggio delle attività di animazione e di 
comunicazione (seminari, convegni, incontri partenariali) realizzate dalla 
Regione Calabria; 

 aggiornamento  e gestione del data base relativo ai Partenariati di progetto 
finalizzato alla comunicazione tra il Dipartimento Programmazione Nazionale e 
Comunitaria, nonché l’Assessore, e i vari comuni della Regione, i soggetti 
capofila e gli altri enti interessati; particolare attenzione è stata posta 
nell’aggiornamento e gestione del database finalizzato all’invio degli inviti relativi 
ai vari eventi, come i tour e gli incontri tecnici, e all’invio delle news cartacee e 
on line, ecc. 

Attività catalogabili nell’ambito D) 
In questo ambito ricadono attività trasversali ai precedenti ambiti finalizzate, 
prioritariamente, alla facilitazione delle relazioni tra i componenti del Laboratorio 
Calabriaprogettazioneintegrata attraverso la costruzione di un sito internet dedicato e 
delle due piattaforme web CalabriaPisrPisl e LavorareinsiemeCPI che sono state 
oggetto di aggiornamento continuo.  

In questo periodo, la Regione ha trasferito il sito sul proprio server il sito 
www.calabriaprogettazioneintegrata.it, preparato con il progetto, e ciò ha comportato 
molteplici attività di adattamento e normalizzazione dei contenuti. In questo periodo le 
attività svolte in questo ambito sono state: 

 realizzazione all’interno del sito www.calabriaprogettazione integrata.it (inserito nel 
portale della regione e sviluppato con software Joomla) di spazi web riservati a singoli 
Partenariati di progetto e di aree tematiche specifiche relative alle convenzioni con i 
beneficiari per realizzare le operazioni finanziate. 

- revisione e normalizzazione redazionale dei testi, da pubblicare sul sito, elaborati 
dagli agenti di sviluppo e dal personale regionale incaricato di implementare il 
sito. 

- progettazione e realizzazione delle attività di affiancamento anche on line rivolte 
agli agenti di sviluppo finalizzate a sviluppare le conoscenze necessarie alla 
implementazione del sito. La progettazione dell’attività di affiancamento è stata 
disegnata anche per fornire supporto ai partenariati di progetto. 

- Elaborazione di articoli da pubblicare sul sito e sui notiziari on line 
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Attività catalogabili nella fase diffusione 
D’intesa con la Regione, è stato avviato un lavoro per raccogliere in una pubblicazione 
i tratti salienti dell’esperienza della progettazione integrata. E’ stato definito l’indice, 
contenente schede riepilogative di ogni Pisl (per tipologia e per singola operazione) e 
un capitolo relativo  all’importanza delle politiche di sviluppo locale e al processo di 
affiancamento  di FormezPA alla Regione, finalizzato alla costituzione di un laboratorio 
per sostenere la partecipazione e rimuovere le criticità derivanti dall’applicazione del 
modello di cui sopra.,   

Risultati e Indicatori di realizzazione 
Periodo giugno luglio – dicembre 2013 
 88 giornate di affiancamento on the job al Dipartimento Programmazione 
 6 workshop per il trasferimento del sito 
 2 workshop per la progettazione del volume per la diffusione dei risultati 
 1 incontro di lavoro con la Provincia di Crotone per la costituzione dell’Ufficio Comune e Ufficio Unico  
 
Elaborazione documentazione tecnica: 

 72 schede infografiche (una per ciascun Pisl finanziato) da inserire nel volume 
 170 pagine sito http://calabriaprogettazioneintegrata.net/ 
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Progetto: Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella programmazione e 
gestione di attività e progetti : formazione e social networking 
 
 

Titolo del 
Progetto 

Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella 
programmazione e gestione di attività e progetti : formazione e social 
networking 
 
Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez PA per la 
realizzazione dei progetti previsti dall'accordo tra il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e il Dipartimento 
della Funzione pubblica del 21.10.2010 - PON "Competenze per lo sviluppo" FSE 
2007 IT 05 I PO 007 

 
Descrizione  

Il progetto è teso a: 
 supportare lo sviluppo di una consapevolezza e una coscienza comune sul ruolo del 
dirigente pubblico in ambito scolastico in termini di skill tecnico-specialistiche 
 accrescere  le  competenze  finalizzate  alla  gestione  di  procedure  negoziali  e,  in  
generale,  alla progettazione ed attuazione di processi complessi 
 migliorare il coordinamento finanziario degli strumenti di programmazione didattica e 
finanziaria degli istituti scolastici(POF1, POF2, programma annuale, ecc.) 
 sviluppare e animare la rete dei DS e DSGA, favorendo e sviluppando la loro 
interazione. 

È articolato in tre ambiti di attività paralleli: 
1. Attività 1 - Sviluppo competenze gestionali prevede un’azione formativa 

massiccia in presenza volta all’accrescimento delle competenze gestionali dei 
dirigenti scolastici e dei direttori amministrativi; 

2. Attività 2 - Azioni di innovazione gestionale e amministrativa rappresenta un 
approfondimento delle tematiche svolte nell’Attività 1 ed è mirata a perfezionare le 
capacità relative all’utilizzo degli strumenti tecnici e gestionali con cui il personale 
delle istituzioni scolastiche deve confrontarsi; 

3. Attività  3 - Azioni  di  e-learning  e  networking finalizzata  a  sostenere  e  
facilitare  i  processi  di networking  tra  dirigenti  scolastici  e  direttori  
amministrativi  e  il  rafforzamento  delle  competenze specialistiche 

Durata 28.7.2011 
30.6.2015 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Istituzioni scolastiche e relative 
strutture di supporto delle 
Regioni Obiettivo Convergenza 

 
 
 
 
 
 
 

Principali 
attività 

Attività 1 – Formazione in presenza  
Nel mese di gennaio 2012 è stata completata l'attività avviata nel mese di dicembre 
2011 di coinvolgimento attivo degli USR – in particolare per le regioni Puglia e 
Campania e, successivamente anche per le regioni Calabria e Siciliana – per lo 
svolgimento delle attività formative sul territorio; conseguentemente e parallelamente: 
sono stati completati i materiali didattici in supporto all’attività di aula e in distribuzione 
a tutti i partecipanti; 
 sono state individuate le sedi di svolgimento dei corsi, inizialmente presso le regioni 

Campania e Puglia, sulla base delle indicazioni e delle interlocuzioni svolte con il 
MIUR e gli Uffici scolastici Regionali di riferimento 

 sono stati costituiti specifici gruppi di lavoro territoriali in funzione dell’assistenza 
didattica da svolgere nelle diverse aule nei territori individuati 

 sono stati rivisti i materiali didattici di riferimento per ciascuna delle unità 
didattiche in cui è articolato il corso di formazione: in particolare, sono state 
predisposte ulteriori 2 dispense (per un totale di n. 11 dispense didattiche) 
riprodotte in formato cartaceo per la distribuzione in aula, rese disponibili anche on 
line per garantire un’opportuna uniformità didattica sui diversi territori interessati 

 individuazione del corpo docente da utilizzare nei  diversi territori interessati. 
Alle 58 edizioni di corso avviate nel precedente semestre, nel periodo di riferimento 
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sono state avviate ulteriori 21 edizioni, per un totale pari a 79 per la sola 
annualità 2013; di queste, al 31.12.2013 ne sono state complessivamente 
concluse 71, con 8 tuttora in svolgimento. Sono stati predisposti, infine, due rapporti 
di valutazione del gradimento qualitativo delle attività: al 31.12.2012 e al 31.10.2013, 
ciascuno accompagnato da specifici rapporti dedicati ad ognuna delle 4 regioni 
destinatarie delle attività, presentati e discussi con l’AdG MIUR 
 
Attività 2 – Azioni di innovazione gestionale e amministrativa 
Si è definita l’azione attraverso una fase di micro-progettazione delineando (qui di 
seguito, in sintesi) i seguenti aspetti. 
WORKSHOP 
1. Modello formativo prescelto: workshop intensivo di una giornata 
2. Modalità formativa: lezione frontale (4 ore) articolata in: illustrazione della 

tematica (1 ora); lavoro in gruppo (2 ore); discussione di gruppo (1 ora) 
3. Obiettivi didattici specifici: integrazione e consolidamento delle conoscenze e 

competenze acquisite nella formazione d'aula, riconducendo ad unità, attraverso 
approfondimenti specifici, gli apprendimenti cognitivi delle diverse aule. Gli 
sviluppi ulteriori delle competenze acquisite dovrebbero consistere nella 
conoscenza sia dei campi di approfondimento direttamente collegati alla fase 
formativa d'aula, sia della normativa generale intervenuta in materia di gestione 
amministrativa. 

4. Le tematiche 

Modelli di redazione di un bando/avviso 
di gara 

Le responsabilità di ruolo e 
amministrative nelle attività di 
pianificazione e progettazione 
dell’offerta formativa 

Gestione di una procedura di gara Gli indicatori di qualità gestionale 
Modelli applicativi della pubblicità 
legale e della trasparenza (d.lgs. 
33/2013) 

La fattibilità della programmazione 
finanziaria e il POF 

Modalità di collaborazione degli esperti 
esterni con l'istituzione scolastica 

Ruoli e responsabilità nel processo di 
attuazione del programma annuale 

La fase di esecuzione del contratto: 
garanzie, subingresso, risoluzione e 
profili contenziosi 

La responsabilità dirigenziale nel 
raggiungimento degli obiettivi gestionali 
finanziari 

Lo svolgimento di un singolo ciclo di workshop avrà una durata complessiva di 40 
ore. 
 
SEMINARI REGIONALI 
1. Modello formativo prescelto:seminario intensivo di una giornata (6 ore 

ciascuna) 
2. Modalità formativa:lezione frontale con supporto documentale e discussione 

d'aula guidata 
3. Struttura dei seminari: lezione frontale (4 ore) articolata in: inquadramento 

normativo generale; contestualizzazione tematica nella normativa scolastica; 
trattazione tecnica della tematica. Discussione d'aula guidata (2 ore) 

4. Le tematiche 
Controlli interni e controlli esterni L'evoluzione del sistema dei controlli. I 
controlli dei Revisori dei Conti delle istituzioni scolastiche I controlli esterni 
La governance interna Le relazioni interorganiche: poteri decisionali e strumenti 
formali ed informali. La relazione interorganica dirigente - direttore s.g.a.  
La trasparenza La trasparenza nell'azione amministrativa e di gestione. ll nuovo 
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La trasparenza a scuola: le 
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peculiarità applicative della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013. La pubblicità 
nell'attività negoziale. 

Lo svolgimento di un intero singolo ciclo di seminari avrà, pertanto, una durata 
complessiva di 18 ore. 
 
Attività 3 – Azioni di e-learning e networking 
È proseguita la rivisitazione dei contenuti e la programmazione di incontri con i 
docenti: a partire dal mese di giugno è stata, quindi, svolta e completata la fase di 
registrazione audio-video in alta definizione delle lezioni previste dal programma 
didattico per predisporre l’ambiente di apprendimento costituito sia dalle lezioni 
stesse, sia dallo scorrimento sincrono di slide specificamente predisposte al variare 
dell’intervento degli esperti stessi. 
Sono stati predisposte oltre 80 clip in alta definizione a copertura tutti gli interventi 
svolti nell’ambito di un corso-tipo e si è provveduto, infine, a creare un ambiente 
riservato per consentire un agevole editing sia dello speech, sia delle slide, da parte 
dei docenti stessi. 
Si è proceduto ad acquisire specifico software per la produzione dei moduli di 
formazione a distanza che consentisse la conversione dei video prodotti (e, in 
generale, dei materiali didattici predisposti) nel formato compatibile secondo strutture, 
descrizione dei dati e funzionamento previsti dallo standard SCORM perché il tutto 
possa risultare funzionale learning management system adottato dall’Istituto. Ad oggi 
tutti i materiali didattici la cui fruizione sarà demandata allo specifico sito di progetto 
sono stati così convertiti.  Si sono, infine, definiti ulteriori elementi quali: 
 redazione delle news e del relativo flusso per garantire una tempestiva gestione 

dei contenuti 
 gestione di scambio informazioni con gli utenti iscritti attraverso la gestione di mail 

direttamente dalla piattaforma e dal data base collegato 
 gestione e modifica dei layout del sito di progetto, affinché possano essere 

dinamicamente ed autonomamente gestiti in funzione delle esigenze informative e 
didattiche dell’ambiente stesso 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

 Valore previsto Valore realizzato Valore realizzato 
totale 

Formazione [numero] 150 71 116 
 
 

 Valore previsto Valore realizzato Valore realizzato 
totale 

Materiali didattici e 
di supporto [numero] 4 2 8 
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Progetto:Azioni di sistema per l’accrescimento delle competenze dei revisori dei conti che operano per 
conto dell’autorità di audit 
 
 

Titolo del 
Progetto 

Azioni di sistema per l’accrescimento delle competenze dei revisori dei conti 
che operano per conto dell’autorità di audit 
 

 
Descrizione  

 
Il progetto intende realizzare un’azione di sistema per l’accrescimento delle 
competenze dei Revisori dei conti che operano nelle quattro Regioni dell’obiettivo 
convergenza e che sono impegnati nelle attività di Audit delle Operazioni (Controlli di 
secondo livello), secondo le indicazioni dell’Autorità di Audit nazionale.  

Il progetto si pone i seguenti obiettivi specifici:  

A. accrescere le competenze dei controllori di secondo livello nelle 
materie amministrative e contabili, sulla normativa concernente la 
gestione dei Fondi strutturali e nelle materie pertinenti le “competenze 
relazionali”, con l’obiettivo di farne dei consulenti delle istituzioni 
scolastiche nella loro attività amministrativa quotidiana; 

B. sostenere una standardizzazione delle procedureoperative 
utilizzate nella realizzazione dell’attività di controllo effettuata da parte 
dei revisori dei conti; 

C. creare una comunità di praticadei controllori di secondo livello per 
condividere le criticità, le possibili soluzioni e le migliori pratiche; 

D. migliorare la qualità complessiva dell’attività di controllo e per 
raggiungere il progressivo allineamento rispetto agli standard 
internazionali di Audit; 

 

Durata 

 
Data inizio: novembre 
2012 Data fine: giugno 
2015 

 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

MIUR e le strutture periferiche 

 
Principali 

attività 

 

Il Progetto si articola nelle seguenti linee di attività:  

1. L’“Opificio dei saperi” costituisce la componente progettuale di indirizzo 
tecnico scientifico, di produzione di materiali didattici e di validazione degli 
stessi. Ogni altra attività porterà un contributo tecnico-scientifico-esperienziale 
che sarà organizzato dall’Opificio per renderlo fruibile ai beneficiari. 

2. La linea di attività “Laboratori” è quella destinata all’attività istruttiva e di 
affiancamento vero e proprio per il miglioramento delle competenze e delle 
tecniche. I Laboratori saranno organizzati in una parte teorica e in 
esercitazioni pratiche. Ai Controllori sarà offerto un percorso di formazione e 
affiancamento che, partendo dalla ricognizione e dall’analisi delle conoscenze 
e delle competenze possedute, porterà ad avere un background condiviso ed 
allineato sui principali temi, metodi e strumenti pertinenti all’attività di controllo. 
La linea di attività “Laboratori” si articola in due attività specifiche di seguito 
elencate e in seguito descritte:  
 2.1 Seminari Regionali di avvio e/o di presentazione della comunità di 

pratica, Ricognizione delle conoscenze  



46 
 

 2.2 Laboratori di Formazione e Approfondimento  

3. La linea di attività “Diffusione e sensibilizzazione” consentirà il confronto 
con l’intero universo dei beneficiari e con le Istituzioni competenti sia sui 
principali temi riferiti ai presupposti e alle implicazioni del ciclo di controllo e 
Audit, sia con altri attori e protagonisti regionali e nazionali sulle medesime 
tematiche.  

4. La linea di attività “Comunità di pratica” è finalizzata alla predisposizione di 
uno spazio di confronto e aggiornamento on-line dedicato ai Controllori di II 
livello che accompagni l’intero sviluppo delle azioni progettuali e possa 
diventare una sorta di “social network” dei Controllori di II livello impegnati 
nelle regioni Obiettivo Convergenza. Nella Comunità sarà resa disponibile 
tutta la documentazione didattica e tecnico-scientifica prodotta nel corso del 
progetto, oltre alla raccolta della giurisprudenza nazionale e comunitaria. 

5. La  linea di Attività ”Azione mirata FESR” è finalizzata alla realizzazione di 
un’attività  formativa specifica relativa ai controlli sui progetti finanziati con i 
fondi FESR e al supporto all’Autorità di Audit nella revisione dei Manuali 
operativi. Le attività riguarderanno sia l’erogazione di seminari sia la 
predisposizione di studi e ricerche.  

6. L’ultima linea di attività, relativa al “Coordinamento, Monitoraggio e 
Valutazione”, è dedicata alle azioni di management del progetto e a tutte le 
attività di supporto trasversali alle azioni progettuali. 

 
Risultati e Indicatori di realizzazione 

 
Nel corso di realizzazione dell’attività 1 “Opificio dei saperi” sono stati sviluppati, con il supporto del 
gruppo di esperti selezionati, tutti i documenti didattici necessari per lo svolgimento delle attività 
laboratoriali schedulate fino alla data odierna (slide, dispense ed esercitazioni). La produzione tecnico 
scientifica è stata raccolta in più pubblicazioni cartacee e su CD ROM e resa disponibile all’interno 
della Comunità di pratica. 
L’attività 2.1 “Seminari Regionali di avvio e/o di presentazione della comunità di pratica e 
ricognizione delle competenze“ è stata completata e sono stati realizzati tutti i seminari di avvio nelle 
4 Regioni  con la partecipazione di 234 revisori, le 4 USR e le AdA. Sono inoltre stati somministrati 
tutti i questionari per la ricognizione delle competenze, necessari al migliore indirizzamento delle 
attività laboratoriali. 
Per quanto riguarda l’attività 2.2 “Laboratori di Formazione e Approfondimento”, nel 2013  sono 
state realizzate 120 giornate di laboratorio, che hanno interessato 11 classi nelle tre regioni Puglia (2 
classi), Campania (4 classi), Calabria (2 classi) e Sicilia (2 classi) e nella sede MIUR di Roma (1 
classe). Ciò corrisponde alla realizzazione dell’88%% delle attività previste dal Piano di progetto. 
Rispetto alle giornate di presenza previste per i revisori iscritti alle giornate di formazione si è verificata 
una presenza effettiva complessiva pari all’81%.  
 
Per quanto riguarda l’attività 3 “Diffusione e sensibilizzazione”, sono stati già svolti tre seminari 
tematici regionali sulla illustrazione della Guida Operativa sull’analisi delle check list, di cui 1 a Bari, 1 
a Napoli e 1 a Lamezia Terme. 
Nonostante l’inizio delle attività della linea 4 “Comunità di pratica” fosse previsto a settembre 2013, si 
è preferito avviare in anticipo la fase della sperimentazione, che è praticamente terminata, e della 
formazione dei formatori, dei tutor e degli operatori interni, in corso. Lo strumento è in attesa di essere 
incorporato come link nel portale più ampio e dedicato alla comunicazione e diffusione dei risultati 
dell’intero Progetto Formiur,  Agorà. La piattaforma contiene l’insieme della documentazione didattica 
e tecnico-scientifica prodotta dagli esperti, disponibile in forma compilata per il download da parte 
della community chiusa  dei partecipanti, la raccolta della giurisprudenza, oltre a mettere a 
disposizione servizi operativi quale il calendario degli appuntamenti, un sistema di mailing interno. 
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Per quanto riguarda l’attività 5 ”Azione mirata FESR” è stato realizzato lo studio finalizzato 
all’integrazione della check list “ufficiale” con la predisposizione di un insieme di sub check list da 
utilizzare come  strumento di lavoro integrativo all’attività di controllo da parte dei controllori.  
Vista l’urgenza da parte dell’A.d.A di disporre dei primi risultati entro Aprile 2013 (prima delle verifiche 
semestrali ) sono stati già prodotti 6 documenti contenenti le sub check list, le cui domande passano 
da 22 a 94. Successivamente, anche alla luce delle risultanze dei controlli del primo semestre, verrà 
realizzata un’ ulteriore versione del documento entro la fine dell’anno. 
Sono stati svolti tre seminari sul FESR, di cui 2 a Bari e 1 a Lametia Terme. 
Nel corso di svolgimento dell’attività 6 “Coordinamento, Monitoraggio e Valutazione”, che 
accompagna tutto l’esecuzione del progetto, sono stati tenuti diversi incontri con l’A.d.A. presso il 
MIUR in cui è stato descritto e condiviso lo stato di avanzamento del progetto, la rimodulazione del 
Piano di Progetto, approvata ad aprile 2013, e la pianificazione delle riunioni da prevedere con gli 
esperti, le USR e il Comitato Tecnico Scientifico. 
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Progetto: Task-Force e Servizi Integrati di accompagnamento sulle attività negoziali 
 

 
Titolo del 
Progetto 

 
Task-Force e Servizi Integrati di accompagnamento sulle attività negoziali 

 
Descrizione  

Il Progetto Sviluppo di servizi formativi e di accompagnamento per gli istituti scolastici 
sulle tematiche dell’attività negoziale – LINEA 2.TASK FORCE e SERVIZI INTEGRATI 
DI ACCOMPAGNAMENTO è finalizzato a è migliorare la qualità della spesa dei 
programmi cofinanziati. 
Per raggiungere tale obiettivo il progetto intende sviluppare, in termini di affiancamento 
e supporto diretto ai destinatari, un’attività di approfondimento, sperimentazione e 
confronto che, partendo dalla individuazione delle criticità ricorrenti nelle procedure di 
appalto e di affidamento di incarichi di consulenza, identifichi e diffonda strumenti 
gestionali e soluzioni operative improntate alla trasparenza e alla semplificazione. Ciò al 
fine di favorire lo sviluppo di capacità tecnico-specialistiche in grado di affrontare le 
principali criticità connesse a tutte le fasi dell’attività negoziale, dalla indizione della 
gara/avviso alla rendicontazione delle spese. Coerentemente, i risultati attesi 
riguardano la revisione delle procedure gestionali nell’ottica della semplificazione e 
trasparenza, nonché il rafforzamento delle capacità dei destinatari nello sviluppare in 
maniera efficace la cooperazione e le partnership sul territorio necessarie per la 
realizzazione degli interventi. 

Durata 
N° mesi:  34 
Data inizio: 28/08/2012  
Data fine: 30/06/2015 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Sono destinatari principali i 
Dirigenti Scolastici (DS) , i 
Direttori dei Servizi Generali e 
Amministrativi (DSGA) delle 
istituzioni scolastiche delle regioni 
Obiettivo Convergenza  e i loro 
collaboratori. 
Al fine di facilitare la realizzazione 
di percorsi di crescita comuni e 
condivisi, alcune attività di tipo 
seminariale potranno essere 
rivolte anche ad altri attori chiave 
(USR, Comuni, Regioni). 

Principali 
attività 

Il progetto è articolato in tre ambiti di attività paralleli e sinergici: 

 l’Attività A prevede azioni di affiancamento on the job, svolte da task force di 
esperti articolate su base regionale, sui diversi aspetti delle procedure di evidenza 
pubblica per l’acquisizione di beni e servizi con particolare riferimento alla: 
definizione degli schemi contrattuali; gestione dei rapporti contrattuali e 
rendicontazione della spesa. Tale attività sarà condotta in stretta relazione con gli 
USR. 

 l’Attività B prevede azioni di carattere trasversale e in particolare: (i) un’attività di 
messa a punto di strumenti operativi (Manuali, Faq, Massimario commentato delle 
decisioni di Autorità comunitarie e nazionali in materia di procedure ad evidenza 
pubblica - Corte di giustizia, Autorità sui contratti pubblici, TAR e Consiglio di Stato, 
MIUR) e (ii)  una linea di attività dedicata alla realizzazione di laboratori di 
approfondimento. La prima attività verrà condotta in stretto coordinamento con gli 
esperti del  MIUR impegnati sulle tematiche sopra descritte, in particolare tenendo 
conto della casistica messa a disposizione dal MIUR e dalle principali problematiche 
emergenti nell’esperienza degli Istituti scolastici. Peraltro, i materiali messi a punto 
terranno conto delle criticità ricorrenti nel corso delle attività di affiancamento delle 
task force territoriali e delle soluzioni, validate nel confronto con il MIUR,  individuate 
dalla expertise tecnica del progetto. Si porrà, inoltre, attenzione alla messa a 
sistema e valorizzazione dei migliori output messi a punto dagli altri progetti 
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indirizzati ai DS e DSGA. La seconda attività sarà condotta utilizzando metodologie 
innovative tese a valorizzare le competenze dei partecipanti. 

 L’Attività C si colloca trasversalmente alle prime due linee, al fine di agevolare 
l’operatività, coordinare le azioni e fornire un supporto organizzativo, amministrativo 
e gestionale comune a tutte le attività progettuali. Si tratta di una specifica attività di 
coordinamento, monitoraggio e auto-valutazione che a regolari intervalli temporali 
effettuerà, tra l’altro, una verifica degli andamenti progettuali, valutando l’efficacia 
dell’impostazione didattica delle attività e il loro gradimento e prevedendo, 
eventualmente, il loro reindirizzamento. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
Finalità 
 Supportare il potenziamento della capacità gestionale delle attività negoziali degli istituti scolastici; 
 Favorire un processo di diffusione delle soluzione tecnico-gestionali più adeguate per l’impostazione 

e gestione delle procedure di scelta del contraente, per la gestione dei rapporti contrattuali e per la 
correttezza della spesa e della rendicontazione. 

Obiettivi generali 
 Favorire lo sviluppo di capacità tecnico-specialistiche in grado di affrontare le principali criticità 

connesse a tutte le fasi dell’attività negoziale, dalla indizione della gara alla rendicontazione delle 
spese; 

 Migliorare i livelli di efficacia ed efficienza nella gestione amministrativa e contabile dell’istituto 
scolastico. 

 
 

Indicatori di realizzazione  
 
Giornate uomo lavorate: 1891,5, articolate come segue 

 481,5 INTERNE, tutte Senior 
 1098 ESTERNE di cui: 494 JUNIOR; 604 SENIOR 

 
Laboratori: 12 
 
Sportelli: 9 

 
Output: 3,  

1. HECK – LIST stati di avanzamento progetti Asse II Fesr  
Per ciascuno step della piattaforma INDIRE, il sistema gestionale che contiene i progetti del PON 
Ambienti per l’apprendimento – Asse II, è stato prevista la predisposizione di check-list ad hoc 
con cui gli esperti di ciascuna materia possano verificare ogni stato di avanzamento procedurale. 
Al 31 dicembre risultano predisposte le check-list dei seguenti stadi di avanzamento: “Contratto”, 
“Rimodulazione quadro economico”, “Consegna lavori”, “SAL”, “Variante”. Di queste solo la 
check-list del “Contratto” è stata validata dall’Autorità di Gestione del MIUR. 
 

2. DB QUESITI E RISPOSTE 
Il Data Base dei quesiti e delle risposte è lo strumento che catalizza, raccoglie e restituisce i 
quesiti formulati tramite Help Desk. Da un lato esso costituisce uno strumento di lavoro al 
servizio delle task force locali, che in esso catalogano e archiviano tutto il lavoro di risposta ai 
quesiti di varia natura che istruiscono durante la loro attività. Dall’altro lato il database 
rappresenta un punto di riferimento per tutto il gruppo di lavoro Task Force, configurandosi come 
deposito organico delle criticità incontrate e delle soluzioni trovate, a cui attingere nel corso del 
progetto per fornire risposte univoche e certe agli Istituti. L’elenco di quesiti, con le relative 
risposte, presente nel data base, rappresenta anche la base per l’implementazione della sezione 
di Domande e Risposte che verrà inserita nel portale Agorà.   
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3. MANUALE DELLE PROCEDURE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Il manuale, realizzato con i contributi degli esperti della task force centrale e dei tecnici Formez, 
raccoglie l’insieme delle procedure e dei riferimenti normativi, la cui conoscenza è basilare per 
l’avvio e l’esecuzione dei lavori. Esso è stato realizzato in una doppia veste: esso consta, infatti, 
di un prodotto dove tutti i contenuti del manuale sono rappresentanti in uno schema “navigabile” 
dall’utente, e di un tradizionale documento di testo che ripropone gli stessi contenuti in formato 
pdf e word. In esso sono descritte le procedure e le casistiche relative a quattro fasi. Il primo 
capitolo riguarda il contratto d’appalto: la stipula, le spese connesse alla stipula, i controlli 
antimafia, gli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro, la cauzione definitiva, l’efficacia del 
contratto, l’approvazione del contratto, risoluzione e recesso dal contratto. Il secondo raccoglie 
schemi e modelli relativi alla sicurezza. Il terzo capitolo descrive la fase di esecuzione dei lavori: 
l’avvio dell’esecuzione dei lavori, la consegna dei lavori, il monitoraggio dell’avanzamento dei 
lavori, la sospensione e la ripresa dei lavori, le varianti in corso d’opera, le proroghe e il termine 
di esecuzione dei lavori, e infine la conclusione dei lavori, il collaudo. Un quarto capitolo chiude il 
manuale riportando una sintesi delle procedure di competenza del rup. In entrambe le versioni 
del manuale i contenuti sono corredati da una serie di format e modelli ad hoc, direttamente 
scaricabili dalle Scuole, necessari all’espletamento delle procedure di tutte le fasi dell’esecuzione 
dei lavori.  
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Progetto:Agorà, il portale ForMiur: valorizzare l’informazione e la conoscenza per il miglioramento dei 
servizi scolastici 
 
 

Titolo del 
Progetto 

Agorà, il portale ForMiur: valorizzare l’informazione e la conoscenza per il 
miglioramento dei servizi scolastici 
 

 
Descrizione  

Contesto - Nato dall’esigenza di realizzare un portale web multicanale e multifunzione 
che fornisse un'unica piattaforma tecnologica e un unico punto di accesso a tutte le 
informazioni, servizi, risorse e prodotti realizzati nell’ambito degli interventi progettuali 
(piani di progetto ForMIUR), il progetto mette a fattor comune tecnologie, strumenti e 
sistemi, in modo da garantire: 

- una comunicazione e immagine web unitaria e coordinata in linea con la 
strategia e la linea editoriale definiti dal piano di comunicazione ForMiur,  

- immediata riconducibilità e riconoscibilità delle singole attività, servizi e prodotti, 
afferenti ai diversi interventi ForMIUR (corsi, materiali informativi, courseware, 
ambienti web ecc)  all’ unica azione MIUR-DFP  

- uniformità di standard qualitativi di servizio e prodotto, in termini di usabilità e di 
esperienza utente (user experience) per tutti i progetti in convenzione.  

Destinatari - “Agorà” si rivolge ad un target utente ben definito che coincide con i 
beneficiari dei progetti ForMIUR: dirigenti, funzionari dell’amministrazione scolastica 
centrale del MIUR e periferica degli USR, USP, Direttori scolastici, Direttori dei servizi 
generali e amministrativi degli istituti scolastici.  
Accanto ai destinatari esterni, il progetto offre servizi e assistenza tecnologica e 
metodollogica a destinatari interni ai progetti Formiur, ovvero responsabili, esperti, tutor 
impiegati nei piani di progetto Formiur per le attività di informazione, comunicazione, 
formazione on line. 
Obiettivi - Gli obiettivi generali del progetto Agorà possono essere così sintetizzati: 

- Migliorare l’informazione e la comunicazione sia per qualità che per quantità sui 
temi sviluppati dai progetti Formiur (programmazione dell’offerta formativa, 
programmazione gestione e controllo delle risorse destinate al sistema 
dell’istruzione con particolare approfondimento su l’auditing, metodi e strumenti 
di autovalutazione delle performance (CAF), Semplificazione e CAD); 

- Promuovere la condivisione della conoscenza, delle buone pratiche e soluzioni 
istituzionali interistituzionali e organizzative; 

- Sostenere il miglioramento delle competenze per la programmazione, gestione, 
controllo e spesa dei fondi europei.  

Linee di attività - L’intervento si articola in 3 linee di azione oltre alla linea di direzione, 
coordinamento, monitoraggio e valutazione: 

- Informazione e comunicazione  

- Help desk scuole obiettivo convergenza 

- e-learning, network e gruppi  
 

Durata 
Data inizio: Dicembre 2012  
Data fine: Settembre 2014 
N° mesi: 22 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

MIUR e istituti scolastici – 
Regioni obiettivo convergenza 

Principali 
attività 

Le attività realizzate per questa linea nel periodo di riferimento per linea di attività sono 
le seguenti: 
 

Informazione e comunicazione 
Sviluppo e messa in produzione del sito web pubblico: ForMiur SmartCommunity, 
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definizione del piano editoriale e avvio delle attività redazionali di ricerca, descrizione e 
catalogazione dei contenuti in continuo raccordo con i referenti dei progetti ForMiur, 
definizione del piano di comunicazione del sito e delle attività Formiur. 

Prima analisi di usabilità del sito e test con un panel di utenti finali (Direttori Scolastici, 
DSGA) coinvolti in collaborazione con la USR Campania. Elaborazione di un primo 
report di sintesi dei risultati e conseguente individuazione dei miglioramenti da 
apportare ai fini di un relayout grafico e funzionale.  

Coordinamento redazionale con i responsabili e referenti dei progetti Formiur realizzato 
mediante incontri di gruppi di lavoro ristretti. 
 
Messa a punto degli standard redazionali e di descrizione dei metadati utilizzati per la 
pubblicazione dei contenuti. 
 
 
Help Desk Scuole Obiettivo Convergenza 

- Attivazione dell’area di lavoro riservata all’help desk. Predisposizione e 
redazione di Domande & Risposte (D&R) tratte da documenti ufficiali (Normativa 
e circolari Miur), inserimento nel respository di pubblicazione D&R, a supporto 
dell’attività di help desk desk e ai fini della pubblicazione sul sito web Formiur 
SmartCommunity;  

- Analisi e lavorazione (revisione editoriale e validazione) dei quesiti e delle 
risposte provenienti dal data base di produzione delle Task Force regionali 
(USR), ai fini della successiva pubblicazione nel repository delle D&R riservato 
all’Help desk centrale e della pubblicazione sul sito web Formiur 
SmartCommunity; 

- Adattamento del sistema di Customer Relationship Management attualmente in 
uso al Formez, per il servizio di contact center di Linea Amica, per la gestione e 
il monitoraggio delle chiamate e delle richieste che perverranno all’Help Desk 
formiur attraverso numero verde e sito web (form di richiesta web).  
Personalizzazione dell’anagrafica, dell’interfaccia di presa in carico e gestione 
della richiesta (Ticket), implementazione del web service per la gestione di 
richieste provenienti da sito web mediante apposito form di richiesta di 
informazioni e assistenza. 

e-Learning e Comunità 
- Amministrazione e assistenza tecnica per gli ambienti e-learning e le aree di 

lavoro attivate (CAD, Controlli II, Task Force, Help desk, Ds DSGA), a supporto 
delle attività dei progetti ForMiur di e-learning, assistenza a distanza e 
collaborazione produttiva. Gestione e profilazione dei ruoli e delle utenze.  

- Sviluppo evolutivo e disegno del layout degli ambienti e-learning per i progetti 
controlli II e cad. Sviluppo funzionalità ad hoc per il sistema di reporting on line 
dei dati rilevati mediante i questionari di assessment della compliance in materia 
di semplificazione e CAD per il progetto CAD. Gestione e esportazione dei dati 
ai fini di successive elaborazioni. 

- Assistenza metodologica per la gestione di ambienti, attività in e-learning e di 
collaborazione produttiva per e-tutor e technology steward impegnati nella 
realizzazione delle attività on line Formiur. 

- Avvio dell’analisi dei requisiti tecnici e funzionali per l’implementazione di 
ambienti e funzionalità di comunità e networking. 

Trasversalmente a tutte le linee viene gestita la manutenzione dell’infrastruttura 
informatica che rende possibile il funzionamento delle varie piattaforme di supporto 
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CMS e LMS per sito, ambienti e-learning e aree di lavoro e comunità, viene inoltre 
curato lo sviluppo evolutivo delle tecnologie e dei processi associati e degli strumenti 
informatici la cui necessità emerge, di volta in volta, dal dialogo continuo con i 
responsabili ed i team delle varie linee di progetto e conseguente analisi funzionale e di 
sviluppo. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
 
Informazione e comunicazione 

- 1 sito web tematico, ForMiur SmartCommunity 
- 165 contenuti (con relative immagini) redatti e pubblicati sul sito web per le 4 tipologie 

documentali presenti (Domande e Risposte, Manuali e Guide, Notizie, Normativa); 
- 10 pagine web  
- 1 Job Aid a supporto della redazione e classificazione documentale dei contenuti sul sito web 

ForMiur. 
- 2 account ssn : Youtube,  Twitter Attivati e gestiti 
- 1 Archivio di immagini web da utilizzare sul portale: 1000 immagini web use 

 
Help Desk Scuole obiettivo convergenza 

- 1 data base di produzione Domande & Risposte del a supporto delle attività delle task force 
territoriali gestito e amministrato contenente 153 quesiti e risposte inseriti dalle task force e 
afferenti al progetto Task force. 

- 1 area riservata all’Help Desk e 1 repository di pubblicazione a supporto degli operatori di Help 
Desk. 

- 48 Domande e Risposte validate e disponibili nel repository di pubblicazione nell’area di lavoro 
riservata all’attività di help desk e pubblicabili sul sito web ForMiur. 

- 1 sistema di crm e web service disponibile per l’attivazione del servizio di help desk multicanale 
(telefonico, mediante numero verde e web mediate sito internet). 

 
e-Learning & Comunità   
e-Learning 
Progetto CAD: 

- 1 base dati organizzata e rilasciata per l’elaborazione dei dati di compliance risultanti dall’attività 
delle 12  aule  facenti parte del Modulo I realizzate dal progetto CAD, sulla base delle 
aggregazioni dei risultati dei questionari richieste del team di Progetto. 
 

- 12 report ad hoc per l’assessmnt della compliance (normativa e tecnologica) degli istituti 
scolastici alla normativa in materia di semplificazione e CAD. I report consultabili on line 
direttamente in piattaforma, allo scopo di rendere disponibili immediatamente i dati sugli indicatori 
della compliance raccolti durante la specifica edizione di corso. 

- 923 utenze attivate 
- 451 account per istituti scolastici* 
- 1.476 questionari compilati attraverso l’attività del progetto CAD. 

 
Progetto Controllori II livello 

- 131 utenti accreditati e assegnati ai relativi gruppi.  
Progetto CAF 

- 1900 ore di formazione sincrona a distanza amministrate e gestite mediante assistenza tecnica 
- 900 utenze attivate e gestite, suddivise in 5 eventi (4 aule virtuali, 1 webinar) tramite piattaforma 

Adobe Connect. 

Progetto DS DSGA  

- 1 ambiente on line allestito 
- 31 materiali caricati in piattaforma 

Aree di lavoro e Comunità 
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- 4 area di lavoro riservate allo staff dei progetti (help desk, Controlli I, Coordinamento Formiur, 
Agorà) 

- 58 utenti registrati 
- 7 tipologie documentali sviluppate  
- 203 contenuti presenti per le tipologie documentali disponibili (D&R, Documenti, Eventi e Pagine 

web) prodotti dai progetti Formiur 
 

Tutti i Progetti Formiur 
 8 tutor/progettisti formazione e Technology steward di aula virtuale assistiti e affiancati 
 4 incontri coordinamento e condivisione organizzazione redazionale web per complessivi 30 

referenti redazione web (progetti Formiur) 
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Progetto:Azioni di sistema per l’accrescimento delle competenze dei controllori di primo livello dei PON 
“Competenze per lo Sviluppo” (FSE) e “Ambienti per l’apprendimento” (FESR) 
 

 
Titolo del 
Progetto 

Azioni di sistema per l’accrescimento delle competenze dei controllori di 
primo livello dei PON “Competenze per lo Sviluppo” (FSE) e “Ambienti per 
l’apprendimento” (FESR) 

 
Descrizione  

La programmazione delle risorse dei Fondi Strutturali per il periodo 2007/2013, 
individuata per il settore dell’istruzione, è caratterizzata da una strategia unitaria, che 
vede entrambi i Programmi Operativi PON “Competenze per lo sviluppo” (FSE) e 
PON “Ambienti per l’apprendimento” (FESR) porsi quale obiettivo prioritario il 
miglioramento della qualità del servizio scolastico. 
Questo obiettivo, essenziale per lo sviluppo delle aree dell’Obiettivo Convergenza, 
può essere raggiunto, tra l’altro, intervenendo sulla qualità delle competenze 
professionali delle risorse umane che operano nel settore scolastico. 
In questa logica, l’Asse II Capacità istituzionale del PON “Competenze per lo 
Sviluppo” mira ad incrementare la capacità istituzionale e l’efficienza della pubblica 
amministrazione in una prospettiva di miglioramento della governance complessiva 
nel settore dell’istruzione. 
Nel quadro delineato, il presente progetto intende fornire un contributo al 
rafforzamento delle conoscenze, delle competenze e degli strumenti a disposizione 
del personale impegnato nell'attuazione dei controlli di primo livello a valere sui PON 
a titolarità del MIUR. Oltre ad un miglioramento delle performances del sistema dei 
controlli di primo livello, il progetto ha come finalità generale quella di aumentare la 
qualità della spesa sui fondi strutturali e, quindi, di potenziare l'offerta di istruzione. 
Il progetto si pone i seguenti obiettivi specifici:  
 fornire conoscenze di base e strumenti operativi ai funzionari che dovranno 

sperimentarsi nell’attività di controllo di primo livello; 
 accrescere le competenze dei funzionari già impegnati nelle attività di controllo 

di primo livello;  
 creare una comunità di pratica di tutti i controllori, impegnati nelle attività di 

controllo di primo livello;   
 assicurare una standardizzazione delle procedure e degli approcci utilizzati nella 

realizzazione delle attività di controllo in loco;  
 migliorare la qualità dell’attività di controllo nel rispetto delle indicazioni 

dell’Autorità di Gestione.  

Durata Da luglio 2011 
A Giugno 2015 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Ufficio Centrali dell’Autorità di 
Gestione presso il Ministero 
dell’Istruzione, Università e 
Ricerca, nonché gli Uffici 
Territoriali USR e USP delle 
regioni dell’Obiettivo 
Convergenza. 

Principali 
attività 

 
Linea di attività LABORATORI 
1.3 Laboratori territoriali di simulazione gestione ciclo di controllo articolati per USR  

e 1.4 Laboratori territoriali per l’acquisizione di conoscenze di base  

Partendo dal fabbisogno espresso dall'Autorità di Gestione e dalla ricognizione sulle 
conoscenze e competenze (tecniche e trasversali) proprie del personale degli Uffici 
Scolastici Regionali, sono stati realizzate due tipologie di laboratori: 

- Laboratori tematici dedicati al personale già impegnato nei controlli di primo 
livello per la definizione di modalità organizzative idonee alla realizzazione 
dei controlli di primo livello, ma anche per il rafforzamento di competenze; 

- Laboratori tematici dedicati al personale non ancora formalmente investito 
della funzione di controllore di primo livello in loco. 
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Nel periodo di riferimento, sono stati pianificati in stretta collaborazione con l’Ufficio 
dell’Autorità di Gestione e realizzati laboratori aventi ad oggetto l’approfondimento 
della normativa fiscale e previdenziale inerente le tipologie di incarichi a personale 
esterno/interno, conferiti nell’ambito di progetti finanziati nell’ambito dei PON a 
titolarità del MIUR. Questi laboratori sono stati realizzati sui diversi territori regionali 
e sono stati diretti all’intera platea dei controllori con e senza esperienza. 
È stato poi realizzato un laboratorio di formazione dei funzionari senza esperienza 
nell’esecuzione dei controlli di primo livello, che ha inteso approfondire le procedure 
utilizzate dagli istituti scolastici rispetto agli adempimenti previsti per l’attuazione 
degli interventi, con particolare riferimento alle procedure per la gestione del 
personale, interno ed esterno, e per l’acquisto di beni e servizi sul mercato. 
 
Linea di attività COMUNITA’ PROFESSIONALE 
Attività 2.2 -  “Workshop regionali e interregionali (per standardizzazione di 
procedure di controllo” 
Fortemente correlati alla necessità di supportare il processo di standardizzazione 
delle procedure, volto a migliorare la qualità della spesa dei Fondi Strutturali, i 
workshop sono dedicati al confronto su tematiche/criticità di particolare complessità. 
Allo scopo di consentire ai funzionari senza esperienza nell’esecuzione di controlli di 
primo livello in loco di sperimentarsi nell’utilizzo delle conoscenze acquisite nel corso 
delle attività di progetto e nell’utilizzo degli strumenti operativi a disposizione del 
controllore di primo livello, è stato realizzato un laboratorio di simulazione su 
fascicoli di progetto e piattaforma SIDI. 
Il laboratorio è stato strutturato su due giornate, e replicato sui diversi territori 
regionali, che prevedevano: 

o illustrazione della piattaforma Gestione Progettazione Unitaria  a cura 
dell’Indire, con esercitazione in ambiente di prova; 

o illustrazione delle modalità di accesso e funzionalità della piattaforma SIDI; 
o realizzazione di esercitazioni pratiche dei partecipanti all’esecuzione di 

controlli di primo livello sulle certificazioni FSE e FESR fornite, con 
compilazione dei relativi verbali in ambiente SIDI. 

È stata poi avviata la progettazione di un ambiente on line, destinato alla 
sistematizzazione dei materiali prodotti nel corso delle attività laboratoriali e alla 
messa a disposizione degli stessi, anche con utilizzo di modalità informatiche 
interattive, alla platea dei funzionari coinvolti nel corso del progetto. 
 
 
 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
Risultati: 
 Miglioramento delle competenze dei controllori di primo livello 
 Standardizzazione dei controlli effettuati 
 Creazione di una rete interregionale tra i controllori di primo livello, finalizzata a svolgere un ruolo di 

supporto operativo ai referenti dei controlli 
 Miglioramento della qualità dei controlli effettuati 
Indicatori di realizzazione: 
 4 laboratori tematici rivolti a funzionari appartenenti all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; 
 72 funzionari appartenenti all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria coinvolti nei laboratori; 
 4 laboratori tematici rivolti a funzionari appartenenti all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania; 
 105 funzionari appartenenti all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania coinvolti nei 

laboratori; 
 4 laboratori tematici rivolti a funzionari appartenenti all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; 
 71 funzionari appartenenti all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia coinvolti nei laboratori; 
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 4 laboratori tematici rivolti a funzionari appartenenti all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 
 86 funzionari appartenenti all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia coinvolti nei laboratori; 
 Report di valutazione delle capacità professionali di coloro che hanno partecipato ai laboratori con 

l'intenzione di cominciare a svolgere il ruolo di controllore in loco di primo livello. 
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Progetto: Miglioramento delle performance delle istituzioni scolastiche 
 

Titolo del 
Progetto 

Miglioramento delle performance delle istituzioni scolastiche  
 

 
Descrizione  

Il Progetto si propone di diffondere l’utilizzo del modello europeo CAF & Education 
supportando la realizzazione di processi di autovalutazione e miglioramento da parte 
delle istituzioni scolastiche dei territori delle regioni Obiettivo Convergenza. 

Si  propone quindi di avviare un’azione guidata di supporto finalizzata all'attivazione di 
un ciclo integrato di programmazione e valutazione delle performance, basata su 
modelli di accompagnamento già sperimentati in altri contesti territoriali e istituzionali e 
in logica di governance orizzontale e verticale. 

A tal fine il progetto realizza attività di informazione e formazione del personale 
scolastico che privilegiano l’utilizzo di metodologie di accompagnamento innovative 
basate su logiche di scambio di esperienze e buone pratiche consolidate in oltre 10 anni 
di attività di diffusione del modello CAF presso le amministrazioni pubbliche europee.  

Obiettivo del Progetto è anche la costituzione di Poli di competenza CAF che 
favoriscano una diffusione capillare nei territori Obiettivo convergenza della cultura della 
qualità e dei principi del TQM. 

Durata Periodo di riferimento: 
luglio - dicembre 2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Istituzioni scolastiche Regioni 
Ob. Convergenza/USR 

Principali 
attività Le attività sono organizzate in tre macro aree:  

A. Miglioramento della performance e predisposizione di piani di miglioramento e 
della trasparenza nelle istituzioni scolastiche. 

Area di formazione, supporto, sperimentazione guidata del Modello CAF e 
analisi dei risultati prodotti dalle scuole partecipanti (rapporti di autovalutazione 
e dei piani di miglioramento) 

B. Visite di studio.  

Presso istituzioni nazionali ed europee, finalizzate all’approfondimento di 
aspetti specifici inerenti i temi dell’autovalutazione. 

C. Direzione, monitoraggio e coordinamento. 

Attività trasversale a tutto il progetto, svolta dal Comitato Tecnico Scientifico, 
organo di supporto alle attività progettuali, composto dai rappresentanti dei 
soggetti coinvolti nel progetto (DFP, MIUR, FORMEZPA). 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
Area A – FORMAZIONE, ASSISTENZA, MONITORAGGIO 

LA FORMAZIONE 
 1 WEBINAR FORMATIVI (formazione a distanza) 
 Dal rapporto di autovalutazione al Piano di Miglioramento (10 settembre). Numero scuole 

partecipanti: 109/162 

 5 AULE VIRTUALI (formazione a distanza) 
 Approfondimento sulla stesura del RAV (realizzata il 9 luglio in risposta a specifiche richieste di 

approfondimento pervenute da alcune scuole). Numero scuole partecipanti 20/162 
 Strumenti e tecniche per la predisposizione del Piano di Miglioramento (realizzata in 4 edizioni, 

24 e 26 settembre, 11.00-13.00 e 14.30-16.30). Numero scuole partecipanti: 104/162 
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4 INCONTRI TERRITORIALI  (formazione in presenza)  
 Dal Rapporto di Autovalutazione al Piano di Miglioramento: progetti di intervento pianificati per il 

successo (21 ottobre Napoli, 23 ottobre Brindisi, 25 ottobre Caltanissetta, 29 ottobre Lamezia 
Terme). Numero scuole partecipanti: 109/162 

 
L’ASSISTENZA ALLE AMMINISTRAZIONI 

HELPDESK (assistenza one to one) 
Dal 04/07 al 15/09 sono pervenute 33 richieste: 

- 26 di approfondimento di contenuti tecnici, la cui risposta è stata pubblicata on line tra le FAQ  
- 2 sull’uso/funzionamento di CAF E-tool; 
- 5 sulle modalità di reperimento degli strumenti messi a disposizione dallo Staff e di consegna dei 

prodotti attesi  

GLI STRUMENTI:  
- KIT CAF Education (Linee Guida sul Miglioramento; Format del Piano di Miglioramento;  CAF 

Education E-tool e relativo tutorial – parte Miglioramento) 
 

I RAPPORTI DI FEED-BACK REPORT INTEGRATI 
Sono stati predisposti dagli esperti del Centro Risorse CAF 130 Feedback report integrati (FRI) 
relativi ai 130 RAV e Piani di Miglioramento consegnati dalle scuole aderenti al Progetto. I FRI 
contengono indicazioni che possono consentire alle scuole, se adeguatamente utilizzate, di 
comprendere cosa e come migliorare per rendere più efficace la realizzazione del proprio Piano di 
Miglioramento e il prossimo processo di autovalutazione. 
 

La COSTITUZIONE DEI POLI DI COMPETENZA CAF 
Il progetto ha supportato la costituzione di Poli di Competenza CAF organizzando un percorso di 
formazione della durata di 24 ore per “Facilitatori CAF”, che ha coinvolto scuole che hanno già 
sperimentato il modello nell’ambito del Progetto portando a termine il processo di autovalutazione e 
pianificazione del miglioramento. Il percorso formativo ha previsto attività di formazione d’aula (n° 3 
incontri – 1° luglio e 28-29 novembre) e un tirocinio che è stato svolto nel corso degli incontri 
territoriali organizzati nell’ambito del Percorso CAF Education 2013 
Sono stati formati complessivamente 50 Facilitatori. 
Nel percorso formativo sono stati coinvolti anche i referenti degli USR delle 4 Regioni al fine di 
creare al loro interno dei Team CAF competenti in grado di dare continuità alle azioni di supporto 
per la diffusione del CAF a valle del progetto. 
 

IL MONITORAGGIO 

Il Progetto monitora la partecipazione alle attività formative e di assistenza, verifica gli 
apprendimenti, controlla lo stato di avanzamento delle attività e la qualità dei prodotti realizzati allo 
scopo di adattare contenuti e azioni di supporto in itinere alle necessità delle scuole partecipanti. 
Nel periodo di riferimento della presente relazione,  si è provveduto alla somministrazione di: 

1 QUESTIONARIO DI VERIFICA DI APPRENDIMENTO somministrati alla fine del 5° webinar.  
Totale dei questionari compilati: 102 

1  SCHEDA DI MONITORAGGIO sullo stato di avanzamento delle attività al 30 luglio. Totale delle 
schede compilate: 99/162.  

10 RAPPORTI DI CUSTOMER SATISFACTION, realizzati dopo il webinar (1), le aule virtuali (5), gli 
incontri territoriali (4) 

 
Area B - VISITE DI STUDIO 
E’ stata offerta a 10 rappresentanti di 9 scuole CAF USER aderenti al Progetto l’opportunità di 
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partecipare alla VII Conferenza Europea sulla Qualità dal titolo “Towards Responsible Public 
Administration”, tenutasi il 3 e 4 ottobre 2013 a Vilnius e organizzata nell’ambito delle iniziative 
dell’European Public Administration Network (EUPAN) quale sede di cooperazione informale delle 
funzioni pubbliche degli Stati membri dell’UE. 
 
Area C – DIREZIONE, MONITORAGGIO, COORDINAMENTO 
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) si è riunito presso il DFP il giorno 23 novembre per condividere i 
risultati complessivi del Percorso realizzato nel 2013 e definire una proposta di attività per il 2014 in 
considerazione della proroga del Progetto. 
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Progetto: Valutazione delle performance, benchmarking e partecipazione dei cittadini per il 
miglioramento dei servizi pubblici 
 

Titolo del 
Progetto 

Valutazione delle performance, benchmarking e partecipazione dei cittadini per il 
miglioramento dei servizi pubblici 

 
Descrizione  

Il progetto sostiene i comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza (ROC) 
nell’individuazione e qualificazione delle competenze necessarie a garantire 
l’attuazione del Ciclo di Gestione della Performance (CGP), utilizzando sistemi 
appropriati di pianificazione, programmazione, valutazione e rendicontazione dei 
risultati, al fine di migliorare la qualità dei servizi. 

Durata 

Scaduto il 30/06/2012 
prorogato ed integrato con 
atto aggiuntivo del 
25/06/2012 fino a giugno 
2014. 
Durata ulteriore in mesi : 24 
mesi 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Comuni metropolitani e di grandi 
dimensioni; Comuni capoluogo; 
Comuni con popolazione tra 
20.000 e 250.000 abitanti 
Regioni Obiettivo 1 Convergenza 

Principali 
attività 

Percorso di affiancamento 2012-2013: gli output 
 
Nel periodo di riferimento è proseguita l’attività di affiancamento ai 43 Comuni delle 
Regioni Obiettivo Convergenza - ROC -dedicata a migliorare e perfezionare i sistemi di 
pianificazione, programmazione e valutazione dei risultati. L’analisi di posizionamento 
iniziale e finale attraverso lo strumento della check list, la pianificazione e il 
monitoraggio delle azioni di miglioramento attraverso il piano che ne descrive gli 
obiettivi  alla luce dell’analisi condotta con la check list, hanno permesso di portare a 
termine 41 su 43 percorsi di affiancamento previsti nei Comuni ROC. Circa 350 incontri 
di lavoro presso le singole amministrazioni comunali, hanno condotto alla definizione di 
32 Relazioni sulle performance 2012 (75%) e 28 Piani delle Performance 2013 -2015 
(61%) e 2 sistemi i valutazione delle performance (50%). 
Con il contributo degli esperti territoriali e dei coordinatori regionali, sono stati prodotti 
43 "Raccomandazioni", al fine di restituire alle amministrazioni delle ROC un 
documento interno in cui  trovano spazio il riconoscimento dei risultati raggiunti e gli 
elementi di difficoltà emersi e le criticità che ancora restano da risolvere.  
 
Con il convegno su “Il rafforzamento della capacità amministrativa nella 
programmazione 2014-2020" realizzato il 2 dicembre presso la sala polifunzionale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è chiusa una tappa importante del progetto che, 
a partire dal 2010, ha portato i Comuni delle Regioni dell'Obiettivo Convergenza, 
Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, 79 nel 2012 e 42 nel 2013, a migliorare e 
perfezionare i loro i loro sistemi di pianificazione, programmazione e valutazione dei 
risultati. Attraverso le relazioni di esperti e le testimonianze di amministrazioni centrali e 
di Comuni impegnati a consolidare il proprio ciclo delle performance, i temi del 
Convegno hanno invitato i partecipanti a cogliere quali siano le opportunità, che una 
buona gestione della performance pubblica offre, per rafforzare le capacità di gestione 
dei fondi europei nonché per  sviluppare in modo efficace le politiche di coesione e 
sviluppo su territorio italiano.L'incontro si è articolato in due sessioni tematiche titolate 
"Sistemi di performance management e rafforzamento della capacità di gestione dei 
fondi europei" e "Performance management ed efficace implementazione delle politiche 
di coesione e sviluppo". 
Il convegno si è chiuso con la con la consegna degli attestati ai Comuni delle ROC che 
hanno concluso con successo il percorso di sviluppo del ciclo di gestione delle 
performance grazie alle attività di affiancamento poste in essere dal Progetto. Sono on 
line: 
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 Gli  atti e la registrazione1del Convegno  

 Le foto del Convegno2. 

Iniziativa Grandi città 
Nel corso del 2013 è stata  identificata una specifica e ulteriore  linea di attività avente 
per oggetto il ciclo della performance nelle grandi città, che si propone di individuare e 
definire strumenti utili al miglioramento dei sistemi di performance management nelle 
grandi città, tenendo conto anche della prospettiva che le porterà ad assumere il ruolo 
di città metropolitane.  
L’Iniziativa Grandi Città propone un momento strutturato di confronto orientato a 
valorizzare le migliori esperienze, nonché a condividere possibili linee di sviluppo dei 
sistemi di pianificazione, misurazione, controllo e valutazione.  
Il Rapporto su “Pianificazione e controllo strategico” presentato durante il workshop 
del 10 ottobre 2013, sintetizza i risultati di un’analisi approfondita dei processi di 
elaborazione della strategia, di definizione dei relativi programmi e di valutazione del 
loro stato di attuazione e dell’impatto prodotto, condotta su 12 città italiane: Bari, 
Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e 
Venezia. 
L’iniziativa oltre alla definizione implementazione e valutazione della strategia, 
affronterà i temi della performance dei servizi gestiti dalle città e del governo della 
performance delle aziende partecipate. 
 
Webinar 
A supporto delle due linee di attività suddette, sono stati realizzati 9  webinar incontri 
on-line sulla valutazione organizzativa nei Comuni. I webinar rivolti ai 
direttori/segretari generali ed ai componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione (Oiv), si sono svolti su una piattaforma di collaborazione a distanza che 
ha permesso la comunicazione in modalità sincrona, l'interazione tramite chat, la 
condivisione di documenti, la visualizzazione di slide. L’interesse verso i webinar è 
stato numeroso: dei 1082  iscritti hanno partecipato ai seminari on line 732 persone 
con un incremento costante degli iscritti e delle richieste di partecipazione. 
 
Portale PAQ 
Il portale PAQ supporta le attività del progetto valorizzando gli strumenti e le 
metodologie attraverso azioni di comunicazione mirate e strutturate rivolte alle 
amministrazioni interessate ai principali stakeholder istituzionali. Per la diffusione dei 
contenuti sono stati identificati con maggiore chiarezza canali (portale, stampa) e 
strumenti (newsletter, evento, webinar). Ai canali già esistenti sono stati aggiunti i social 
network (face book, tweeter, flickr , youtube).  

Progetto: Convenzione Formez- DFP Censimento permanente parco auto delle PA e monitoraggio dei 
costi 
 

                                                             
1Gli atti del convegno e la registrazione dell’evento sono disponibili on line:http://qualitapa.gov.it/nc/services/news/article/il-
rafforzamento-della-capacita-amministrativa-nella-programmazione-2014-2020-gli-atti-del-conve/  
2Le foto del convegno sono disponibili sul profilo facebook 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.531814080248348.1073741828.224847387611687&type=1&l=af9ea99d75 
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Titolo del 
Progetto 

 
Convenzione formez- dfp Censimento permanente parco auto delle PA e 
monitoraggio dei costi 

 
Descrizione  

 
Il progetto ha come obiettivo il censimento permanente delle auto della PA attraverso 
un sistema on line nel quale le amministrazioni inseriscono ed aggiornano i dati delle 
vetture in possesso. Mensilmente vengono elaborati report con statistiche sui nuovi 
acquisti e dismissioni ai fini della diffusione delle informazioni sulla evoluzione de parco 
auto per comparti e ambiti regionali. 
Il progetto prevede anche un monitoraggio annuale sui costi di esercizio, acquisto e 
gestione del parco auto che si rivolge anch’esso a tutte le amministrazioni pubbliche 
presenti in elenco Istat individuate ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e loro 
sedi dislocate sul territorio. 
 

Durata Gennaio-dicembre 2013 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

PA centrali e periferiche 

Principali 
attività 

 
Nel corso del 2013 è proseguita l’attività di raccolta dei dati del censimento 
permanente e sono stati elaborati mensilmente dati sulle nuove iscrizioni di enti e 
sulle dismissioni e acquisizioni di auto da parte delle PA. 

E’ stato rivisto il questionario per l’indagine sul monitoraggio dei costi, la guida operativa 
e le FAQ. L’indagine è stata avviata nel mese di maggio 2013 e i primi risultati sono 
stati resi pubblici il 2 agosto 2013. La rilevazione si è conclusa il 30 settembre 2013 con 
l’adesione di 4.624 enti che costituiscono il 52,7% degli enti con disponibilità di auto. 
Essi detengono l’82,9% dell’intero parco auto della PA e rappresentano, in termini di 
dipendenti, l’81,1% del totale.  

 
Risultati e Indicatori di realizzazione 

Come da programma è proseguita l’attività di censimento delle auto della PA e e l’attività di reporting 
mensile. 
E’ stata portata a termine l’attività di monitoraggio dei costi e la diffusione dei risultati. 
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Progetto:Supporto al DFP per le attività di monitoraggio e controllo del sistema di applicazione delle 
disposizioni in materia di contrattazione integrativa delineato dal D.Lgs . n. 150/ 2009 nell’ambito 
dell’Osservatorio sulla contrattazione integrativa nel pubblico impiego 
 
 

Titolo del 
Progetto 

 
Supporto al DFP per le attività di monitoraggio e controllo del sistema di 
applicazione delle disposizioni in materia di contrattazione integrativa delineato 
dal D.Lgs . n. 150/ 2009 nell’ambito dell’Osservatorio sulla contrattazione 
integrativa nel pubblico impiego  
 

 
Descrizione  

Il progetto si propone di implementare , aggiornare e consolidare la Banca dati sulla 
contrattazione integrativa di cui alla convenzione del 23/12/2010  attraverso attività di 
analisi e approfondimento delle norme e delle questioni più rilevanti in materia di 
contrattazione integrativa, e di monitoraggio dei contratti integrativi  delle 
amministrazioni destinatarie  del controllo congiunto da parte del DFP e del MEF ,ai fini 
della verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi previsti dalla legge sulla 
contrattazione integrativa e dell’applicazione dei nuovi strumenti normativi .  
 
 

Durata Gennaio 2013 – dicembre 
2013  

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Ministeri , Agenzie fiscali , Enti 
pubblici non economici ed Enti di 
ricerca  

 
 
 
 
 
 
 

Principali 
attività 

Il progetto sviluppa le attività già avviate nella Convenzione originaria  relative  in 
particolare all ’Ambito A – Strumenti e metodologie per il monitoraggio dei 
contratti integrativi. Tale Ambito di intervento  si articola nelle seguenti azioni :  

 integrazione della raccolta normativa e giurisprudenziale in materia di 
contrattazione integrativa e relazioni sindacali articolate per aree 
tematiche ;  

 ricognizione e approfondimento delle norme vigenti in materia di 
finanziamento ed utilizzo dei fondi unici ai fini della loro progressiva 
riconduzione a un quadro tendenzialmente uniforme per  tutti i comparti di 
contrattazione ;  

 studio , analisi e verifica dei fattori distorsivi che determinano un 
andamento della contrattazione di secondo livello non sempre conforme 
alle previsioni contenute negli accordi nazionali dei comparti delle 
amministrazioni centrali , con particolare riferimento alla gestione dei fondi 
unici  per la corresponsione della premialità sulla base della valutazione 
del merito ;  

 supporto alla definizione di osservazioni , valutazioni e pareri al fine di 
fornire assistenza alle amministrazioni nella gestione dei nuovi strumenti 
normativi e di indirizzo formulati dal DFP ; 

 revisione e aggiornamento della piattaforma informatica attraverso la 
definizione di un set di indicatori che permetta di verificare i tempi , le 
modalità attuative e gli scostamenti   dei contratti  rispetto a quanto 
previsto  dalle  disposizioni in materia di contrattazione, trasparenza,  
premialità  

 
 
 
 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
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 I risultati più significativi ottenuti sono :  
   il miglioramento del sistema di monitoraggio e controllo della contrattazione integrativa  in 

uso presso il DFP ;  
 la  rilevazione ,con modalità strutturate e periodicità definita ,  di dati ed informazioni utili per 

analizzare e monitorare  l’andamento della contrattazione integrativa , i fattori distorsivi , le 
aree di miglioramento :  

 la messa a disposizione, sulla base delle conoscenze acquisite , indirizzi mirati alle 
amministrazioni per la razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse della contrattazione 
integrativa .   

I contratti integrativi analizzati e disponibili nella banca dati informatica sono circa 600.  
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Progetto: Interventi mirati al contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione centrale e locale 

 
Titolo del 
Progetto 

Interventi mirati al contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione 
centrale e locale 

 
Descrizione  

L’azione progettuale di propone di coadiuvare l’implementazione delle strategie 
nazionali di contrasto alla corruzione contribuendo a rendere il sistema 
amministrativo e le singole amministrazioni destinatarie maggiormente attive ed 
impegnate nell’adozione di politiche di prevenzione del fenomeno. 

Durata Fino al 31/07/2014 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazioni 
Centrali, Regionali e 
Locali 

 
 
 
 
 
 
 

Principali 
attività 

 studio e approfondimento scientifico con l’obiettivo di elaborare soluzioni 
metodologiche, tecniche ed operative idonee ad attivare strategie efficaci di 
prevenzione e contrasto del fenomeno corruttivo nei diversi contesti 
amministrativi (Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti Locali );  

 assistenza tecnica alle amministrazioni finalizzata a coadiuvare la 
predisposizione di piani di organizzativi in funzione di prevenzione della 
corruzione coerenti con le indicazioni metodologiche di cui al punto precedente;  

 attività a carattere informativo e formativo orientata a sviluppare conoscenze e 
competenze idonee a implementare le indicazioni contenute nella L. 190/2012 e 
le sue implicazioni nonché a migliorare il quadro organizzativo ed etico delle 
diverse amministrazioni;  

 comunicazione ai cittadini e diffusione della cultura della legalità veicolata 
prevalentemente attraverso la rete internet ed attraverso percorsi di 
sensibilizzazione rivolti ai giovani in età adolescente presso gli istituti scolastici 
superiori. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

 Assistenza tecnica alla predisposizione dei piani organizzativi in funzione di prevenzione della 
corruzione alle amministrazioni: Regione Emilia Romagna, Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna, Comune di Ravenna, Provincia di Ferrara, Ministero della Salute, Comune di Napoli, 
Comune di Firenze.  

 Analisi delle esperienze internazionali ed europee in tema di anticorruzione  

 Raccolta e analisi delle sentenze civili, penali, amministrative e contabili ai fini dell’individuazione di 
fattispecie di reati di corruzione e/o assimilabili nella pubblica amministrazione e conseguenti rischi 
specifici per aree di attività 

 Elaborazione del documento Il piano di prevenzione della corruzione: Indicazioni operative per la 
predisposizione 

 Elaborazione delle schede Rischi specifici – Strumenti di prevenzione per aree di rischio;  

 Elaborazione report di assistenza tecnica per ciascuna amministrazione 

 Interventi di formazione:  
I e II Corso di Formazione per Responsabili della Prevenzione della Corruzione delle amministrazioni 
regionali e locali.  
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Periodo di realizzazione:  
Il I corso si è svolto nel periodo 13/05/2013 – 15/07/2013 Totale partecipanti 42 
Il II corso si è svolto nel periodo 21/10/2013 – 06/11/2013. Totale Partecipanti 59 
Numero ore complessive=170  
Numero ore *partecipante= 17.170; 
Follow up per n° 3 gg in presenza per il primo corso. 
 

 elaborazione e realizzazione della linea grafica coordinata e del connotato distintivo del progetto ( 
progetto grafico basato sull’Allegoria del Buongoverno, Ambrogio Lorenzetti, Palazzo Pubblico di 
Siena 1338/1339;  

 elaborazione e realizzazione dei materiali didattici e informativi da utilizzare su larga scala;  
 progettazione dell’intervento negli istituti scolastici: predisposizione del Progetto sperimentale per la 

diffusione e la promozione delle cultura della legalità nel settore educativo 
 Individuazione di una rosa di istituti scolastici secondari nel comune di Roma (25 istituti) potenziali 

destinatari di primo livello dell’intervento 
 coinvolgimento del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica per la stipula di un 

Protocollo d’Intesa con il DFP. ( stipulato protocollo d’intesa MIUR DFP in data 20 ottobre 2013) 
 attività seminariali e di laboratorio presso gli istituti scolastici in corso. 

Indicatori di realizzazione 

N° Amministrazioni direttamente 
coinvolte nelle attività (partner per la 
LINEA A) 

7 Regione Emilia Romagna 
Ministero della Salute 
Unione Comuni della Bassa Romagna 
Provincia di Ferrara 
Comune di Napoli 
Comune di Firenze 
Comune di Ravenna 

N° piani di lavoro locali 7 1 piano di lavoro per ciascuna amministrazione 
partner 

N° Piani di Prevenzione della 
Corruzione realizzati in assistenza  

7 1 PTPC per ciascuna amministrazione 

N° Codice di Comportamento  1 Codice di Comportamento del Comune di Napoli  
N° gg di assistenza tecnica alle 
amministrazioni partner 

1050 Valore medio stimato per 150 gg/uomo per 7 
amministrazioni 

N° modelli e metodi per la 
predisposizione dei piani anticorruzione 

2 versione prototipale  
versione definitiva 

Numero di manuali specialistici 4 Prontuario rischi specifici per aree  
N° Piani formativi (Linea B)  3 Programmazione dettagliata e pianificazione didattica 

delle attività formative 
N° Piani approfondimento seminariale 
(Linea B)  

1 Programmazione seminari tematici ad integrazione 
attività formative di aula 

N° Presenze Seminari /Convegni 
(Linea B) 

1289 Giornate-partecipante per le attività seminariali in 
presenza 

N° Sessioni Seminariali (Linea B)  13 Seminari tematici a contenuto specialistico e/o 
divulgativo  

Numero progetti di sensibilizzazione 
area socio educativa (Linea C)  

1 Piano di comunicazione per la diffusione della cultura 
della legalità nel settore educativo  

Tool Kit Sensibilizzazione giovani 
(Linea C)  

1 Format formativo/educativo da replicare in altri 
contesti territoriali 

N° gg *uomo per formazione 2452 La giornata formativa standard si considera di ore 7 
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Progetto: Valutazione e sostegno per le politiche familiari, supporto alle attività del programma “Officina 
Famiglia” e d al “Premio Amico della Famiglia” 

 
Titolo del 
Progetto 

Valutazione e sostegno per le politiche familiari, supporto alle attività del 
programma “Officina Famiglia” e d al “Premio Amico della Famiglia” 

 
Descrizione  

Il progetto mira  principalmente a creare/consolidare, con il sito “Officina Famiglia”, reti 
orizzontali e verticali tra gli operatori pubblici impegnati nelle politiche della famiglia 
attraverso il confronto su tematiche di interesse comune, la valorizzazione delle buone 
pratiche, l’attuazione di nuove modalità di ascolto e cooperazione finalizzate a 
rafforzare le loro competenze e il loro ruolo nello sviluppo e attuazione delle politiche 
per la famiglia 
 

Durata 27/02/2012 
31/07/2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazioni Regionali, 
Provinciali e Comunali e 
Associazioni impegnate nella 
programmazione ed attuazione 
delle politiche per la famiglia su 
tutto il territorio nazionale 

Principali 
attività 

ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO 
Le attività sono organizzate in 6 Linee di intervento come di seguito descritto:  
Linea 1  Definizione del Piano Operativo relativo al Programma Officina Famiglia 
Ricognizione dello stato dell’arte del sito già costituito dal Dipartimento, delle 
esperienze già registrate, e degli strumenti utilizzati per la candidatura e per la 
classificazione delle Buone Pratiche  
Linea 2 Data Base delle Buone Pratiche 
Elaborazione strumenti per autovalutazione delle esperienze, progettazione e 
implementazione data base Buone Pratiche da rendere disponibile per la consultazione 
e la diffusione di Buone Pratiche agli operatori per le politiche della famiglia. 
Linea 3 Coltivare Saperi 
Individuazione di temi specifici di maggiore interesse degli operatori delle politiche per 
la famiglia e produzione di linee di indirizzo operative costruite con il coinvolgimento 
degli stessi operatori 
Linea 4 Workshop Tematici  
Progettazione e realizzazione di 5 workshop su temi da identificare finalizzati al 
confronto e allo scambio di esperienze tra gli operatori delle politiche per la famiglia.  
Linea 5 Comunicazione e Diffusione 
Progettazione implementazione e alimentazione delle sezioni del sito dedicate alla 
diffusione delle informazioni e alla comunicazione  
Linea 6 Premio Amico della Famiglia 
Analisi e selezione delle esperienze vincitrici del Premio Amico della Famiglia. 
 
ATTIVITA’ SVOLTE DAL 1 GENNAIO AL 30 GIUGNO 2013 
Linea 1  Definizione del Piano Operativo relativo al Programma Officina Famiglia 
Il progredire delle attività progettuali, ha fatto emergere l’esigenza di implementare e/o 
modificare alcune sezioni apparse come snodo centrale di tutte le attività inerenti il 
Progetto: Data Base delle Buone Pratiche e Coltivare Saperi. 
 
Linea 2 Data Base delle Buone Pratiche 
A seguito di un seminario che si è tenuto lo scorso dicembre presso il DPF si è deciso 
di  tesaurizzare i progetti già presenti nelle banche dati del Dipartimento delle Politiche 
per la Famiglia, facendoli confluire, attraverso la compilazione del questionario di 
autovalutazione, nella banca dati di Officina Famiglia. Per l’alimentazione del data base 
buone pratiche si sono quindi delineate e svolte le seguenti attività: 

 analisi delle banche dati già in possesso del Dipartimento per le Politiche della 
Famiglia e identificazione delle possibili intersezioni con Officina Famiglia.  
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 scouting delle migliori pratiche avviate nelle amministrazioni regionali e locali.  
 organizzazione e ricerca delle buone pratiche suddivise per tematiche 

opportunamente identificate  
Al 30 giugno i progetti auto valutati con autorizzazione alla pubblicazione sul sito di 
Officina Famiglia sono50. 
 
Linea 3 Coltivare Saperi 
Sono stati modellizzati, in termini di percorso attuativo e quindi resi fruibili dai vari 
destinatari del progetto, i saperi disponibili nel web o già presenti nelle varie sezioni del 
sito Officina Famiglia. 
Il percorso/ciclo, “Modelli e strumenti per l’attuazione di politiche della famiglia 
efficaci e sussidiarie” è stato declinato in temi che possono definirsi trasversali in 
quanto, riguardando meccanismi di governance,  attraversano tutti gli ambiti di 
intervento specifici delle politiche per la famiglia (nidi, conciliazione, Distretti, consultori 
e mediazione, anziani ecc.): la progettazione cooperata, misurazione e valutazione, fare 
rete. 
Rispetto ad ogni tematica sono state progettate e rese disponibili nella logica di sistema 
sopra descritta, le seguenti attività: 
Un webinar (seminario on line) per diffondere tematiche, esperienze e allargare le 
conoscenze.  
Strumenti e materiali di approfondimento provenienti dal web e resi disponibili in forma 
organizzata. 
Esperienze e casi concreti di amministrazioni che si sono confrontate con la tematica di 
riferimento. 
Linea 4 Workshop Tematici 

Nel periodo di riferimento sono stati realizzati 4 workshop tematici, di cui 1 incontro in 
presenza e in diretta streaming e 3 in modalità on line (webinar): 

“Progettare Cooperando”, primo incontro del ciclo di webinar tenutosi il 17 aprile in 
modalità on line  

“Misurazione e Valutazione”, secondo incontro del ciclo di webinar  tenutosi il 16 
maggio in modalità on line  

“Politiche per la famiglia sussidiarie ed efficaci: metodi e strumenti”, workshop in 
presenza ed in diretta streaming, tenutosi lo scorso 30 maggio presso il Forum PA 2013 

“Fare rete”, terzo ed ultimo incontro del ciclo di webinar tenutosi lo scorso 26 giugno in 
modalità on line. 
Linea 5 Comunicazione e Diffusione 
Il 31 gennaio è stato inviato il numero zero: “Officina Famiglia. La newsletter degli 
operatori delle politiche familiari”. La newsletter, inviata via e-mail ad una mailing list di 
1.100 indirizzi, è stata suddivisa in due sezioni: 
Officina notizie che riporta le notizie e gli aggiornamenti relativi al progetto Officina 
Famiglia; 
Universo Famiglia che riporta approfondimenti riguardanti le politiche della famiglia e la 
loro attuazione nel territorio. 
Nel periodo di riferimento sono stati inviati, e catalogati all’interno dell’apposita sezione 
on line, 5 numeri della newsletter. 
Gli approfondimenti tematici (focus) sono ideati e realizzati con l’obiettivo di offrire 
spunti di riflessione o elementi di conoscenza su casi, concetti ed eventi inerenti le 
politiche familiari che, prodotti al di fuori delle attività del programma, risultassero di 
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interesse per i partecipanti. 
Su 10 focus complessivi, 4 sono stati redatti nel periodo di riferimento.  
Con l’intenzione di offrire una continua panoramica di tutti i temi di interesse che 
riguardano le politiche della famiglia la home page del sito è stata strutturata in due 
sezioni:  
“Officina segnala” 
“In primo piano” 
Nel periodo di riferimento di 45 news totali ne sono state inserite 29 nella sezione “In 
primo piano” e di 58 news complessive nella sezione “Officina Segnala” 29 sono state 
inserite nel periodo di riferimento.  

Risultati e Indicatori di realizzazione 
Descrizione Indicatore  
 

u.m. Fase di 
rilevazione  
(01/01/2013-
30/06/2013) 

Giornate di AT  641,50 

Progetti valutati data base buone pratiche numero 35 
Linee di indirizzo numero 3 
Workshop tematici numero 4 
Newsletter numero 5 
Focus tematici numero 4 

News numero 58 
Visitatori diversi numero 342.167 

Pagine visitate numero 240.236 

Partecipanti workshop numero 520 
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Progetto: Sostegno allo sviluppo degli assetti organizzativi, delle modalità operative e delle competenze 
dei soggetti istituzionali coinvolti nella programmazione e attuazione degli interventi co-finanziati dal 
FSE 
 
 

Titolo del 
Progetto 

Sostegno allo sviluppo degli assetti organizzativi, delle modalità operative e 
delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti nella programmazione e 
attuazione degli interventi co-finanziati dal FSE 

Descrizione  In linea generale, l'intervento proposto è diretto a supportare il Dipartimento 
Formazione, Lavoro, Cultura e Sport nell’ottimizzare le proprie modalità operative e nel 
definire gli strumenti necessari a garantire un efficiente governo del Programma 
Operativo FSE, con un forte orientamento alla innovazione delle politiche anche in 
coerenza con il “futuro dei Fondi” 

Il governo del PO, per essere efficace, richiede necessariamente, e in modo 
contestuale, anche il coinvolgimento e la qualificazione degli altri Dipartimenti e Uffici 
regionali, dei diversi livelli istituzionali, dei soggetti territoriali, considerandoli come 
un’unica “comunità” di apprendimento.  

Obiettivo generale dell'intervento è, quindi, quello di contribuire a far sì che tutti i 
soggetti a diverso titolo coinvolti si integrino, d’intesa con le strutture responsabili della 
valutazione interna, nel processo di attuazione dei fondi strutturali e partecipino, 
ciascuno per la parte di propria competenza, al miglioramento del sistema di gestione 
e, più in generale, al miglioramento  delle capacità  delle strutture in cui operano. 

Il progetto,  infatti, vuole rispondere  anche all’esigenza di rinnovamento della funzione 
di direzione delle risorse umane attraverso lo sviluppo di una serie di competenze 
tecniche e amministrative in chiave di miglioramento della qualità dei servizi. Uno degli 
aspetti su cui soffermarsi è la  valorizzare delle professionalità impegnate nelle attività 
di programmazione, gestione monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati 

Durata 
Convenzione 
20/02/2012  

Scadenza 19/08/2013 – 
Proroga 28 /02/2014  

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Regione Basilicata 

Principali 
attività 

 
Il progetto è suddiviso in due ambiti di attività: 

 
Ambito A: Supporto all’implementazione di un sistema efficace per 

l’attuazione del PO Basilicata – che si propone di approfondire le innovazioni 
introdotte dal Decreto 150/09, il quale persegue obiettivi di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico, dell’efficienza e della trasparenza, con l’introduzione di 
concetti di valutazione, individuale e collettiva, nelle pubbliche amministrazioni, e 
anche dal Decreto Semplificazioni che può essere sintetizzato nella frase “meno 
burocrazia e più web per un Paese più veloce e competitivo”.  

In particolare l’ambito si articola in due linee di attività:   

1. Linea 1: Modelli e strumenti per l’implementazione del sistema di gestione e 
controllo, introduzione della condizionalità di performance 
2. Linea 2: Gestione e valorizzazione delle risorse umane - il ciclo della 
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performance 
 
         Ambito B: Supporto all’AdG per il miglioramento della performance 
nell’attuazione del PO - che si propone di rafforzare l’integrazione della 
programmazione regionale in materia di politiche di istruzione, formazione e lavoro 
nella prospettiva di Europa 2020 e di individuare ed ampliare, le modalità efficaci per la 
realizzazione di una “amministrazione a rete”, a supporto dei processi di 
programmazione integrata e della governance, soprattutto attraverso il miglioramento 
delle competenze del personale della PA. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
Ambito A - linea 1 
Da gennaio a maggio 2013: 
sono state svolte n°90 giornate in affiancamento  agli Uffici del Dipartimento Formazione coinvolti nelle 
azioni FSE. Gli uffici sono: Ufficio Formazione Continua ed Alta Formazione, Ufficio Lavoro e Territorio, 
Ufficio Sistema Scolastico, Ufficio Monitoraggio e controllo, Ufficio Gestione Interventi Formativi (sede di 
Matera), Ufficio Controlli I° livello (sede di Metaponto) 

 n° 9 incontri di lavorofinalizzati alla verifica dello svolgimento dell’attività di affiancamento e 
pianificazione del corso di formazione. 

 
Da maggio a giugno 2013 è stato effettuato: 

 un corso di formazione/aggiornamento (n°3 giornate di formazione  per un totale di 27 presenze) 
rivolto ai controllori di II° livello dell’Autorità di Audit della Regione di Basilicata 

 
Ambito A -  linea 2 
Da gennaio ad  aprile 2013 sono stati realizzati n° 28 laboratori che hanno visto impegnati 213 tra 
dirigenti e PO della Regione Basilicata, individuati dalla stessa amministrazione e  suddivisi in 7 gruppi, 
per un totale di 719 presenze su 4 giornate (durata del laboratorio). Questi laboratori, in linea con il 
Decreto 150/09 erano finalizzati  al miglioramento della gestione delle risorse umane con una 
particolare attenzione al ciclo della performance. Per la restituzione dei risultati dei lavori di gruppo, 
effettuati durante il percorso laboratoriale, e per portare all'attenzione dei partecipanti quanto, il lavoro 
da loro svolto sulla costruzione del piano di performance, fosse in linea con i dettami della nuova 
programmazione 2014/2020, a giugno 2013 sono stati realizzati n°5 workshop. 
Preliminarmente era stato effettuato un incontro di lavoro finalizzato alla pianificazione dei workshop 
. 
Ambito B  
 
Le attività hanno avuto inizio a Febbraio 2013 e hanno visto la realizzazione di: 

 
 n° 5 interviste finalizzate ad una ricognizione delle future policies  locali da inserire nella nuova 

programmazione FSE 2014 -2020 e all’individuazione delle linee tematiche e metodologiche, per 
uno schema comune di redazione del PO, in modo da ampliare il confronto nell’ottica di una vera 
e propria convergenza progettuale partecipata  

 n° 3 incontri di lavoro,  per la restituzione dei dati emersi delle interviste effettuate ai ‘testimoni 
tecnici regionali’, finalizzate alla prima ricognizione delle future policies regionali che potrebbero 
essere “proiettate” nella nuova programmazione 2014-2020 FSE 

 n° 3 seminari con l'obiettivo di avviare un confronto su un'ipotesi di metodo e di prima 
identificazione di possibili nuclei tematici comuni ai diversi fondi strutturali, in questa fase 
preliminare del processo di riprogrammazione delle risorse FSE 2014-2020. 
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Progetto: Ricerca per la rilevazione delle competenze del personale delle pubbliche amministrazioni 
 

Titolo del Progetto 
 

Progetto di ricerca per la rilevazione delle competenze del personale delle 
pubbliche amministrazioni 

 
Descrizione  

Obiettivo generale dell’indagine è la rilevazione delle competenze agite nel 
proprio lavoro dai dipendenti pubblici, delle competenze ritenute necessarie a 
svolgere il proprio lavoro e delle modalità di apprendimento. 
 
Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 
- fase di analisi e progettazione che prevede: 

- la classificazione dei settori e delle qualifiche del lavoro nella pubblica 
amministrazione 
- la definizione del campione di riferimento delle PP.AA. e dei dipendenti da 
intervistare 
- l’adattamento del questionario condotta in precedenza dall’Isfol sul settore 
privato al settore pubblico 

- rilevazione sul campo che prevede: 
- l’indizione di una gara pubblica per la scelta del soggetto che effettuerà la 
rilevazione sul campo con metodologia CAPI 
- la definizione del piano di rilevazione 
- la rilevazione sul campo mediante sistema CAPI 

- redazione del report finale. 
 
L’impostazione metodologica dell’indagine è curata da un comitato tecnico 
scientifico nominato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 
 

Durata Novembre 2011- 30 
giugno 2014 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

200 amministrazioni 
campionate 
sull’universo e 2000 
dipendenti da 
intervistare 

Principali attività Nel 2013 sono state svolte le seguenti attività: 
- conclusione del bando di gara e assegnazione alla società vincitrice 

(Pragma) dell’incarico per la realizzazione delle interviste a 2000 dipendenti 
pubblici; 

- avvio della fase preparatoria attraverso screening degli enti e relativi 
dipendenti da intervistare; 

- formazione per gli intervistatori della fase pilota (50 interviste a dipendenti 
pubblici selezionati sulla base del campione d’indagine); 

- .realizzazione nel mese di luglio, previa preparazione del questionario in 
modalità Capi, delle interviste dell’indagine pilota; 

- Analisi dei risultati e stesura del questionario definitivo; 
- Realizzazione, nel mese di novembre, della seconda fase di formazione 

degli intervistatori; 
- Avvio della fase di campo per a realizzazione delle prime 400 interviste; 
- Monitoraggio in  itinere della rilevazione di campo; 
- Avvio e realizzazione di una analisi qualitativa attraverso 10 studi di caso e 

predisposizione del rapporto di analisi dei risultati 
-  

Risultati e Indicatori di realizzazione 
 

I principali risultati e indicatori di realizzazione possono essere sintetizzati come segue: 
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-conclusione selezione attraverso bando di gara pubblico; 
-avvio fase preparatoria  
- formazione intervistatori 
-realizzazione indagine pilota (53 interviste) e restituzione dei risultati; 
-analisi risultati e stesura questionario definitivo; 
- realizzazione delle prime 400 interviste della ricerca estensiva; 
- realizzazione di 10 casi di studio per una analisi qualitativa dei temi previsti dal progetto. 
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Progetto: Selezione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, ai sensi 
della L.R. n. 11/86 
 

Titolo del 
Progetto 

Selezione per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di guida 
turistica, ai sensi della L.R. n. 11/86 

 
Descrizione  

Assistenza allo svolgimento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di 
guida turistica. 

Durata 26.10.2012 – 30.12.2013 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazione regionale 
Regione Campania 

Principali 
attività 

Formez PA è stato impegnato nella raccolta delle candidature e nell’assistenza ai 
candidati iscritti all’esame; nella definizione e preparazione della banca dati che è 
stato il lavoro più impegnativo svolto nel periodo; nella organizzazione delle prove 
scritte. 
L’organizzazione è stata condivisa con la Regione e in particolare col dirigente 
Settore Turismo, avv.G.Carannante che svolge anche il ruolo di Presidente della 
Commissione. Ci sono stati anche incontri con la Commissione d’esame sia per 
l’organizazzione di cui sopra sia per la valutazione e analisi di altri aspetti come la 
situazione dei candidati disabili, le richieste di differimento della prova scritta, etc.  
Stante la numerosità dei candidati, circa 12.500, la prova scritta è stata suddivisa 
in n.4 sessioni (mattina e pomeriggio) nelle date del 5 e 6 novembre 2013.  
Come previsto dall’avviso/bando, le convocazioni sono state fatte via web sui siti 
istituzionali www.ripam.formez.it e www.regione.campania.it. Formez PA, in 
aggiunta al sito ripam, ha pubblicato sia l’elenco dei convocati che ogni altra 
informazione anche sul sito istituzionale www.formez.it. 
Alla prova scritta hanno poi effettivamente partecipato 5421 candidati.  
La correzione degli elaborati è avvenuta, su indicazione della Commissione 
d’esame, in data 19.11.2013. La correzione si è svolta in seduta pubblica ed è 
stata anche realizzata la diretta streaming che ha fatto registrare circa 5000 
contatti. All’esito della correzione,  sono stati ammessi alla successiva prova orale 
1659 candidati. In data 29.11.2013 si è provveduto anche a pubblicare gli atti 
concorsuali on line in modo da consentire l’accesso agli atti in via telematica 
attraverso le credenziali attribuite ad ogni singolo partecipante. L’accesso agli atti 
on line è garantito, come da convenzione, per n. 2 mesi dalla pubblicazione.  

 
Successivamente sono stati effettuati tutti gli adempimenti connessi alla 
trasmissione degli atti concorsuali. Ci riferiamo alla pubblicazione della 
graduatoria finale degli ammessi all’orale; alla trasmissione della graduatoria dei 
non ammessi; quindi della trasmissione degli elenchi complessivi di tutti i 
partecipanti alla prova, etc. 
E’ stato svolto anche un lavoro di integrazione delle domande, poiché è stato 
rilevato che circa 370 candidati ammessi all’orale non hanno indicato la lingua 
straniera per la successiva prova orale. Tutti i candidati sono stati quindi 
contattati, telefonicamente e via mail, e si è provveduto all’integrazione delle 
domande di partecipazione con l’indicazione dell’informazione  mancante (lingua 
straniera).   
 
Inoltre, sono state soddisfatte anche alcune richieste di accesso agli atti originali.  
Come da convenzione l’attività è terminata in data 31.12.2013 benché la Regione 
ha preannunciato una richiesta di proroga unicamente dell’accesso agli atti on 
line che è stata poi ufficializzata in data 4.02.2014. La proroga è stata concessa 
dal Direttore Generale e l’accesso sarà garantito fino all’avvio delle prove orali in 
data da definire. 
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Bandi/avvisi: 1 
Iscritti all’esame: circa 12.500 
Fornitura di quesiti per la banca dati: 4000 
Realizzazione di sessioni d’esame: n. 4 
Partecipanti effettivi alla prova scritta: 5421 
Ammessi all’esame orale : 1659 
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Progetto:PERFORMANCE PA 
 

Titolo del 
Progetto PERFORMANCE PA  

 
Descrizione  

Ambito B Linea 2 
Migliorare i sistemi di valutazione delle performance (organizzative e individuali) nelle 
amministrazioni.  
Supportare la sperimentazione di nuovi sistemi di gestione delle risorse umane 
 

Durata Data avvio: 09.01.2012 - 
Data fine 30.09.2014 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazioni pubbliche , 
regionali e locali,  Università,  
delle Regioni Obiettivo 
Convergenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Principali 
attività 

L’obiettivo di supportare le amministrazioni regionali, locali e le università nella 
definizione e implementazione di modelli di misurazione e valutazione delle 
performances individuali è stato perseguito   attraverso : 1. la realizzazione di  
Laboratori, finalizzati all'approfondimento degli strumenti e allo sviluppo e alla 
sistematizzazione del know how; 2.  lo sviluppo di  Piani mirati di miglioramento   
fornendo assistenza/accompagnamento  al miglioramento degli strumenti e dei processi 
di gestione e valorizzazione delle risorse umane delle amministrazioni aderenti. 

Per la linea  laboratori  nel 2013 si è realizzato un ciclo di 4 webinar, rivolto alle 
Università sui temi della valutazione delle performance per le aree amministrative degli 
Atenei, in cui gli esperti, anche attraverso il confronto con i partecipanti, hanno messo a 
disposizione metodologie, documenti, modelli e strumenti (format) necessari 
all'implementazione di più efficaci sistemi di gestione delle performance nelle 
amministrazioni. Tali format erano stati messi a punto ad hoc dal gruppo di lavoro.  
Hanno preso parte ai 4 webinar in totale n. 183 partecipanti  provenienti per la maggior 
parte da Atenei delle Regioni dell’Ob. Convergenza ( presenti 13 dei 16 Atenei presenti 
nelle 4 Reg Ob. Conv.) e in parte da  Atenei di altre regioni (Università di Ferrara, 
Firenze, Siena, Macerata, Perugia). 

 La fase dedicata ai  Piani di miglioramento ha riguardato sia le Regioni e gli enti locali 
che gli Atenei e si è articolata secondo il seguente modello di funzionamento 

a) Adesione delle amministrazioni alla linea di attività  
b) Autodiagnosi sulle criticità dei sistemi di gestione delle performance delle 

amministrazioni aderenti  
c) Predisposizione dei  piani di miglioramento,  con assistenza telefonica/on line/in 

presenza 
d) Attività di assistenza/accompagnamento alle amministrazioni per la realizzazione 

dei progetti di miglioramento.  

a)Per quanto riguarda l’adesione delle amministrazioni a partire da febbraio 2013 hanno 
aderito a questa fase 38 amministrazioni:  

 29 amministrazioni regionali e locali: Comune di Cava dei Tirreni;  Comune 
di Marano, Comune di Quarto, Comune di  S. Maria a Vico, Comune di 
Pago del Vallo di Lauro, Provincia di Napoli,  Provincia di Salerno, 
Provincia di Caserta, Provincia di Benevento, Provincia di  Avellino, 
Comune di Pompei, Comune di Sarno, Comune di Baronissi, Comune di 
Montesarchio, Regione Calabria, Comune di Cirò Marina, Comune di Isola 
Capo Rizzuto, Comune di Petilia Policastro, Comune di Borgia, ArpaCal, 
Regione Puglia, Comune di Bari, Provincia di Lecce, Comune di Ugento, 
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Comune di Siracusa, Comune di Erice, Comune di Acicastello, Arpa Sicilia.  
 9 Atenei:Università Federico II di Napoli, Università Parthenope,  Università 

di Salerno,  Seconda Università di Napoli, Università di Messina, Università 
della Calabria, Università Mediterranea di Reggio Calabria, Università di 
Bari, Politecnico di Bari 

b) e c) Ogni amministrazione aderente ha effettuato un’ autodiagnosi sulle criticità dei 
sistemi di gestione delle performance e ha predisposto un piano di miglioramento (con 
assistenza telefonica/on line/in presenza da parte dei nostri esperti). Nel piano sono 
state individuate le azioni da mettere in campo nella fase di assistenza al 
miglioramento e i relativi  output.  

Per quanto riguarda la fase d), predisposti i 38 Piani di Miglioramento, l’ 
assistenza/accompagnamento alla realizzazione delle azioni previste è stata realizzata 
sia attraverso laboratori presso le amministrazioni che assistenza a distanza , mettendo 
a disposizione format e strumenti sul sito Innovatori PA e nella sezione tematica del Sito 
del Formez Lavoro Pubblico. 

Sono stati realizzati 164 incontri di laboratori e  due gruppi tematici di lavoro(enti locali 
ed università) sul sito InnovatoriPA.  

Tutti i materiali prodotti, i format, lo stato di avanzamento dei progetti mirati sono 
pubblicati sul sito del Formez nel canale tematico Lavoro Pubblico.  

E’ stato realizzato un Workshop destinato agli EE:LL aderenti al progetto sul tema 
“Vautare la performance individuale dopo il dlgs 150/09” 

 Sono stati realizzati 3 Seminari per le Università:  due presso l’Università di 
Messina,(uno sul tema della Valutazione delle performance ed  uno sulla valutazione 
del Personale dei dipartimenti) ed uno al Formez di Napoli destinato a tutte le  
Università sul Tema della Valutazione delle performance nelle Università dopo il 150/09. 

Sono stati approvati n. 8 Regolamenti  predisposti nei laboratori e altrettanti sono in 
fase di approvazione dagli organi preposti. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
 38 Piani di Miglioramento  
 4 webinar Linea Università 
 164  incontri di laboratorio per l’attuazione dei PdM  
 1 Workshop Linea EE.LL. 
 3 Seminari  Linea Università  
 8 Regolamenti approvati,  altrettanti predisposti e in fase di approvazione 
 38 Amministrazioni coinvolte nelle attività di sperimentazione e assistenza: 18 Comuni, 2 ARPA, 

7 Province, 2 Regioni, 9 università 
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Progetto: PERFORMANCE PA- Ambito A Linea 1: Cloud4PA 
 

Titolo del 
Progetto PERFORMANCE PA - Ambito A Linea 1: Cloud4PA 

 
Descrizione  

Cloud4PA è una iniziativa volta a garantire la condivisione della conoscenza e delle 
informazioni generate dalle attività realizzate dal DFP per favorire l’attuazione della 
riforma delle pubbliche amministrazioni, attraverso un ambiente online per la gestione 
della conoscenza che integra sistemi per la gestione dei contenuti (Content Management 
System), per l’apprendimento (Learning Management System) e, più in generale, per la 
creazione di reti sociali (Web 2.0). Cloud4PA è una linea di attività del Progetto 
Performance PA 
Ambito A - Condivisione e monitoraggio dei processi di riforma 
Linea 1 - Una rete per la riforma della PA 
Le attività del progetto sono finalizzate a realizzare un ambiente integrato che supporta 
persone, gruppi di progetto e comunità in tutte le fasi del ciclo di gestione della 
conoscenza. 
Si tratta di un Ambiente online per l’apprendimento sociale che integra sistemi per la 
gestione dei contenuti (CMS), per l’apprendimento (LMS) e per la creazione di reti sociali 
(Web 2.0). 
Gli strumenti che costituiscono l’ambiente sono: 
WikiPA: l’enciclopedia delle voci della capacità istituzionale e della modernizzazione della 
PA; 
EventiPA: il calendario degli eventi della PA; 
ParteciPA: strumenti di Open Government per la partecipazione attiva; 
Attori: le persone che partecipano al cambiamento della PA presentano il proprio profilo e 
condividono la conoscenza attraverso un blog personale; 
Esperienze: catalogo delle buone esperienze trasferibili di innovazione; 
Focus Tematici: spazio dedicato all'informazione e alla documentazione organizzate 
semanticamente per facilitarne la ricerca; 
RiusaLO: libreria dei percorsi di apprendimento e dei materiali didattici riusabili (LO, 
video, ecc.); 
Comunità e gruppi: ambiente di collaborazione per il lavoro in rete, per comunità e 
gruppi di lavoro; 
Help Desk: programma e attua iniziative di formazione e diffusione e, quando richiesto, 
interviene a supporto di un progetto, suggerendo il mix di strumenti e le strategie di 
condivisione della conoscenza più adatte; 
Supporto tecnologico: presidia l’intera piattaforma assicurando l’integrazione delle 
applicazioni, la sicurezza e la continuità del servizio, l’amministrazione dei server e degli 
ambienti applicativi, l’elaborazione delle statistiche. 

Durata Marzo 2012 / settembre 2014 Amministrazioni Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazion
e regioni 
obiettivo 
convergenza 

Principali 
attività 

Le attività svolte nel 2013 hanno riguardato i seguenti ambiti: 

WikiPA 
Nel corso del 2013 si sono aggiornati gli standard di impaginazione e le regole di scrittura 
delle voci di WikiPa. È stata redatta una nuova versione delle linee guida contenenti le 
regole redazionali e i compiti dei diversi ruoli previsti (autore, contributore, correttore, 
commentatore). Sono stati effettuati test sul wiki per individuare i miglior metodo di 
organizzazione e pubblicazione dei glossari tematici. Si è provveduto durante tutto l’anno 
a pubblicare on line le voci di 6 Categorie di wiki (Appalti pubblici, Comunicazione 
Pubblica, Configuratore Appalti, Fondi strutturali, Formazione, Innovazione) e 5 Glossari 
tematici (Comunicazione pubblica, fondi strutturali, formazione, Innovazione, Usabilità). 
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EventiPA 
Nel corso del 2013 si è provveduto innanzitutto a una sincronizzazione degli utenti di 
InnovatoriPA con quelli di EventiPA, in modo da avere in entrambi i sistemi stesse 
informazioni sugli utenti. In un secondo momento entrambi i sistemi sono stati collegati al 
sistema di autenticazione FormezAuth in modo da permettere agli utenti un SSO (utilizzo 
dello stesso account utente) su diversi sistemi. 
Si sono realizzati diversi moduli dedicati di monitoraggio per il conteggio di eventi, 
iscrizioni partecipanti; si sono create numerose viste di servizio (conteggi e filtri) e 
esportazione CSV e RSS/JSON, anche con collegamenti e integrazioni con i focus 
tematici. 

ParteciPA (Commentario e Ideario) 
Nel primo trimestre, si è progettata l’applicazione finalizzata all’erogazione di documenti 
commentabili, secondo il modello di Making Speeches Talk. 
E' stata inoltre condotta un'analisi delle soluzioni web per gestire la partecipazione online 
esistenti, compatibili con CMS Drupal, per raccogliere e commentare idee. La soluzione 
individuata si chiama Open IdeaL è stata sottoposta a test su un server interno 
http://10.4.1.102/ideario/taxonomy 
Nel mese di luglio, a conclusione della fase di test interno, è stata realizzata una nuova 
installazione della piattaforma OpenIdeaL e avviata una analisi di dettaglio delle 
funzionalità da implementare. 
E’ inoltre proseguito lo sviluppo dell’applicazione finalizzata alla pubblicazione di 
documenti commentabili.  
È stato fornito supporto al Dipartimento della Funzione Pubblica per la consultazione 
pubblica sull'Open Government Partnership Initiative http://commenta.formez.it/ch/ogp/ e 
all'Assessorato della Funzione Pubblica e Autonomie Locali della Regione Siciliana, per il 
tramite del Progetto "PO FSE 2007-2013 della Regione Siciliana, ASSE VII OB. Specifico 
P " Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell'implementazione delle politiche e 
dei programmi - LINEA PROVINCE e del Progetto " PON GOVERNANCE E AZIONI DI 
SISTEMA - FSE - OB. Convergenza 2007-2013- ASSE E, per la realizzazione della 
consultazione pubblica su due disegni di legge regionali in materia di riforma degli enti 
locali  
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Iniziative/PIR_Consultazi
oneConsorziCittaMetropolitane 
E' stata inoltre realizzata l'attività preparatoria alla consultazione online sul documento 
contente il Piano Triennale del Formez il cui avvio è previsto nel mese di gennaio 2014. 
Il sistema di raccolta dei commenti online è accessibile all'indirizzo commenta.formez.it 
Attori, Gruppi e Comunità 
Sono proseguite le attività a supporto degli utenti di InnovatoriPA e in particolare gli 
interventi di assistenza mirati sui gruppi Formez per i quali viene fornita assistenza con 
l'attivazione degli strumenti necessari allo svolgimento delle attività di tipo collaborativo 
previste per il gruppo. 

Esperienze 
E' stato realizzato l'aggiornamento dei sito http://esperienze.formez.it/ dalla versione 
Drupal 6 alla versione Drupal 7. 

Focus tematici 
Si è proceduto con la copia del sistema su Drupal 6 sul nuovo cloud server e allo switch 
del dns (domain name service). Si è attivata una nuova installazione Drupal 7 nel dominio 
di appoggio formez.org e migrati i contenuti. 
Una volta che i contenuti di Drupal 6 (su formez.it) sono stati allineati a quelli di Drupal 7, 
si è proceduto alla sostituzione del multisito da un dominio all’altro. 
RiusaLO – Learn4PA 
Nel corso del periodo: 
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 è stato promosso l’utilizzo di RiusaLO, la libreria dei Learning object della PA messa a 
disposizione dei progetti FormezPA, ed è stata fornita l’assistenza ai colleghi dei progetti 
FormezPA per la consultazione della banca dati 

 è proseguita la produzione di Guide e job aid sull’e-learning, sugli strumenti disponibili 
nell’ambiente online, e sulla produzione di materiali per l’e-learning 

 è proseguita la riflessione e lo studio di nuovi standard di produzione dei materiali per 
l’e-learning e di nuovi software per lo sviluppo di Learning object, coinvolgendo 
consulenti esterni e organizzando con loro attività in presenza e a distanza di 
formazione interna (Webinar online 22/01/2013 con Lorenzo Colloreta; Seminario in 
presenza 29/01/2013 con Marco Bennardo). In particolare è stata avviata una attività di 
studio del softwareStoryline di Articulate 

 è stato fatto un approfondimento sull’utilizzo di strumenti presenti nelle versioni 
aggiornate di Moodle, da rendere disponibili negli ambienti online dedicati all’e-learning 

 è stato fatto il restyling della pagina principale dell’ambiente elearning.formez.it e 
riorganizzato le categorie dei corsi 

 sono stati definiti gli standard per l’organizzazione della pagina principale dei corsi 
Moodle e è stata definita l’articolazione dei contenuti nella pagina 

 è stato progettato il percorso Tutor online finalizzato a fornire gli strumenti pratici e 
metodologici per la gestione e animazione di un corso in modalità e-learning. Il percorso 
aveva l’obiettivo di formare i colleghi Formez PA coinvolti in progetti che prevedono 
attività e-learning. Il percorso progettato è di tipo integrato (blended learning) e prevede 
attività in presenza (12 ore), moduli di apprendimento autonomo (4 ore), project work (6 
ore) e aula virtuale (3 ore), per una durata complessiva di 25 ore nell’arco di 4 settimane 

 è stato inserito su WikiPA il glossario della Formazione (categoria Formazione), con le 
definizioni dei termini inerenti le attività Formez 

 è stato avviato lo studio e la definizione di un modello per la progettazione e 
realizzazione dei MOOC, (massive open online course: corsi online aperti pensati per 
una formazione a distanza che coinvolga un numero elevato di utenti) 

 è stato promosso l’utilizzo di RiusaLO, la libreria dei Learning object della PA messa a 
disposizione dei progetti FormezPA, ed è stata fornita l’assistenza ai colleghi dei 
progetti FormezPA per la consultazione della banca dati 

 è stato avviato lo studio e la definizione di un modello per la progettazione e 
realizzazione dei MOOC 

 è stata avviata la definizione di standard per i materiali eLearning da produrre per i 
MOOC. 

Help desk 
Per diffondere la conoscenza sui servizi della Linea Cloud4PA e per agevolare l'utilizzo 
dei servizi stessi sono stati realizzati e pubblicati i seguenti job aid: 
- Job aid InnovatoriPA, un aiuto pratico per l’attivazione di una comunità online, la sua 
gestione e il monitoraggio della partecipazione su www.innovatoripa.it 
- Job Aid Web writing, un aiuto pratico nella stesura di testi, news, articoli e documenti 
da pubblicare sul web.  
- Job aid Focus tematici, un aiuto pratico nella creazione di un focus tematico, nella 
strutturazione dello spazio web e nell’inserimento dei contenuti all’interno del database 
Focus Tematici di Formez PA. 
- Job aid EventiPA, un aiuto pratico nella creazione di un evento, nella registrazione dei 
partecipanti e nella diffusione dello stesso sul web attraverso la piattaforma EventiPA 
- Job Aid Esperienze, un aiuto pratico nell’individuazione delle esperienze, nella 
selezione delle stesse e nella catalogazione all’interno del database Esperienze di 
Formez PA 
- Job aid WikiPA, un aiuto pratico nella scrittura di una voce, nella realizzazione di un 
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glossario e nella organizzazione di una categoria all’interno di WikiPA 
http://wikipa.formez.it 
L’Help Desk Cloud4PA ha organizzato ed erogato diversi webinar e seminari in 
presenza per la formazione interna del personale del FormezPA. 
 

Webinar per cui si è fornita assistenza tecnica attraverso technology steward 
Si è fornita assistenza tecnica a numerosi progetti con interventi di technology steward in 
aule virtuali. 
Corsi Moodle 
Sulla piattaforma LMS Moodle sono stati creati 19 ambienti online per la formazione, su 
richiesta di progetti formez. 
 

Assistenza sulle attività e strumenti Cloud4PA 
Focus 
E' stata fornita assistenza ai redattori dei focus del sito Formez.it nella realizzazione e 
nel miglioramento di materiali informativi disponibili sui focus attraverso ricerche web 
based per recuperare notizie, documenti e informazioni. 
Sono state svolte attività di monitoraggio dei Focus, per evidenziare quelli con minor 
numero di contenuti o aggiornamenti, al fine di segnalarli e predisporre azioni correttive. 
EventiPA 
L’Help desk ha fornito assistenza ai progetti FormezPA per l'utilizzo del sistema 
EventiPA, in particolare per l'inserimento degli eventi e l'iscrizione dei partecipanti 
(anche per la gestione delle iscrizioni all’evento '50 anni Formez) 
 
Esperienze 
L’Help desk ha continuato a fornire assistenza ai progetti sulle modalità di ricerca 
selezione e catalogazione e si è proceduto a una ulteriore messa a punto del manuale 
per la redazione, classificazione e pubblicazione delle esperienze e delle videointerviste. 
 
Learn4PA 
L'Help desk ha fornito assistenza a diversi progetti FormezPA impegnati nella 
progettazione e/o erogazione di attività e-learning. 
 
WikiPA 
L’Help desk ha fornito assistenza ai progetti FormezPA per l'utilizzo di WikiPA, in 
particolare per l'inserimento delle voci e dei glossari tematici  

 
Supporto tecnologico 
E' stata progettata e realizzata la struttura del profilo dell'utente da gestire attraverso 
FormezAuth e sono stati progettati i flussi per lo scambio dei dati. 
E' stata avviato e portato a compimento lo sviluppo della applicazione FormezAuth per 
l'autenticazione sulle diverse applicazioni gestite da Formez PA. E' stato inoltre sviluppato 
il modulo client da installare nelle applicazioni Drupal nelle quali è possibile autenticarsi 
attraverso Formez Auth: EventiPA e InnovatoriPA. 
È stato inoltre disegnato un nuovo tema e foglio di stile collegato per la visualizzazione del 
form di autenticazione e delle pagine private e pubbliche del profilo del singolo utente. 
Nel periodo giugno/luglio è stato ultimato lo sviluppo della applicazione FormezAuth 
(https:auth.formez.it) per l'autenticazione sulle diverse applicazioni gestite da Formez PA, 
dei moduli server e del modulo client da installare nelle applicazioni Drupal nelle quali è 
possibile autenticarsi attraverso Formez Auth: EventiPA e InnovatoriPA. 
Il modulo client che permette a diverse applicazioni realizzate con Drupal 7 di autenticarsi 
utilizzando FormezAuth consente di condividere tra le diverse applicazioni i dati del profilo 
dell'utente oltre che l'account per l'accesso. 
Nel periodo ottobre/dicembre, la possibilità di autenticarsi utilizzando il profilo registrato su 
FormezAuth è stata estesa anche all'applicazione CommentaPA 
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http://commenta.formez.it 
Si è inoltre implementato il modulo UUID per gli utenti FormezAuth, perché l’Universal 
unique ID venga utilizzato come chiave univoca ed universale. 
 

Risultati e Indicatori di realizzazione 2013 
Nuove schede evento inserite 262 
Nuovi focus realizzati 6 
Nuove schede progetto 31 
Corsi attivati in Moodle 19 
Nuove voci WikiPA 343 
Interventi di assistenza Help desk 108 
Numero partecipanti webinar erogati 561 
Numero di interventi Technology steward (TS) 114 
Seminari in presenza 4 
Laboratori in presenza 3 
Partecipanti in presenza 88 
Numero profili registrati su InnovatoriPA 3194 
Numero comunità attivate su InnovatoriPA 11 
Numero partecipanti alle nuove comunità attivate 277 
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Progetto: CAPACITY  SUD 
 

Titolo del 
Progetto CAPACITY SUD 

Descrizione 

Il progetto Capacity SUD ha la finalità di accrescere l’innovazione, l’efficacia e la 
trasparenza delle amministrazioni delle regioni dell’Obiettivo convergenza e 
rafforzare le strutture e le competenze del personale impegnato nella 
programmazione e attuazione degli interventi dei PO regionali. In quest’ottica il 
progetto, con particolareattenzione alla complessità dei contesti territoriali e 
all’esigenza di raccordarli con gli orientamenti più generali nazionali ed europei, 
opererà attraverso:  

- il rafforzamento delle strutture e il miglioramento delle competenze del personale 
regionale impegnato nella programmazione e attuazione dell’Asse Capacità 
istituzionale dei PO regionali; 

- il rafforzamento delle competenze di progettazione per il miglioramento 
organizzativo, gestionale e per l’apprendimento collaborativo delle strutture 
pubbliche e degli attori coinvolti nei Programmi operativi; 

- il rafforzamento e la promozione di reti di collaborazione interistituzionale; 
- la capitalizzazione, diffusione e trasferimento di esperienze, prassi e innovazioni 

nell’attuazione degli interventi strutturali. 
La capacità istituzionale, oltre a fornire un supporto strategico per una gestione 
maggiormente efficiente dei PO, assume un rilievo fondamentale in prospettiva della 
programmazione comunitaria nel quadro di Europa 2020. 

Durata 
33 mesi 

(Gennaio 2012 
-Settembre 

2014) 

Amministrazioni 
beneficiarie/coi

nvolte 

Autorità di Gestione e Dipartimenti/Uffici 
direttamente coinvolti nella gestione dei PO; 
dirigenti e funzionari degli OI; partenariato 
economico e sociale; stakeholders e 
beneficiari dei progetti cofinanziati delle 
Regioni Obiettivo Convergenza. 

Principali 
attività 

Nell’ambito della Linea A.1Rafforzare le strutture e migliorare le competenze del 
personale regionale impegnato nella programmazione e attuazione dell’Asse Capacità 
Istituzionale del progetto, dedicata allo sviluppo di attività trasversali e territorializzate 
a supporto delle strutture regionali impegnate nella gestione dell’Asse Capacità 
Istituzionale, sono state avviate le seguenti attività. 
Nell’ambito dell’attività A.1.1.2Attività di affiancamento/task force regionalisono 
proseguite le azioni di supporto all’Autorità di Gestione della Regione Siciliana per 
l’attuazione dell’Asse VI “Sviluppo Urbano Sostenibile” PO FESR 2007-2013, al fine di 
accelerare il processo di attuazione e della spesa. Si è conclusa a luglio l’attività di 
affiancamento on the job, in presenza e online, all’Autorità di Audit della Regione 
Calabria. In Campania sono state realizzate attività a supporto dell’Autorità di 
Gestione FSE e Area Generale di Coordinamento 17 nell’ambito della tematica dei 
controlli di I livello e sulla metodologia dei costi standard. 
Nell’ambito dell’attività A.1.1.3Laboratori in presenza è proseguito l’affiancamento al 
Tavolo del Partenariato delle Regione Campania finalizzato a rafforzare il ruolo del 
Tavolo nel processo di programmazione dei PO regionali per il periodo 2014-2020 
nonché nella fase successiva dell’attuazione e gestione. Sempre a supporto della 
Regione Campania è stato avviato, su richiesta dell’AdG FSE, un percorso 
partecipativo per la scrittura dei documenti di programmazione 2014-2020. Percorsi 
laboratoriali a supporto della elaborazione dei documenti di programmazione 2014-
2020 sono stati realizzati anche in Calabria (Dipartimento Programmazione Nazionale 
e comunitaria) e Sicilia (AdG FESR Dipartimento Programmazione). 
Nell’ambito della Linea A.2Rafforzare le competenze di progettazione per il 
miglioramento organizzativo, gestionale e per l’apprendimento collaborativo delle 
strutture pubbliche e degli attori coinvolti nei PO, si è conclusa l’Azione per 
l’individuazione degli ambiti e delle priorità (A.2.1.1) e sono tuttora in corso le seguenti 
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azioni: Attività di Progettazione con metodologia PCM e altre metodologie di 
progettazione europea (A.2.1.2); Attività di Accompagnamento alla progettazione 
(A.2.1.3); Attività finalizzate al coinvolgimento delle PA nelle azioni di sviluppo 
integrato di policy e organizzazione (A.2.2.1); Attività di accompagnamento alle azioni 
di sviluppo integrato di policy e organizzazione (A.2.2.2). 
Nell’ambito dell’attività A.2.1.2 sono stati avviati incontri, progettate, pianificate e 
realizzate diverse attività in presenza e accompagnamento a distanza, relative ai 
Laboratori tematici, di progettazione e di condivisione dell’approccio PCM 
programmati nelle diverse Regioni. In Puglia sono proseguite le attività (Workshop, 
Living Lab, Focus group) del Laboratorio tematico Smart Puglia Verso la strategia di 
specializzazione intelligente 2014-2020; è stato avviato il Laboratorio GAL Territori 
Attivi – Opportunità e strategie verso Europa 2020 su sollecitazione del GAL Terra dei 
Messapi; è stato avviato il Laboratorio Strategie per lo sviluppo dell’Unione dei 
Comuni di Montedoro. In Calabria è stato realizzato il Laboratorio Conciliazione dei 
tempi di vita e di lavoro – Un modello integrato e partecipato per la progettazione delle 
politiche regionali e avviata la progettazione del Laboratorio sui Piani Locali per il 
Lavoro. In Campaniaè stato avviato il Laboratorio Territori Attivi nel Cilento - 
Progettare lo sviluppo del Sistema Cilento. In Sicilia è stato realizzato, il Laboratorio 
di progettazione partecipativa Piano di sviluppo Rurale verso Europa 2020: valutare e 
programmare in modo collaborativo per realizzare un percorso di co-progettazione in 
relazione al nuovo Piano di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana sui temi 
dell’ambiente e dell’innovazione. Sono stati infine Realizzati diversi Laboratori di 
Progettazione PCM Una metodologia europea per migliorare le capacità di 
progettazione delle amministrazioni pubbliche relativi al primo ciclo (15 edizioni in 
tutto) oltre alla programmazione e all’avvio del secondo (10 edizioni). 
Nell’ambito dell’Attività A.2.1.3 è proseguita l’attività di pianificazione, predisposizione 
e animazione degli ambienti riservati sulla community Innovatori PA finalizzati 
all’accompagnamento online dei partecipanti dei Laboratori di progettazione PCM Una 
metodologia europea per migliorare le capacità di progettazione delle amministrazioni 
pubbliche delle Regioni Obiettivo Convergenza del primo e del secondo ciclo. 
Nel periodo di riferimento, per le azioni A.2.2.1 e A.2.2.2 il gruppo di lavoro centrale e 
i referenti delle task force territoriali hanno lavorato, a distanza e in presenza, alla 
pianificazione delle attività previste nella seconda annualità di progetto e la riflessione 
avviata ha portato anche alla riprogettazione delle attività (PE approvato il 
23.09.2013). 
Per l’azione A.2.2.1, inoltre, sono stati realizzati diversi incontri per il coinvolgimento 
delle Amministrazioni al fine di definire i Laboratori dell’azione A.2.2.2 su azioni 
integrate di policy e organizzazione: Cittalia, Regione Puglia (Politiche Giovanili); 
Regione Siciliana (Dipartimento Funzione Pubblica); Comune di Molfetta; Comune di 
Portici. 
Nella Regione Puglia è stata avviato il percorso Progettare in Comune co-progettato 
con l’Amministrazione Comunale del Comune di Molfetta e caratterizzato da fasi di 
analisi, pianificazione strategica e consulenza organizzativa con l’obiettivo di 
supportare l’organo politico e la dirigenza nell’analisi e revisione dell’attuale assetto 
organizzativo. Nella Regione Sicilia è stato infine avviato il percorso laboratoriale 
Formazione condivisa con il Dipartimento della Funzione Pubblica della Regione 
Siciliana con la prima attività del Laboratorio. 
Nell’ambito della Linea B.1Le amministrazioni a confronto, attività B.1.1.1 Creazione 
di reti professionali e promozione di scambi di esperienze, il gruppo di lavoro è stato 
impegnato nell’organizzazione, promozione e follow up degli eventi realizzati nel 
periodo: la Summer SchoolAffrontare il cambiamento – Esigenze attuative, 
implicazioni organizzative, governance e competenze nella programmazione europea 
2014-2020 (Salerno, il 3,4,5 luglio 2013), che ha visto la partecipazione di 56 
funzionari/dirigenti provenienti dalle 4 Regioni Obiettivo Convergenza e il Seminario 
interregionaleLe Aree interne nella programmazione 2014-2020 (Napoli, 17 dicembre 
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2013), realizzato in collaborazione con il Tavolo del Partenariato economico e sociale, 
d’intesa con la Programmazione Unitaria della Regione Campania, con la finalità di 
favorire una riflessione sulla strategia nazionale a favore delle Aree interne, anche 
attraverso il confronto interregionale. 
A conclusione di ciascun evento è stata realizzata l’attività di follow up per la 
restituzione dei risultati, attraverso la predisposizione di report, la raccolta dei materiali 
e slides presentati dai relatori durante gli interventi in presenza e la ricerca di altri 
documenti pertinenti, che sono stati successivamente pubblicati sul portale Capacità 
istituzionale. 
In particolare, a seguito della Summer School è stata realizzata una indagine tra i 
partecipanti per una valutazione ex-post dell’evento finalizzata a rilevare, a distanza di 
tempo, l'importanza dei temi affrontati, il gradimento delle metodologie adottate e, più 
in generale, una valutazione sull'efficacia complessiva dell'iniziativa, da parte di un 
campione individuato tra i partecipanti. 
Nell’ambito della Linea B.2 Networking di programmi, idee e persone: il portale sulla 
capacità istituzionale, il gruppo di lavoro è stato impegnato nell’attività di 
Implementazione e animazione del portale (B.2.1.2). 
Nel periodo è proseguita l’attività per il perfezionamento dell’architettura dei 
contenuti del portale Capacità istituzionale,in raccordo con il gruppo di lavoro del 
progetto Performance PA,con la progettazione e realizzazione di ulteriori box dedicati 
a specifici prodotti editoriali. 
Inrelazione alle attività di content curation è stata progettata e realizzata la 
newsletterCapacità Istituzionale 2020, della quale sono stati diffusi il primo e il 
secondo numero (novembre/dicembre 2013).  
Sono state inoltre realizzate attività di aggiornamento dei contenuti e revisione grafica 
di alcuni prodotti redazionali (Tavola periodica degli elementi della Capacità 
istituzionale e Guida alla lettura della bozza di Accordo di partenariato). È stato inoltre 
curato l’adattamento e la pubblicazione onlinedei report relativi agli eventi realizzati 
dal progetto e finalizzati alla diffusione dei risultati.Per quanto riguarda l’attività di 
aggiornamento e implementazione del portale si è proceduto all’inserimento di 
notizie, schede attività, schede rassegna stampa e schede dei materiali prodotti o 
raccolti nell’ambito del progetto. In riferimento alle attività di implementazione di 
WikiPA, sono state redatte e pubblicate 3 nuove voci (Valutazione; Condizionalità; 
Aree interne) e individuato il nuovo elenco di voci prioritarie. E’ stata inoltre avviata la 
progettazione del glossario della categoria Fondi strutturali  e sono stati curati i primi 
lemmi. Per quanto concerne la community on line, sono proseguite le azioni di 
supporto, dedicate alle attività in presenza del progetto, attraverso la pianificazione, 
implementazione, promozione e animazione di spazi di lavoro dedicati con attività di 
animazione dei gruppi già a regime e la  progettazione di ulteriori spazi di lavoro 
dedicati al secondo ciclo dei laboratori PCM della Linea A2. NelForum generale del 
gruppo, è stata inoltre avviata la predisposizione di una nuova discussione, Gli 
elementi della Capacità istituzionale, con l’obiettivo di promuovere e ospitare il dibattito 
finalizzato all’implementazione della Tavola periodica degli elementi della capacità 
istituzionale. 
Le attività di animazione sono state rafforzate anche attraverso la predisposizione di 
approfondimenti curati nell’ambito del blog di progetto, la segnalazione di notizie, 
contenuti e link di interesse. 
Sono state inoltre costanti le azioni di help desk, sia attraverso l’affiancamento ai 
referenti coinvolti con il ruolo di animatori, sia attraverso la promozione dell’ambiente 
online e il supporto ai partecipanti nella fase di registrazione e utilizzo. In particolare, a 
seguito del rilascio e la messa online della nuova versione della piattaforma e del 
nuovo sistema di autenticazione unico FormezAuth (3 Luglio 2013), sono state 
realizzate, in raccordo con il progetto Perfomance PA,  le attività di test e 
segnalazione delle criticità e sono state predisposte e inoltrate le richieste per la 
realizzazione di viste e strumenti per il monitoraggio qualitativo e quantitativo della 
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community. 
Nell’ambito delle attività di Diffusione/comunicazionedei risultati del progetto sono 
state realizzate le seguenti attività: completamento del video promozionale dell’Ambito 
B – Fare rete, da proiettare nel corso degli eventi di Capacity SUD e pubblicato sulla 
playlistCapacity SUD del canale YouTube di Formez PA; progettazione e 
realizzazione di una newsletter Capacità Istituzionale 2020; aggiornamento dei canali 
Flickr della Linea A.2 – Progettare e dell’Ambito B – Fare rete con i contributi degli 
eventi realizzati; pubblicazione dei materiali per la diffusione dei risultati degli eventi 
realizzati dalla Linea A.2 – Progettare e dalla Linea B.1 - Fare Rete Eventi sul focus 
tematico capacitaistituzionale.formez.it; redazione e gestione del Piano di 
Comunicazione del II ciclo di Laboratori Project Cycle Management (PCM) all’interno 
delle attività della Linea A.2 – Progettare; redazione, realizzazione e gestione delle 
attività previste dal Piano di Comunicazione del Seminario interregionale Le Aree 
interne nella programmazione 2014-2020, nell’ambito della Linea B.1 - Fare Rete 
Eventi. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
- 17 laboratorie 9 focus group, 617 partecipanti; 
- 1 seminario interregionale, 101 partecipanti; 
- 1 Summer School, 59 partecipanti; 
- 91 amministrazioni pubbliche complessivamente coinvolte nelle attività; 
- 1 sito web http://capacitaistituzionale.formez.it/, 
- 1 community http://www.innovatoripa.it/groups/competenze-rete;  
- 1 Streaming 
- 1 Newsletter (2 edizioni) 

 

  



88 
 

Progetto:Accordo Ministero del Lavoro - DG per le Politiche dei Servizi per il Lavoro e DFP del 13 Luglio 
2012  - PON “Governance e Azioni di Sistema”  FSE 2007 – 2013 - Obiettivo Convergenza - Funzione 
Osservatorio 
 

Titolo del 
Progetto 

 Progetti previsti dall'accordo Ministero del Lavoro - DG per le Politiche dei 
Servizi per il Lavoro e DFP del 13 Luglio 2012  - PON “Governance e Azioni di 
Sistema”  FSE 2007 – 2013 - Obiettivo Convergenza - Funzione Osservatorio 

 
Descrizione  

Il progetto si propone come obiettivo strategico di elevare il livello di prossimità 
nell’interazione tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni competenti in materia 
di servizi per il lavoro. 
In particolare si pone come obiettivi operativi: 
1. il potenziamento degli sportelli lavoro delle amministrazioni che hanno 
partecipato alla sperimentazione nella prima edizione del progetto; 
2. la creazione di reti territoriali intorno alle Amministrazioni che hanno già avviato 
lo Sportello Lavoro utilizzando le stesse Amministrazioni come capofila e coinvolgendo i 
consorzi preposti alla gestione dei piani di zona e le reti degli sportelli informa giovani; 
3. la realizzazione di una “rete delle reti” che metta in comunicazione tutti gli 
sportelli attivati; 
4. mettere a disposizione di tutte le Amministrazioni le applicazioni messe a punto 
per il kit SILLA e già utilizzate dagli Sportelli attivati durante la prima fase del progetto 
(SILLA 1) mettendo a disposizione uno spazio web dove possano essere facilmente 
scaricate ed installate. 

Durata Dal 07-09-2012 al 31-12-
2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Comuni Regioni obiettivo1 
convergenza 

Principali 
attività 

Attivazione della funzione Osservatorio in  5 Amministrazioni comunali o Unioni di 
Comuni delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia attraverso l’estensione 
dell’applicazione del modello prototipale flessibile di Osservatorio messo a punto 
durante la realizzazione del progetto “Sviluppo di Osservatori sui mercati del lavoro”; 
trasferimento della metodologia per la realizzazione dei Report sul mercato del lavoro 
locale e animazione della rete territoriale dei portatori di interesse attraverso il 
consolidamento della connessione tra i soggetti pubblici e privati coinvolti nel processo 
di erogazione dei servizi di intermediazione locale del lavoro. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
In virtù dei contatti proseguiti con le Amministrazioni locali, si sono realizzate attività di assistenza 
tecnica per la predisposizione di report presso i comuni nei quali operano gli Osservatori del mercato del 
lavoro locale nelle quattro Regioni obiettivo convergenza. Pertanto ora i comuni coinvolti sono: Messina, 
Catanzaro, Salerno, Vibo Valentia, Brindisi. 
Per quanto concerne l’istituzione dei gruppi di lavoro, si sono costituite le task force locali che, su 
indicazione delle risorse con profilo statistico individuate per ogni singola task force, hanno definito e 
avviato le procedure di ricognizione e acquisizione di dati relativi al mercato del lavoro. Si sono anche 
realizzati e validati i 5 rapporti statistici sul mercato del lavoro locale, così come previsto nelle attività del 
progetto. 
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Progetto:“Servizi innovativi per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 2”- Obiettivo 1 - CONV 
 

Titolo del 
Progetto 

 
“Servizi innovativi per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 2”- Obiettivo 1 - 
CONV 
 

 
Descrizione  

Obiettivo generale dell’intervento è potenziare l’innovazione e migliorare la qualità dei 
servizi per il lavoro nell’area Convergenza attraverso un ampliamento dei servizi 
specificatamente mirati a incrementare i rapporti con le imprese, la pubblicazione delle 
vacancies, nonché favorire la diffusione della  nuova regolamentazione sull’ 
apprendistato. Ciò al fine di contribuire allo sviluppo, modernizzazione ed innovazione 
del sistema dei SPI, al miglioramento dell’efficacia e all’aumento dei livelli qualitativi dei 
servizi erogati dai CPI, in continuità con quanto già realizzato dal progetto “Servizi 
innovativi nel settore dei servizi per il lavoro”. 
Nello specifico l’intervento intende: 

- rafforzare le funzioni dei CPI a supporto del mercato del lavoro, anche 
promuovendo il trasferimento e lo scambio di esperienze di servizi innovativi 
all’interno dei territori dell’area Convergenza; 

- sviluppare forme di raccordo formale e informale, di partnership e di 
cooperazione tra amministrazioni appartenenti all’area Convergenza e tra 
queste e i soggetti pubblici e privati operanti all’interno del mercato del lavoro e 
nei settori ad esso collegati; 

- qualificare le competenze dei dirigenti e operatori dei SPI per favorire 
l’innovazione dei servizi per il lavoro, anche nell’ottica del processo di riforma del 
mercato del lavoro; 

- favorire l’utilizzo più efficace e capillare dei servizi e degli strumenti offerti dal 
portale Cliclavoro attraverso il rafforzamento delle competenze e delle 
conoscenze degli operatori. 

 

Durata 1/09/2012 – 31/12/2013 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazioni Regionali Locali 
Obiettivo 1 

Convergenza 
 
 
 
 
 
 
 

Principali 
attività 

Realizzazione delle attività nel 2013 
 
Ambito A  -  Promozione dei servizi innovativi 
Con specifico riferimento all’Ambito A, è proseguita l’attività di consulenza e assistenza 
nelle province di Avellino, Vibo Valentia, Bari, BAT, Regione Siciliana (provincia di 
Palermo), volta principalmente a rafforzare il rapporto dei CPI con le imprese, ad 
attivare raccordi operativi tra i vari soggetti operati nel mercato del lavoro, a migliorare 
la conoscenza del mercato del lavoro, a favorire l’utilizzo del sistema nazionale 
Cliclavoro. 
Provincia di Avellino 
E’ stata realizzata un’indagine mirata a far emergere le esigenze delle aziende del 
territorio e gli eventuali fabbisogni formativi e di inserimento di nuove figure 
professionali. L’indagine è stata realizzata tramite n. 20 interviste ad un numero 
contenuto di aziende fortemente rappresentative per dimensione e settore di 
appartenenza.I dati raccolti sono stati inseriti in un apposito database per le analisi e 
sono confluiti nel “Report di indagine sui fabbisogni formativi e professionali delle 
imprese della provincia di Avellino”.I risultati della ricerca hanno permesso di delineare 
e condividere con l’amministrazione provinciale una nuova modalità di intervento per 
l’analisi dei fabbisogni formativi e professionali fondata su di un approccio sistemico. 
Inoltre, nel mese di dicembre, è stato svolto un percorso di aggiornamento sui servizi e 
le funzionalità del portale Cliclavoro presso quattro strutture dei CPI dislocate nell’area 
provinciale: Ariano Irpino, Grottaminarda, di Avellino, Sant’Angelo dei Lombardi. 
Province di Bari e BAT 
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È stato realizzato un percorso di approfondimento e assistenza orientato al 
trasferimento di competenze sulle principali novità normative in tema di lavoro, alla 
costituzione di una rete locale per il lavoro (sono stati a tal fine presi contatti con INPS, 
Organizzazioni sindacali, Consulenti del lavoro, Agenzie per il lavoro, Istituti scolastici 
oltre, naturalmente, ai CPI), all’utilizzo, a pieno regime, delle specifiche funzionalità del 
sistema Cliclavoro per l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro. 
Sono state complessivamente svolte n. 8 giornate seminariali dedicate al marketing 
territoriale, al Terzo Settore, ai Tirocini formativi e all’apprendistato, all’orientamento, ai 
portali Sintesi e Cliclavoro. Sono stati svolti, inoltre, l’incontro “Prove di recruiting day” e 
l’Open day “I giovani nella rete del mercato del lavoro”. 
Sono state costantemente predisposte, dagli esperti della task force, note informative e 
di approfondimento giuridico-normativo sulle novità normative e procedurali inerenti le 
principali tematiche relative al mercato del lavoro. 
Provincia di Vibo Valentia  
Sono state svolte attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica finalizzate a 
offrire agli operatori dei CPI coinvolti i presupposti formativi, strategici e organizzativi 
per rendere i servizi da essi erogati più efficaci ed efficienti.L’azione è stata focalizzata 
sul perfezionamento formale e organizzativo del Servizio di Intermediazione al lavoro, 
anche in raccordo con il portale nazionale Cliclavoro.  
Sono state complessivamente svolte n. 7 giornate seminariali dedicate al mercato del 
lavoro e alla riforma 2012, alla disciplina dei contratti a tempo determinato e di 
somministrazione, ai contratti atipici e flessibili, alle assunzioni agevolate, al marketing 
territoriale, al microcredito e all’autoimpresa, alle funzioni e ai servizi del portale 
Cliclavoro. 
Regione Siciliana 
L’intervento è stato finalizzato a favorire il raccordo tecnico e operativo tra CPI e 
Camera di Commercio, al fine di avviare un percorso comune mirato ad un 
coinvolgimento diretto di aziende e lavoratori con le azioni intraprese dalle 
amministrazioni interessate. L’iniziativa ha previsto lo sviluppo di raccordi tra Camera di 
Commercio e CPI di Palermo per lo scambio e l’utilizzo dei dati riguardanti la domanda 
delle imprese e dei soggetti in cerca di occupazione (in possesso dei CPI e presenti 
nella Banca dati EXCELSIOR). Dati i ristretti tempi di realizzazione delle attività si è 
ritenuto opportuno fornire alla Regione Siciliana alcune indicazioni operative per 
consentire lo sviluppo futuro della collaborazione tra CPI e Camera di Commercio ad 
opera della stessa Regione. 
 
Ambito B  -  Aggiornamento degli operatori dei SPI 
Con riferimento all’Ambito B, nel periodo in esame, si è provveduto a raccogliere e 
mettere a punto tutta la documentazione prodotta dai relatori intervenuti ai webinaral 
fine di assicurare la loro pubblicazione sulla piattaforma Innovatori PA. 
Inoltre, si è provveduto ad analizzare ed elaborare i dati relativi ai n. 11 webinar svolti 
nell’area convergenza, predisponendo i relativi Report regionali.  
 
Diffusione 
Nel periodo di riferimento, sono state realizzate apposite pagine web e link all’interno 
del canale tematico http://impiego.formez.it/ per diffondere notizie, informazioni, 
segnalazioni di eventi. Sono stati, inoltre, prodotti nuovi aggiornamenti specialmente 
orientati alla trattazione degli incentivi per l'assunzione dei giovani tra i 18 e i 29 anni, 
all’andamento del mercato del lavoro, alle statistiche sull'occupazione giovanile, alle 
novità afferenti all’apprendistato, oltre all’analisi delle più recenti sentenze in materia 
giuslavoristica e delle circolari emesse dall’INPS. 
Si segnala anche l'ampliamento della Community “Servizi innovativi per il lavoro”, 
ospitata all'interno del social network degli Innovatori della Pubblica amministrazione 
http://innovatoripa.it attraverso l’estensione, da novembre 2013, agli operatori 
dell’obiettivo Competitività al fine di garantire una diffusione vasta e capillare degli 
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strumenti di aggiornamento realizzati nell'ambito del progetto. 
 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
Le attività realizzate nel periodo di riferimento hanno consentito di avviare l’attivazione di servizi 
innovativi per il lavoro, di potenziare le competenze degli operatori dei CPI, di valorizzare gli strumenti e 
le funzionalità del portale Cliclavoro. 
In particolare: 

- Assistenza tecnica e consulenziale presso le province di Avellino, Bari, BAT, Vibo Valentia e 
Palermo 

- Percorsi di aggiornamento delle competenze nell’uso degli strumenti di collaborazione e 
condivisione online, in particolare nelle province di Avellino, Bari, BAT e Vibo Valentia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



92 
 

Progetto: Servizi innovativi per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 2 – Obiettivo Competitività 
 

Titolo del 
Progetto 

Servizi innovativi per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 2 – Obiettivo 
Competitività  

 
Descrizione  

Obiettivo generale del presente progetto è potenziare l’innovazione dei servizi per il 
lavoro attivati nell’area Competitività regionale e occupazione, in continuità con quanto 
già realizzato dal progetto “Servizi innovativi nel settore dei servizi per il lavoro”, 
attraverso la diffusione e lo scambio di buone pratiche su servizi specificamente mirati a 
incrementare i rapporti con le imprese, alla pubblicazione delle vacancies, alla 
diffusione del nuovo apprendistato. 
Nello specifico l’intervento intende: 

 favorire la diffusione delle esperienze di servizi innovativi tra i territori dell’area 
Competitività; 

 promuovere forme di raccordo formale e informale tra gli operatori dei servizi per 
il lavoro dell’obiettivo Competitività, per la condivisione di conoscenze ed 
esperienze sui principali temi inerenti il mercato del lavoro, anche alla luce della 
recente riforma; 

 favorire l’utilizzo più efficace e capillare dei servizi e degli strumenti offerti dal 
portale Cliclavoro, attraverso il rafforzamento delle conoscenze degli operatori e 
la promozione della cultura dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa 
tra i sistemi.  

Durata 1/09/2012 – 31/12/2013 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazioni Locali Regionali 
Obiettivo 

Competitività 
 
 
 
 
 
 
 

Principali 
attività 

Principali attività realizzate nel 2013: 
 
Ambito A  -  Diffusione di esperienze sui servizi innovativi 
Con specifico riferimento all’Ambito A, sono stati ultimati gli incontri con le 
amministrazioni individuate come portatrici di buone pratiche finalizzati: a verificare la 
disponibilità delle stesse amministrazioni a partecipare all’iniziativa progettuale, a 
individuare i possibili relatori da coinvolgere nei webinar in programma; a concordare le 
modalità di svolgimento dei webinar. 
Si è, inoltre, provveduto ad acquisire tutte le informazioni tecniche sulla piattaforma 
Adobe Connect utilizzata da Formez PA per l’erogazione dei webinar e a trasferire tali 
informazioni ai relatori. 
Questi ultimi sono stati individuati tra rappresentanti della Amministrazioni coinvolte e 
professionisti con esperienze e caratteristiche rispondenti alle esigenze delle attività di 
aggiornamento. 
Ciascun webinar è stato registrato e, unitamente alla relativa documentazione tecnica 
prodotta dai relatori, è stato reso disponibile all’interno della piattaforma Innovatori PA. 
La stessa piattaforma è stata, inoltre, ampliata per supportare la realizzazione dei 
webinar e favorire lo scambio e la conoscenza attraverso la creazione di un’area 
riservata agli operatori dei CPI coinvolti nelle attività progettuali. 
Parallelamente alla realizzazione dei webinar, è stato misurato il gradimento 
dell’intervento da parte dei partecipanti grazie ai questionari on line di Eventi PA. 
Infine, durante i webinar i partecipanti hanno avuto la possibilità di formulare quesiti ai 
relatori, nonché proporre riflessioni, condividere informazioni e formulare proposte 
operative che si è ritenuto utile evidenziare nel Report finale alla committenza. 
 
Sono stati, poi, realizzati dal Formez PA due focus, a supporto dei webinar svolti, su 
servizi specifici finalizzati ad approfondirne gli aspetti organizzativi e funzionali. 
Il primo focus, dedicato al tema dei sistemi incentivanti a livello nazionale erogati alle 
imprese ed ai lavoratori in forma economica o finanziaria, ha avuto l’obiettivo di favorire 
il radicamento di un nuovo approccio culturale e lavorativo all’interno dei CPI più 
orientato all’occupazione.  
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Il secondo focus, dedicato alla specializzazione dei servizi erogati dai CPI per settori 
produttivi, ha visto la predisposizione di una progettazione di massima, da realizzare in 
via sperimentale, dedicata alla creazione del CPI Servizi Innovativi, con un assetto 
logistico suddiviso per settori produttivi, individuati in base alle caratteristiche dei territori 
di riferimento. 
Per ciascun focus sono stati realizzati report e documenti di approfondimento. 
 
Infine, con riferimento agli scambi di esperienze in presenza, il 28 novembre 2013 si 
tenuto a Roma il Workshop dal titolo:“Ri-innovare i servizi per il lavoro” con l’obiettivo di 
avviare una riflessione condivisa su come è cambiato, potrà cambiare e cambierà il 
mondo del lavoro nell’era della social innovation. 
Il workshop ha aperto in “plenaria” con una riflessione, curata da referenti sia 
istituzionali che del Formez PA, sulle politiche d'innovazione dei servizi per il lavoro ed 
è proseguita con 3 panel paralleli e aperti sugli open data, smart services e social 
media in ciascuno dei quali sono state esaminate esperienze ritenute di interesse. 
Oltre al materiale dell’evento, durante l’incontro è stato distribuito ai partecipanti un 
Report redatto dal Formez PA sull’evoluzione dei Social Media dal titolo “Social media e 
amministrazione pubblica: una introduzione”, frutto di un lavoro di ricerca e analisi 
svolto dall’Istituto. 
 
Ambito B  -  Aggiornamento degli operatori dei SPI 
Nel periodo di riferimento, si è provveduto alla messa a punto e all’editing dei webinar 
dedicati all’illustrazione dei servizi e delle funzionalità del portale Cliclavoro. 
 
Diffusione 
Nel periodo di riferimento, il canale tematico http://impiego.formez.it del Formez PA 
dedicato ai Servizi per l’impiego è stato costantemente aggiornato, attraverso la 
pubblicazione delle novità normative in materia di mercato e politiche del lavoro, nonché 
sulla base dei provvedimenti adottati dal Governo per contrastare gli effetti 
occupazionali della crisi economica. 
Il gruppo di lavoro, attraverso la realizzazione di apposite pagine web e link dedicati, ha 
reso disponibili sul sito ufficiale: notizie e informazioni, segnalazioni di eventi formativi e 
di aggiornamento quali convegni, giornate di studio, etc, oltre che documentazione 
tecnica relativa all’iniziativa progettuale. 
 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
Le attività progettuali realizzate nel 2013 hanno consentito di diffondere esperienze di innovazione dei 
servizi per il lavoro, di condividere conoscenze ed esperienze sul mercato del lavoro, di valorizzare gli 
strumenti di cooperazione in rete come il portale Cliclavoro. 
Sono stati realizzati in particolare: 

- N. 5 webinar, e relativi report di approfondimento, dedicati alla diffusione di esperienze sui servizi 
innovativi. Hanno partecipato ai webinar n. 187 operatori dei CPI 

- N. 1 evento in presenza dedicato allo scambio di esperienze 
- N. 9 Report incontri formativi 
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Progetto: NUVAL - Azioni di sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e dei Nuclei di 
Valutazione 
 

Titolo del 
Progetto 

NUVAL - Azioni di sostegno alle attività del Sistema Nazionale di Valutazione e 
dei Nuclei di Valutazione 

 
Descrizione  

 
Al fine di accompagnare e supportare il percorso attuativo della politica regionale e di 
coesione, il Progetto NUVAL si pone l’obiettivo di contribuire al rafforzamento 
complessivo dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ex legge 
144/99, del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e delle istituzioni in cui esso si 
articola. In particolare, il Progetto mira al miglioramento della qualità e dell’efficacia 
delle valutazioni e delle attività valutative dei Nuclei promuovendone anche il raccordo 
in rete per l’attuazione di attività comuni. Nel perseguire tali obiettivi il Progetto prevede 
anche la collaborazione con le Università, mirante a soddisfare i fabbisogni di 
professionalità e competenze specialistiche espresse dal sistema dei Nuclei. 
 

Durata 18 settembre 2012 - 30 
aprile 2015 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazioni Centrali e 
Regionali, Nuclei di valutazione 
e verifica degli investimenti 
pubblici delle Amministrazioni 
Centrali e Regionali 

 
Principali 

attività 

Nell’ambito delle attività svolte a sostegno del Sistema Nazionale di Valutazione, il 
progetto NUVAL ha organizzato l’11 luglio 2013 un seminario di orientamento e 
discussione sulla valutazione ex-ante e le innovazioni della programmazione 2014-
2020, rivolto alle Autorità di Gestione e ai Nuclei di valutazione.  
Successivamente, il 29 ottobre 2013, si è svolto un incontro di discussione “Sostegno 
metodologico alle valutazioni di convenienza economico-finanziaria della spesa 
infrastrutturale delle Amministrazioni Centrali. 
Infine, il 20 novembre 2013, si è tenuto l’incontro “Programmazione comunitaria 2014-
2020 - Cambiamenti climatici e Indicatori comuni - Il Modello CO2MPARE per la stima 
degli effetti dei Programmi Operativi sulle emissioni di gas a effetto serra.”  
Sono stati avviati due filoni di attività di analisi e di ricerca. Il primo, volto a ricostruire un 
quadro normativo coerente e ragionato fruibile ai Nuclei e ai diversi soggetti interessati 
dai processi di valutazione, con l’obiettivo di identificare e prospettare nuovi 
provvedimenti per migliorare l’azione dei Nuclei stessi, ed un secondo volto alla 
redazione del codice etico per i Nuclei di valutazione, così come richiesto dal DPCM n. 
262 del 2012. 
Infine, si è proceduto con la selezione di esperti incaricati di supportare la realizzazione 
del progetto e si è portata avanti l’attività di sviluppo ed aggiornamento del canale 
tematico di riferimento del Progetto “Valutazione delle politiche”. 
Il Progetto si è quindi occupato di procedere alla creazione di una comunità on line di 
esperti e di pratiche che potesse facilitare il lavoro in “rete” dei Nuclei attraverso un sito 
web. Il lavoro di individuazione delle funzioni da attribuire alla nuova Rete si è svolto in 
stretta collaborazione con il DPS, DIPE, UVAL, SNV e gli stessi Nuclei.  
In accordo con il DFP e l’Autorità di Gestione del PON GAT, il Progetto ha ritenuto 
importante perseguire le sue finalità di ricerca, analisi e divulgazione dei risultati delle 
valutazioni, anche attraverso la pubblicazione  della collana dei Materiali UVAL (curata 
dall’Unità di Valutazione del DPS-MISE) dedicata ad approfondimenti sui temi della 
valutazione e strettamente quindi attinente al Progetto. In particolare, il Progetto ha 
curato la traduzione in lingua inglese dei Materiali UVAL n. 26 - Analisi e studi - 
Costruire un percorso tra natura e prodotti tipici: una valutazione ex post del Progetto 
Integrato Territoriale Alto Belice Corleonese 2000-2006 e Materiali UVAL n. 28 - Analisi 
e studi - Anatomia di un regime di aiuto. Casi e materiali sugli incentivi alle imprese. 
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Risultati e Indicatori di realizzazione 
 
Indicatori di Realizzazione Fisica 

Indicatore  Descrizione Unità di 
misura 

dal 
01/01/2013 
al 
31/12/2013 

Eventi 

1. Orientamenti su valutazione ex ante e 
innovazioni della programmazione 2014-2020 
2. Sostegno metodologico alle valutazioni di 
convenienza economico-finanziaria della spesa 
infrastrutturale delle Amministrazioni Centrali: 
avvio dell’iniziativa 
3. Programmazione comunitaria 2014-2020 - 
Cambiamenti climatici e Indicatori comuni - Il 
Modello CO2MPARE per la stima degli effetti dei 
Programmi Operativi sulle emissioni di gas a 
effetto serra 

n. 3 

n. 
partecipanti 259 

Documento 
metodologico 

Traduzione in lingua inglese dei Materiali UVAL 
n. 26 - Analisi e studi - Costruire un percorso tra 
natura e prodotti tipici: una valutazione ex post 
del Progetto Integrato Territoriale Alto Belice 
Corleonese 2000-2006 e Materiali UVAL n. 28 - 
Analisi e studi - Anatomia di un regime di aiuto. 
Casi e materiali sugli incentivi alle imprese. 

n. 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



96 
 

Progetto: Semplificazione e nuovo Codice dell'amministrazione Digitale” - H-4-FSE-2012-1 
 

Titolo del 
Progetto “Semplificazione e nuovo Codice dell'amministrazione Digitale” - H-4-FSE-2012-1 

 
Descrizione  

Il progetto, mediante un percorso formativo in presenza ed un’azione di assistenza a 
distanza, è finalizzato a: 
 promuovere la conoscenza degli strumenti tecnico-giuridici a supporto dell’avvio 

dei processi di digitalizzazione di atti e procedure amministrativi, rafforzando le 
competenze del personale degli istituti scolastici e delle amministrazioni centrali 
e periferiche coinvolte; 

 realizzare un’attività di autovalutazione, mediante strumenti di rilevazione 
(questionari on line) per verificare la conformità normativa e tecnologica degli 
istituti/amministrazioni coinvolti nel percorso formativo.  

 

Durata 
Data inizio: 28 Agosto 
2012 
Data fine: 30 Giugno 2015 

 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Il progetto si rivolge a Dirigenti 
scolastici, Direttori dei Servizi 
Generali Amministrativi e 
assistenti amministrativi, 
funzionari e dirigenti 
dell'Amministrazione Centrale, 
funzionari degli USR e USP- 
Regioni Obiettivo Convergenza 

 
 
 
 
 
 
 

Principali 
attività 

Pianificazione del percorso formativo, taratura di metodologie e contenuti 
formativi 
Preliminarmente alla fase di avvio del percorso formativo sono stati effettuati incontri, a 
livello centrale con il MIUR (Ufficio V – Autorità di gestione e ufficio IV - Infrastrutture di 
rete e dotazioni tecnologiche) ed a livello periferico con gli Uffici Scolastici Regionali e 
con alcune realtà già impegnate nella sperimentazione/applicazione della normativa in 
tema di digitalizzazione e semplificazione. Scopo degli incontri è stato la “calibrazione” 
dell’intervento formativo rispetto a metodologie, contenuti e materiali didattici in funzione 
del target di destinatari. 

In particolare, gli incontri con l’Autorità di Gestione del MIUR hanno consentito di: 

 condividere e delineare caratteristiche e metodologie del percorso formativo (come 
ad esempio la necessità di prevedere 2 partecipanti per istituto scolastico così da 
coinvolgere le figure strategiche per l’applicazione della normativa o il ruolo 
strategico, all’interno del percorso, del questionario on line di autovalutazione per la 
verifica in progress della conformità delle prassi amministrative rispetto alla 
normativa); 

 attivare un confronto sui contenuti specifici del percorso formativo, normativa, 
circolari ministeriali e materiali di approfondimento  attraverso incontri con l’AdG e 
l’Ufficio IV - Infrastrutture di rete e dotazioni tecnologiche. 

 

Gli incontri con gli Uffici Scolastici Regionali hanno altresì consentito di: 

 condividere l’impianto del percorso formativo e i risultati attesi anche alla luce delle 
specifiche esigenze avvertite a livello locale (con particolare riferimento alle USR 
non incontrate nel periodo precedente);  

 definire la distribuzione delle attività formative a livello territoriale e le sedi/scuole 
ove realizzare i corsi (con particolare riferimento all’avvio delle attività in Sicilia e 
Campania a partire da marzo 2013) . 

Con riferimento agli incontri di lavoro con realtà già impegnate nella 
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sperimentazione/applicazione di quanto richiesto dalla normativa di riferimento, si sono 
attivate sinergie e confronti con:  
 Istituto Comprensivo di Castellucchio di Mantova che ha permesso di approfondire 

l’esperienza di applicazione della normativa sul nuovo CAD e la semplificazione 
amministrativa da parte del proprio istituto scolastico;  

 USR Lombardia per un confronto sull’esperienza di “Porte aperte sul web – 
comunità di pratiche dell’USR Lombardia” di supporto agli istituti scolastici per la 
condivisione di modelli e strumenti per la costituzione di siti web istituzionali e 
l’attività di albo on line, nel rispetto della normativa in materia. 

Gli incontri hanno consentito un confronto attivo sul percorso formativo previsto da 
progetto con particolare riferimento alle metodologie e ai contenuti formativi. 

Nel periodo di riferimento, inoltre, è stata avviata la produzione di materiali didattici e 
di approfondimento e di prodotti multimediali di supporto. 

In particolare, nel periodo di riferimento sono state realizzate 40 FAQ relative agli 
aspetti prioritari/strategici richiamati dalla normativa, un manuale di protocollo 
informatico, un manuale di albo on line, 2 prodotti di supporto alla didattica integrati con 
esperienze applicative, 12 prodotti di carattere multimediale (interviste/video tutorial) e 
un compendio normativo. I materiali sono stati messi a disposizione dei partecipanti 
attraverso specifico ambiente riservato sulla piattaforma Agorà. 

Sono stati infine redatti per ciascuna delle due Regioni in cui è stato svolto il percorso: 

 un Report di sintesi dei dati emersi dal questionario on line di conformità normativa; 

 un Report di sintesi dei risultati dell’attività formativa, che espone l’analisi dei dati 
strutturati a partire dai questionari di gradimento e valutazione. 

Nel periodo di riferimento sono stati rivisti e aggiornati, alla luce degli interventi 
normativi in materia sopraggiunti, i materiali didattici e di approfondimento già prodotti. 
 
Inoltre sono stati realizzati incontri di lavoro, finalizzati a: 

- un confronto, interno allo staff di progetto, sulle metodologie didattiche e 
materiali adottate dal percorso formativo e analisi dei report di monitoraggio dei 
risultati dell’attività didattica (conformità, valutazione e gradimento) al fine di 
verificare l’andamento delle attività realizzate e relativa efficacia nei primi due 
contesti territoriali (Campania e Sicilia);  rivisitazione delle slides da proiettare in 
aula con maggiore enfasi su faq e contestualizzazioni in ambito scolastico;    

- un confronto con docenti e referenti territoriali sull’andamento delle attività 
realizzate in Campania e Sicilia (Modulo I) anche alla luce dei  dati emersi dai 
questionari di gradimento e valutazione, condivisione dei materiali didattici 
aggiornati in vista delle attività da realizzare in Puglia e Calabria, sinergie su 
metodologie, processi e strumenti di lavoro di progetto.  

- organizzazione della didattica in vista delle attività da realizzare in Puglia e 
Calabria; 

E’ stata infine elaborata e rilasciata al Ministero una proposta di programma di attività 
formativa ad hoc destinata al personale del MIUR – con particolare riferimento 
all’Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione  e Autorità di Audit -  sui temi della 
semplificazione e digitalizzazione dell’attività amministrativa.  

Attività di Formazione in presenza (Attività 1) 
A partire dal mese di marzo sono state avviate e concluse 20 edizioni relative all’attività 
formativa del primo modulo su “La semplificazione e il Codice dell’Amministrazione 
Digitale”  rispettivamente 10 in Campania e 10 in Sicilia, secondo la seguente 
distribuzione territoriale:  
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Edizioni realizzate (Modulo 1: Unità didattica 1 e 2) 
Regione Campania: 10 edizioni Regione Siciliana: 10 edizioni 

 4 edizioni per Napoli e provincia 
 3 edizioni per Caserta, Benevento e 

province 
 3 edizioni per Salerno, Avellino e 

province 
 

 3 edizioni per Palermo, Trapani e 
province 

 2 edizioni per Agrigento, Caltanisetta, 
Enna e province 

 4 edizioni per Catania, Messina e 
province 

 1 edizione per Ragusa, Siracusa e 
province 

 
Attività di Formazione in presenza (Attività 1) 
A partire dal mese di ottobre sono state avviate e concluse 12 edizioni relative all’attività 
formativa del primo modulo su “La semplificazione e il Codice dell’Amministrazione 
Digitale” rispettivamente 7 in Puglia e 5 in Calabria, secondo la seguente distribuzione 
territoriale:  

 
Edizioni realizzate (Modulo 1: Unità didattica 1 e 2) 

Regione Puglia: 7 edizioni Regione Calabria: 5 edizioni 
 2 edizioni per Bari e provincia 
 1 edizione per Foggia e 

provincia 
 1 edizione per Taranto e 

provincia 
 1 edizione per Brindisi e 

provincia 
 2 edizioni per Lecce e 

provincia 
 

 2 edizioni per Cosenza e 
provincia 

 2 edizioni per Catanzaro, Vibo 
Valentia, Crotone e province 

 1 edizione per Reggio 
Calabria 

 
Attualmente sono in fase di programmazione le edizioni per l’avvio del Modulo II del 
percorso formativo nei quattro contesti territoriali obiettivo Convergenza a cui il progetto 
è rivolto. 
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Progetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per n.300 unità a tempo indeterminato – Regione 
Abruzzo 
 
 

Titolo del 
Progetto 

Concorso pubblico per titoli ed esami per n.300 unità a tempo indeterminato – 
Regione Abruzzo 
 

 
Descrizione  

 
Realizzazione della fase conclusiva del progetto relativa allo svolgimento delle prove 
orali, alla approvazione della graduatorie e alla nomina  dei vincitori  

Durata 30/09/2013 
Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Comuni del cratere, Regione 
Abruzzo, MIT 

Principali 
attività 

 
Queste le principali attività svolte nell’ambito del progetto nel periodo di riferimento: 
convocazione idonei e gestione dei rapporti con le Commissioni giudicatrici  
assistenza alle singole commissioni nell’espletamento delle prove orali e nella 
valutazione dei titoli  
pubblicazione costante dell’esito delle prove  
verifica delle graduatorie finali di merito  
assistenza alla Commissione Interministeriale Ripam  
gestione dei rapporti con i candidati per l’accesso agli atti  
affiancamento all’ufficio legale per la gestione del contenzioso   
gestione del sito per tutte le notifiche on line 
predisposizione di tutti gli atti di assegnazione dei 300 vincitori del concorso 
 
Queste le principali attività svolte nell’ambito del cd “concorsino” (selezione di n.50 
esperti da assumere a tempo determinato): 
assistenza diretta alle due competenti commissioni relativamente alla: 
gestione delle domande on line, 
istruttoria preliminare alla valutazione dei titoli, 
predisposizione dei format validati dalle commissioni e utilizzati per la gestione delle 
prove orali,  
gestione del sito per tutte le notifiche e per la pubblicazione delle graduatorie,  
la gestione del contenzioso  
 
 
 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
 
La fase selettiva del concorso si è conclusa nel mese di febbraio 2013, la nomina dei vincitori e la 
relativa assegnazione al Comune de l’Aquila, ai 56 Comuni del Cratere e al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti nel mese di marzo 2013. Tra il mese di aprile e il mese di giugno sono stati assegnati i 
candidati che sono subentrati a seguito di rinunce e opzioni verso altri profili. 
 
Nel periodo di riferimento è stata espletata anche la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il 
reclutamento di personale a tempo determinato da impiegare presso l’Ufficio speciale per la città de 
l’Aquila e l’Ufficio speciale per i Comuni del Cratere supportando la competente Commissione in tutte le 
fasi del concorso.       
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Progetto:Programma integrato per il miglioramento delle performance delle amministrazioni della 
regione Puglia 
 

Titolo del 
Progetto 

Programma integrato per il miglioramento delle performance delle 
amministrazioni della regione Puglia 

 
Descrizione  

 
Lo scopo del Progetto è quello di aumentare i livelli di trasparenza ed efficacia delle 
azioni della Pubblica Amministrazione tramite riforme amministrative e l’adozione di 
strumenti e procedure finalizzate all’aumento della competitività del territorio e si articola 
in 4 linee: 
 
Linea 1 La Puglia e le politiche Europee 
Azione .I - Formazione e assistenza specialistica per il recepimento della normativa 
europea 
Azione .II- Formazione di base sull'Unione Europea 
Azione .III - Sistema informativo sulle attività e sugli atti regionali per il recepimento 
della 
normativa europea 
Azione .IV - Formazione delle competenze sulle policy di Europa 2020 
Linea 2 Stage e scambi 
Linea 3 La cultura del controllo 
Azione .I Formazione di alta specializzazione sull'Audit dei Programmi operativi 
regionali 
Azione .II Formazione specialistica sui controlli di I° livello 
Azione .III Formazione di base sui controlli 
Azione .IV Supporto al sistema degli affidamenti esterni 
Azione .V Costi standard 
Linea 4 Il miglioramento delle performance e dell'accountability nelle politiche 
sociali 
Azione .I Valutazione multidimensionale e implementazione dei nuovi strumenti 
regionali 
Azione .II Regolazione della domanda di prestazioni sociali e sociosanitari 
Azione .III Certificazione SA 8000 e marchio di genere per le pubbliche amministrazioni 
Azione .IV Bilancio sociale e Bilancio di Genere 
 
L’obiettivo è quello di: 
Linea 1 - Potenziare le strutture regionali maggiormente coinvolte dal recepimento e 
dall’attuazione delle normative; 
Linea 2 - Rafforzare la capacità di intervento dell’Amministrazione in alcuni settori 
strategici per le politiche territoriali e regionali di sviluppo; 
Linea 3 - Potenziare le competenze del personale dell’ufficio dell’Autorità di Audit sui 
principi di revisione contabile, sul risk management, sulla pianificazione dell’attività di 
audit; 
Linea 4 - Completare i processi di implementazione delle politiche sociali già avviati con 
i due precedenti periodi di programmazione. 
 

Durata 01/11/2012 – 31/12/2014 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazioneregionale e 
amministrazioni locali  
Regione Puglia 

Principali 
attività 

Attività trasversali  

Oltre ad assicurare un coordinamento continuo del progetto, attraverso contatti con il 
Dipartimento della Funzione Pubblica e con la Regione Puglia, è stato garantito il 
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monitoraggio tecnico e finanziario delle attività attraverso il sistema informativo 
predisposto dalla Regione Puglia per le attività cofinanziate dal POR FSE 2007-2013 
(sistema MIRWEB) e il sistema di monitoraggio tecnico Formez PA.  

Linea 1 - La Puglia e le politiche Europee 

1.1 
E’ in corso di realizzazione il percorso di specializzazione sulla "Partecipazione 
regionale al processo decisionale dell’Unione Europea". 
L’attività proposta consentirà alla Regione Puglia, a conclusione del percorso 
formativo, di mettere in atto gli strumenti di partecipazione della Regione alla 
formazione e al recepimento delle politiche e norme dell’Unione Europe e di accrescere 
le competenze dei dirigenti e funzionari della Regione coinvolti nel processo 
organizzativo di fase ascendente e discendente. 
Il team di progetto fornirà inoltre l’affiancamento sul campo, in un’attività di project work, 
per l’implementazione di una sessione europea regionale e per la predisposizione della 
legge europea regionali annuale. 
Nel periodo oggetto della rilevazione, sono stati realizzati 7 moduli formativi: Team 
Building; Il processo legislativo europeo. Il ruolo delle Regioni tra indicazioni dell’Unione 
e legislazione nazionale; I modelli regionali di fase ascendente e discendente del diritto 
europeo; Il caso studio dell’Emilia Romagna. Ricostruzione del modello di fase 
ascendente e discendente del diritto europeo; Comunicazione e stili di leadership; 
Impostazione e analisi del Programma di lavoro della Commissione europea per il 2014 
e impostazione della Relazione di conformità. 
 
1.2 
E' proseguita l'attività di programmazione di dettaglio delle attività formative previste (5 
corsi brevi sull’Unione Europea e sul ruolo delle Regioni nelle politiche europee). 
L'avvio di questa attività è previsto per il mese di marzo 2014 con un corso per 
funzionari e dirigenti del Consiglio Regionale della Puglia. 
Per stesso periodo, è stata programmata, inoltre, l'attività formativa rivolta a funzionari e 
segreterie di Commissioni del Consiglio Regionale della Regione Puglia. 
 
1.3 
E’ stato impostato un sistema informativo web che, dopo il caricamento dei dati e dopo 
la fase test, fornirà supporto al gruppo di lavoro regionale sulle Politiche europee. 
Parallelamente, l’attività informativa, comunicativa e di relazione tra i partecipanti, è 
stata garantita dalla Comunità “Politiche Europee” ospitata all’interno del network 
Innovatori PA. 
 
1.4 
E’ stato avviato il primo dei 7 laboratori formativi previsti dal progetto, sul tema 
Accrescimento della capacità istituzionale in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica. In particolare sono stati avviati due percorsi laboratoriali paralleli, di cui uno 
rivolto ad alcuni enti locali a cui la Regione sta delegando la funzione di autorità 
competente per le VAS di livello comunale e l’altro ai soggetti competenti in materia 
ambientale, provenienti da diverse aree dell’amministrazione regionale.  
Obiettivi specifici sono quelli di sperimentare modalità di coordinamento amministrativo 
fra autorità competente e enti consultati e contribuire  all’elaborazione delle indicazioni 
operative per la VAS in Puglia. 
Nel periodo oggetto della rilevazione, sono stati realizzati 4 incontri 
informativi/formativi. 
Nel secondo semestre del 2013 sono state inoltre completati i programmi di massima 
degli altri laboratori. 
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Linea 2 - Stage e scambi 

L’attività si è concentrata nell’approfondimento dei percorsi di stage caratterizzati da 
una diversa articolazione e focalizzazione degli obiettivi, coerenti con la finalità generale 
di  rafforzare la capacità di intervento in alcuni settori strategici per le politiche territoriali 
e regionali di sviluppo, come quelle orientate allo sviluppo ed alla mobilità urbana, alla 
gestione delle risorse naturali ed ambientali, alla valorizzazione delle risorse turistico-
culturali, alla innovazione tecnologica. 

E’ stata sviluppata la programmazione di dettaglio del primo percorso di stage, definito 
“istituzionale”, quale attività più focalizzata sull’orientamento a Bruxelles, della durata di 
1 settimana in cui i funzionari e i dirigenti coinvolti potranno visitare e approfondire il 
ruolo della Rappresentanza della Regione Puglia a Bruxelles, in raccordo con le attività 
della Commissione, del Coordinamento degli Uffici regionali a Bruxelles, di Italrap, delle 
Istituzioni europee nonché di alcune Rappresentanze regionali straniere.  
Il percorso è prioritariamente rivolto ai funzionari e dirigenti partecipanti alle attività 
formative nell’ambito della Linea 1 del progetto.  
A supporto della realizzazione degli stage è stato avviato un programma di Language 
Coaching in Inglese, personalizzato sul livello di conoscenza dei partecipanti, e 
finalizzato ad un utilizzo attivo della lingua attraverso l’approfondimento delle modalità 
di scrittura di email, lettere, memo, report, nonché un focus speciale sulle modalità di 
comunicazione ed eloquio efficaci e sul public speaking per occasioni sociali sia 
informali (cene, bilaterali, riunioni strette) sia formali (meeting, convention) con 
particolare attenzione alle migliori prassi per valide presentazioni in pubblico. 

E’ stata inoltre avviata una prima ricognizione dei network tematici d’interesse della 
Regione Puglia, in relazione alla definizione dei percorsi di stage più articolati ed in 
sinergia con lo sviluppo dei laboratori tematici Europa 2020. 

E’ stata, infine, avviata una ricognizione delle reti tematiche europee cui partecipa la 
Regione Puglia, per verificare l’opportunità di veicolare tali esperienze nei percorsi di 
stage. 

Linea 3 - La cultura del controllo 

Attraverso diverse riunioni con i referenti del progetto, si è proceduto a definire un piano 
di attività formative. 

In particolare sono stati approfonditi l’analisi dei bisogni formativi del personale 
dell’ufficio dell’Autorità di Audit della Regione Puglia, sono state individuate le attività 
previste per il personale dell’ufficio dell’Autorità di Gestione FSE e degli organismi 
intermedi che intervengono nel POR FSE Puglia 2007-2013, sono state analizzate le 
attività già realizzate in passato in riferimento all’argomento affidamenti esterni. 

Nel dettaglio è stata realizzata una proposta di attività formativa per il personale 
dell’AdG FSE e degli organismi intermedi POR FSE, condivisa con l’autorità di gestione 
FSE (azione 3.2). L’avvio delle attività formative, in accordo con l’Autorità di Gestione 
del POR FSE 2007-2013 della Puglia, è stato previsto per la settimana del 24 settembre 
2013. L’attività formativa ha l’obiettivo di accrescere le competenze dei soggetti 
impegnati nella gestione e controllo del POR FSE regionale, non solo in funzione delle 
singole e particolare regole dettate dall’Unione Europea, ma cercando di integrare il più 
possibile il comportamento e l’agire dei singoli uffici all’interno di un sistema 
complessivo di programmazione, gestione, controllo e rendicontazione del programma 
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operativo. A questo proposito diventa strategica l’integrazione con le altre autorità che 
intervengono nei processi operativi del POR FSE, a partire dall’Autorità di Audit. 

Per quanto riguarda l’azione 3.1, è continuato con un intervento in aula, il laboratorio sul 
risk management, con un particolare approfondimento sulla prevenzione dei rischi di 
corruzione, alla luce della recente normativa nazionale 190/2012. E’ stato inoltre avviato 
un laboratorio sugli aiuti di stato rivolto al personale dell’ufficio dell’Autorità di Audit. 

Per l’azione 3.4, supporto al sistema degli affidamenti esterni, si sta perfezionando un 
programma di laboratorio specifico sulla base delle esigenze regionali e in 
coerenza/continuità con quanto è stato elaborato in passato con progetti realizzato da 
Formez PA 

L’attività relativa all’azione 3.5, appare subordinata alle novità regolamentari della 
nuova programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020. Si prevede 
comunque di avviare il laboratorio dopo che il tema è stato oggetto di trattazione 
all’interno dell’azione 3.2. 

 
Linea 4 - Il miglioramento delle performance e dell'accountability nelle politiche 
sociali. 

Nel periodo di rilevazione, è stata avviata un’analisi dei bisogni con referenti regionali, 
rappresentativi dei destinatari degli interventi o delle policy coinvolte, per programmare 
le azioni previste, per concordare gli obiettivi e la temporalizzazione degli interventi. 

Tale attività di analisi si è realizzata prevalentemente attraverso una serie di riunioni 
tecniche.  

Per la progettazione e realizzazione dei percorsi formativi e di affiancamento per la 
linea 4 riguardante interventi a favore del miglioramento delle performance regionali in 
termini di servizi sociali, sono state riconfermate le aree di interesse regionali che hanno 
fatto oggetto delle 4 azioni di intervento: 

 Percorsi formativi sugli strumenti di valutazione multidimensionale 
 Nuovo Isee e quoziente familiare. Animazione sul PAC. 
 Certificazione SA8000 e bollino rosa 
 Bilancio di genere e bilancio sociale 

Diverse riunioni di coordinamento interno per la preparazione dei documenti di 
progettazione di dettaglio da sottoporre all’amministrazione 

La fase di realizzazione ha previsto un lavoro di coordinamento con la referente 
Regionale per verificare il calendario di massima degli interventi. Nel corso degli incontri 
è stata avviata la definizione della calendarizzazione delle azioni previste dalla linea, 
sono state definite le priorità di intervento e i contenuti di massima dei diversi interventi 
formativi, oltre che una prima ipotesi di percorso che ha portato alla seguente 
indicazione dell’ordine temporale di realizzazione:  

 Percorso formativo sulle UVM:sarà realizzata in 9 percorsi di 3gg complessive 
in altrettante sedi dislocate sul territorio pugliese (2 ed. a Foggia, 1 nella BAT, 2 
a Bari, 1 a Brindisi, 1 a Taranto e 2 a Lecce. 

 Per la seconda azione(ISEE e PAC) è stato stabilito di mantenere in stand by 
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la parte riguardante nuovo Isee e quoziente familiare e avviare invece l’attività di 
animazione sul PAC. La calendarizzazione prevede l’avvio a fine settembre, per 
evitare l’accavallamento con gli incontri che sulle Linee guida per la definizione 
dei piani di intervento, il Ministero dell’Interno sta organizzando nelle prefetture a 
favore degli ambiti territoriali. 

 
Risultati e Indicatori di realizzazione 

 
Amministrazioni coinvolte:  

1. Regione Puglia 
2. Comuni interessati alla delega sulla VAS 

Linea di intervento 1 – La Puglia e le Politiche europee 
Azione 1.1:  
20 partecipanti 
7 giornate aula 
105 giornate allievo 
Azione 1.4:  
laboratorio VAS 

2 giornate 
25 partecipanti 
2 seminari di presentazione con 120 partecipanti 

Linea di intervento 2 – Scambi e stage 
Programma di Language coaching  
20 partecipanti 

Linea di intervento 3 – La cultura del controllo 
Azione 3.1: 
Attività formativa per il personale Autorità di Audit 

25 partecipanti 
2 giornate aula 
45 giornate allievo 

Laboratorio risk management 
1 giornata 
25 partecipanti 

Laboratorio Aiuti di Stato 
3 giornate 
15 partecipanti 
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Progetto:Semplifica Italia. Cantieri per la semplificazione nelle regioni 
 

Titolo del 
Progetto Semplifica Italia. Cantieri per la semplificazione nelle regioni 

Descrizione  Scopo del progetto è accrescere la capacità amministrativa delle Regioni dell’Obiettivo 
Convergenza nel perseguire gli obiettivi assunti in sede comunitaria e nazionale in 
tema di semplificazione e riduzione degli oneri e contribuire alla creazione di un 
ambiente favorevole per le PMI. 

Obiettivi specifici del progetto sono: 
- Sviluppare e diffondere le metodologie per l’attuazione e il monitoraggio delle 

politiche di semplificazione 
- Accrescere la capacità amministrativa per la realizzazione di azioni mirate di 

semplificazione per la attività di impresa 
- Sostenere e monitorare l’attuazione delle misure previste dal decreto legge 

“Semplifica Italia” e da altri provvedimenti 

Il progetto è articolato in 3 linee di intervento. 
Linea 1 - Metodologie e strumenti per la realizzazione di politiche e azioni integrate di 
semplificazione e la creazione di un ambiente favorevole per le PMI 
Linea 2 - Azioni mirate per la riduzione degli oneri e dei tempi delle attività di impresa 
Linea 3 - Trasferimento di competenze e sistemi di sostegno e di monitoraggio degli 
interventi di semplificazione 

Durata Dicembre 2012 - 
Dicembre 2014 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazioni regionali dell’obiettivo 1 
convergenza 

Principali 
attività 

- Redazione delle prime versioni del “Manuale per il test PMI” e delle “Linee guida per 
la consultazione Pubblica”; prosecuzione della redazione delle “Linee guida per la 
valutazione di impatto integrata delle norme e procedure a livello regionale”. 

- Attuazione del piano di monitoraggio articolato in tre indagini: 
1. Indagine sull’attuazione della disciplina dei poteri sostitutivi, attuazione della 

nuova disciplina sulla certezza dei tempi dell’azione amministrativa; 
2. Indagine sulla decertificazione attinente ai certificati rilasciati e/o richiesti per 

imprese e cittadini; 
3. Indagine per verificare il livello di conoscenza e di percezione dei cittadini 

circa l’attuazione delle misure di semplificazione del decreto Semplifica Italia e di 
altri provvedimenti. 

- Interventi Trasferimento di competenze in materia di sportello unico per l’edilizia e 
attività produttive 

- Interventi di trasferimento di competenze per l’attuazione delle misure del decreto 
“Semplifica Italia” e altri provvedimenti 

- Affiancamento degli uffici delle amministrazioni regionali per interventi di 
semplificazione normativa 

- Costituzione di tavoli tecnici interistituzionali per la messa a punto di strumenti di 
semplificazione amministrativa per l’attività di impresa 

- Iniziative di sensibilizzazione e comunicazione sulle misure di semplificazione 
previste dalle norme nazionali 

- Diffusione, attraverso il sito del progetto, di notizie relative alle attività di 
informazione e trasferimento di competenze realizzate, di slide di presentazione 
degli interventi, e di materiale informativo sui temi trattati negli incontri 
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Risultati e Indicatori di realizzazione 

Risultati attesi 
- Trasferimento, a livello regionale, di capacità amministrative e competenze metodologiche per la 

realizzazione dei azioni integrate di semplificazione 
- Sviluppo di sistemi d’ascolto e consultazione per dare impulso alle politiche di semplificazione 
- Trasferimento, a livello regionale, di capacità amministrative e competenze metodologiche per il 

sostegno e il monitoraggio degli interventi di semplificazione 
- Trasferimento, a livello regionale e locale, di competenze in materia di sportello unico per l’edilizia e 

attività produttive 
- Applicazione del principio di proporzionalità degli adempimenti per le PMI e riduzione degli oneri 

regolatori 
- Trasferimento, a livello regionale, delle competenze necessarie per sostenere l’implementazione delle 

misure previste dal decreto “Semplifica Italia” e da altri provvedimenti 
- Sviluppo di strumenti di informazione/comunicazione sulle misure introdotte dal decreto “Semplifica 

Italia” e da altri provvedimenti di semplificazione 

Indicatori realizzati nel periodo 
LINEA 1 
N. manuali e linee guida realizzati: 2 

LINEA 2 
N. seminari/workshop: 22 
N. partecipanti a seminari/workshop: 598 
N. report sulle proposte di semplificazione dell’attività d’impresa: 2 
LINEA 3 
N. report di monitoraggio sull’attuazione delle misure previste dal decreto “Semplifica Italia”: 1 
N. seminari/workshop:9 
N. partecipanti a seminari/workshop: 304 
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Progetto:Corso di formazione in Italia per i membri di una delegazione di esperti cinesi della Provincia di 
Anhui sul tema: Cultura Accademica, Leader della Cultura e Formazione del Personale 
 

Titolo del 
Progetto 

Corso di formazione in Italia per i membri di una delegazione di esperti cinesi 
della Provincia di Anhui sul tema: Cultura Accademica, Leader della Cultura e 
Formazione del Personale 

Descrizione  Da anni in Cina è in atto un profondo rinnovamento delle istituzioni, parallelamente 
all’analisi di modelli alternativi di sviluppo sociale ed economico. 
In questo si manifesta la forte esigenza espressa in favore degli scambi di 
professionalità e di esperienze. Il rafforzamento delle competenze delle amministrazioni 
e la formulazione di strumenti adeguati è uno dei temi strategici per l’adeguamento del 
sistema amministrativo alle esigenze del Paese, avviato da tempo verso la conversione 
da sistema agricolo a quello industriale. In tale ambito viene riconosciuto all’Italia una 
grande competenza e per questo vi è grande interesse a consolidare gli scambi tra le 
amministrazioni dei due Paesi. Il Formez, a seguito di una rigorosa procedura valutativa 
è stato riconosciuto dal Governo cinese Istituto di eccellenza per la formazione 
all’estero di dirigenti della PA di quel Paese, abilitandolo ufficialmente allo svolgimento 
di corsi in favore di delegazioni in visita di studio in Italia. 

 

Durata 03 marzo 2013  
23 marzo 2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Provincia di Anhui - Cina 
 

Principali 
attività 

Il programma delle attività realizzate, ha previsto momenti d’aula nelle nostre sedi di 
Roma e Napoli, sono stati inoltre realizzati incontri tecnici presso le sedi di 
amministrazioni centrali quali il MIBAC e il MIUR. Si sono svolti incontri tecnici anche 
presso le amministrazioni locali di Firenze e San Gimignano, la Regione Veneto, la 
Fondazione Molise Cultura, le Soprintendenze di Roma e Napoli, visite di spazi museali 
e luoghi di interesse storico artistico a Pompei e Venezia.  

Risultati e Indicatori di realizzazione 
Il progetto ha consentito ancora una volta di poter esprimere la vocazione culture del nostro Paese. La 
Delegazione ha potuto apprezzare la qualità del nostro patrimonio e delle strutture che lo ospitano, oltre 
all’eccellente professionalità dei nostri addetti alla gestione. Grande interesse hanno inoltre suscitato i 
nuovi modelli per la fruizione e diffusione della cultura, nel caso specifico del nostro turismo collegato ai 
beni culturali, all’arte culinaria, ai prodotti alimentari tipici e in fine a quello religioso. Abbiamo 
sottolineato casi di eccellenza in alcune città come Roma, che facendo perno sulla sua vocazione 
culturale, ha superato le crisi che si sono succedute nell’ultimo secolo. Grazie ad una strategia di 
sviluppo integrato - che ha puntato su nuove iniziative e istituzioni culturali di spessore internazionale – 
si è dotata di nuove strutture e luoghi di produzione culturale e creativa, veri e propri laboratori di nuova 
domanda e poli di attrazione culturale internazionale. 
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Progetto: Road show del Ministero dell’ambiente per lo sviluppo sostenibile e la green economy 
 

Titolo del 
Progetto 

 
Road show del Ministero dell’ambiente per lo sviluppo sostenibile e la green 
economy 

 
Descrizione  

Il progetto, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e realizzato da FormezPA, nasce con 
l’intento di promuovere iniziative di formazione/informazione rivolte agli operatori 
pubblici e alle imprese, sui temi della green economy, delle energie rinnovabili e 
dell’efficienza energetica.  

L’obiettivo è quello di favorire la promozione, la conoscenza e l’accessibilità alle 
opportunità offerte dai provvedimenti e dalle misure adottate dal Ministero in riferimento 
alla promozione dello sviluppo sostenibile, la riduzione delle emissioni di anidride 
carbonica, la certificazione dell’impronta ambientale di processi e prodotti, la 
semplificazione delle procedure e delle normative in materia ambientale. 
 
Si prevede la realizzazione di 5 eventi sulla sostenibilità sull’intero territorio nazionale, 
oltre ad un supporto per l’informazione sui bandi del Ministero dell’Ambiente aventi ad 
oggetto i temi della sostenibilità (fondo Kyoto, carbon footprint, ecc.) 
 
 

Durata Dic 2012 – Feb 2014 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare 

 
 
 
 
 
 
 

Principali 
attività 

 
Nel secondo semestre del 2013 si è proceduto ad una riprogrammazione delle attività 
previste, considerate le variazioni istituzionali che hanno investito l’Amministrazione 
beneficiaria. 
 
In particolare in un primo momento sono stati proposti alcuni ulteriori eventi di 
informazione sulla sostenibilità ed è stata richiesta una prima proroga da luglio a 
novembre 2013. 
Per vari motivi non è stato possibile organizzare tali eventi. 
Si è proceduto quindi a riprogrammare il progetto a fine novembre su alcune 
emergenze dell’ufficio committente ovvero il Segretariato generale del Ministero 
dell’Ambiente. La scelta si è soffermata sulla strategia del Ministero dell’Ambiente per la 
nuova programmazione dei Fondi Strutturali per il periodo 2014-2020, ma si è operato 
anche sulle attività di prevenzione della corruzione. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
 

1 giornata di seminario 
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Progetto: PON Governance e Assistenza tecnica (FESR) 2007-2013, Obiettivo 1 – Convergenza 
 

Titolo del 
Progetto 

Progetto Operativo PON Governance e Assistenza tecnica (FESR) 2007-2013 
Obiettivo 1 – Convergenza 

Descrizione  In una logica di continuità con le precedenti annualità, la finalità del progetto è 
l’implementazione di condizioni interne (rafforzare dispositivi di governance e sviluppare 
competenze specialistiche e di governo) alle Amministrazioni regionali e locali (enti 
coinvolti come organismi intermedi o beneficiari), in grado di assicurare la gestione 
ottimale dei Programmi Operativi FESR, in un quadro di unitarietà della politica 
regionale e di coordinamento tra programmi, anche attraverso l’introduzione di rilevanti 
innovazioni e diffusione di buone pratiche. 
 
Gli obiettivi specifici del progetto sono declinati con riferimento ai singoli Ambiti 
d’intervento e Linee di attività già descritte nella scheda relativa al I semestre. 
 
 

Durata 

28,5 mesi  
Data firma Convenzione 
19 dicembre 2012 
Data conclusione attività 
30 giugno 2015 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Dipartimenti e strutture regionali 
coinvolti nella programmazione, 
gestione, valutazione, 
monitoraggio dei PO. 
Amministrazioni presenti sul 
territorio delle Regioni 
Convergenza, impegnate in 
qualità di organismi Intermedi 
nelle diverse fasi di attuazione 
dei PO, oppure come 
beneficiarie di azioni 
cofinanziate. 

Principali 
attività 

Ambito 1. Linea 1 
Nel periodo in oggetto è proseguito il lavoro rispetto ai seguenti processi:  
Regione Campania: Processo di monitoraggio con estensione ai beneficiari finali con 
particolare riferimento all'attuazione dei Grandi progetti. 
Regione Puglia: Processo di monitoraggio del PO FESR 2007-2013 con estensione ai 
beneficiari finali.  
Regione Sicilia: Processo di monitoraggio con estensione ai beneficiari finali con 
particolare all'attuazione dell'Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile. 

 
Ambito 1. Linea 2 
Il 2 dicembre 2013, di concerto con il Dipartimento programmazione della Regione 
Siciliana, è stato realizzato a Palermo il Seminario “Innovazione e Smart Specialisation. 
Priorità strategiche, processi partecipativi e costruzione di reti. Regioni a confronto”.  
L’iniziativa, diretta a realizzare azioni mirate al rafforzamento della governance 
multilivello e delle filiere di attuatori delle politiche, ha colto il nuovo approccio strategico 
a sostegno della Ricerca e Innovazione per dare vita a un momento di presentazione e 
confronto sugli aspetti innovativi di processo adottati a livello regionale per giungere alla 
definizione della nuova strategia 2014-2020. 
E’ stato definito il piano operativo per la realizzazione di una linea di attività finalizzata 
alla costruzione e implementazione di un archivio informatizzato - “Banca dati note 
orientative e informative COCOF” - utile alla sistematizzazione della documentazione 
discussa e approvata dal COCOF con particolare riferimento alla fase di chiusura 
dell’attuale programmazione comunitaria 2007-2013 e alla fase di preparazione dei 
Programmi Operativi relativi al nuovo periodo di programmazione comunitaria 2014-
2020. L’iniziativa consentirà l’immediata fruizione.  
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Ambito 1 –Linea 3 
Regione Sicilia 
A seguito degli incontri territoriali già effettuati, il gruppo di lavoro del Formez PA, nel 
periodo di riferimento, è stato impegnato principalmente sulla raccolta dei questionari 
erogati e su una prima disamina delle idee progetto emerse dai questionari stessi 
trasmessi dai partecipanti. 
 
Regione Calabria  
Le attività svolte nel periodo di riferimento in regione Calabria sono state volte a 
ridefinire i potenziali beneficiari, sia a livello di amministrazione centrale regionale 
(attraverso i propri uffici deputati, quali Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, UOA 
Relazioni Istituzionali europee e Ufficio Relazioni Internazionali) sia gli EELL e gli attori 
sociali ed economici presenti sul territorio calabrese da attivare in ambito internazionale. 
In particolare, il 12 dicembre si è tenuto a Catanzaro un incontro con il capo segreteria 
dell’Autorità di gestione per il POR FESR. 
 

Regione Campania 
Giunti a una fase di  definizione della  programmazione delle attività future dell’intero 
programma si è manifestata l’esigenza di conoscere quale fosse l’effettivo interesse 
della Regione Campania alla partecipazione alle attività di progetto.  
A tal fine le amministrazioni regionali sono state più volte sollecitate alla definizione dei 
potenziali beneficiari, EELL e attori sociali ed economici presenti sui rispettivi territori da 
attivare in ambito internazionale e alla identificazione degli argomenti di interesse 
strategico. 

 
Regione Puglia 
Su richiesta dell’amministrazione pugliese, il 10 dicembre si è tenuto a Bruxelles presso 
l’Ufficio Rapporti con le Istituzioni dell’Unione Europea della Regione un incontro per la 
condivisione delle informazioni sui programmi UE a gestione diretta 2014-2020 e la 
definizione dell’intervento e delle modalità di realizzazione. La Regione ha quindi 
richiesto la predisposizione di alcune schede sintetiche per ogni programma UE, da cui 
far partire (a richiesta dei singoli servizi regionali) le attività di approfondimento 
tematico. 
 

Ambito 2. Linea 1 
 
Regione Campania 
Nel periodo in considerazione continua lo svolgimento dell’Iniziativa ASCO1 – 
Autovalutazione del Sistema di gestione dei controlli di 1° livello rivolta al gruppo di 
lavoro interno individuato quale Gruppo di Autovalutazione al momento di avvio 
dell’attività. Si tratta di un Percorso di assistenza integrata a supporto 
dell’applicazione del modello di autovalutazione (CAF).  
 
Regione Siciliana  
Nel periodo considerato le attività realizzate a supporto della Regione Siciliana (in 
integrazione alla lavoro della task force del DPS) nell’ambito delle attività di chiusura del 
PO hanno riguardato i grandi progetti in materia di acquedotti. 
Relativamente all’Azione denominata Laboratorio “Appalti pubblici” diretta al 
rafforzamento delle competenze tecniche del personale regionale deputato 
all’attuazione del PO FESR 2007- 2013 – Asse VI e finalizzata alla condivisione di 
procedure di gara per l’affidamento di lavori per opere infrastrutturali e l’acquisizione di 
beni e servizi che rispettino la normativa comunitaria, nazionale e regionale sono state 
realizzate attività di analisi dei quesiti proposti dalle coalizioni territoriali beneficiari 
d’interventi PIST e PISU attraverso l’help desk mediante la classificazione, l’avvio 
dell’istruttoria tecnica, il confronto e la condivisione con i referenti regionali impegnati 
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nell’attuazione dell’Asse VI e l’inoltro delle risposte al richiedente. 
 
Ambito 2. Linea 2 
 
Regione Campania 
Sul tema della Gestione del Rischio di fallimento etico applicato al POR FESR 
Campania, sono proseguite le attività di trasferimento della metodologia di risk 
management per la messa a punto di un sistema di prevenzione e risposta al rischio di 
illegalità applicato ai fondi FESR Campania che coinvolge sia i controller di I livello del 
POR FESR Campania sia i responsabili degli obiettivi operativi e i loro team. 
 
Regione Sicilia 
E’ proseguita l'attività di affiancamento al personale dell'Assessorato regionale della 
Sanità per il trasferimento della metodologia e del modello di analisi del rischio 
applicata alla procedura di accreditamento delle strutture sanitarie private. 
 
Regione Calabria 
Nel corso del bimestre considerato sono state messe a punto le ipotesi da condividere 
con i diversi referenti della Regione per la prosecuzione/attivazione delle attività da 
sviluppare nelle linee del Piano di Lavoro Regionale per il 2014 
 
Regione Puglia  
Nel mese di dicembre è stato messo a punto il nuovo piano di lavoro per il 2014 in linea 
con quanto realizzato nell’annualità precedente con l’obiettivo di proseguire e sviluppare 
le attività finora realizzate. 
 
Ambito 4 
 
Nello specifico la Regione Siciliana ha progettato un percorso partenariale che ha 
illustrato a marzo in un seminario che, partendo dalla presentazione dei principali 
risultati dei programmi operativi 2007 – 2013 (il POR ma anche il PON Ricerca e 
Competitività) in termini di ricerca e innovazione, ha inteso spostare l’attenzione sullo 
scenario della programmazione 2014 – 2020.  
Il percorso partenariale, che prevede 4 fasi (nel periodo marzo – luglio 2013), è stato 
avviato dall’Autorità di Gestione del PO FESR e coordinato dal dipartimento della 
Programmazione della Regione Siciliana ed è finalizzato alla condivisione di una SRRI 
efficace ed efficiente per il 2014-2020. 
Nei mesi scorsi è stato avviato un iter per definire il documento contenente una 
strategia condivisa con il partenariato, per identificare le specializzazioni relative alle 
conoscenze più adatte al potenziale di innovazione regionale, prendendo in 
considerazione le risorse e le capacità di cui dispone. Si intende fare ciò attraverso un 
processo di «scoperta imprenditoriale», ossia coinvolgendo imprese e protagonisti 
chiave dell’innovazione; pertanto non una strategia imposta dall’alto, ma concertata con 
le imprese, i centri di ricerca e le università che devono collaborare per identificare i 
punti di forza e di debolezza del territorio. 
Con DDG n. 08/S.VII DRP del 17 gennaio 2013 è stato anche costituito presso il 
Dipartimento Regionale della Programmazione, il Gruppo Interdipartimentale Regionale 
per l’elaborazione della Strategia Regionale dell’Innovazione (GdL SRI), con l’obiettivo 
di coordinare l’attività di definizione della SRRI per una specializzazione intelligente. Il 
GdL SRI, coordinato dal Dipartimento della Programmazione, è costituito da referenti 
dei seguenti Dipartimenti/Uffici Programmazione, Bilancio, Attività Produttive, NVVIP, 
Assistenza Tecnica PO FESR, Supporto FormezPA – POAT.  

 
Risultati e Indicatori di realizzazione 
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Ambito 1. Linea 1 
 

Rispetto all’elaborazione di prodotti sono state realizzati: 
 Sicilia:  
o Documento progettuale per una valutazione qualitativa in itinere dell’Asse VI “Sviluppo Urbano 

Sostenibile” del PO FESR 2007/2013 (in corso di elaborazione) per l’individuazione delle due aree 
interne pilota della Sicilia 

o Stato di attuazione delle operazioni in attuazione Asse VI 
 Campania: 
o Documento di analisi e mappatura delle competenze dell’Unità Operativa Grandi Progetti  
 Puglia: 
o Stato di attuazione operazioni in attuazione PO FESR 2007-2013 

 
Ambito 1. Linea 2 

Al 31 dicembre 2013 è stata data concreta attuazione all’attività di “sviluppo di percorsi per 
l’implementazione delle competenze” attraverso la realizzazione dell’incontro interregionale sulle nuove 
strategie di Ricerca e Innovazione. 
Ancora, la messa a punto del piano di attuazione dedicato alla costruzione della “Banca dati note 
orientative e informative COCOF”, unitamente al lavoro di selezione e studio delle note di interesse per il 
progetto, pone le basi per dare continuità al lavoro di conoscenza, confronto e scambio. 
 
Ambito 1. Linea 3 

È stata elaborata una “guida ai finanziamenti diretti UE 2014-2020” composta dalle schede informative 
sui programmi relativi ai seguenti settori: 

 PMI e Servizi alle imprese 
 Cittadinanza attiva 
 Protezione e sicurezza 
 Istruzione, Formazione, Gioventù e Sport 
 Cultura 
 Comunicazione 
 Ricerca e Sviluppo Tecnologico 
 Energia, Trasporti 
 Governance, Occupazione, Welfare 
 Clima e Ambiente 
 Sanità, Welfare 
 Cooperazione, Governance, Istituzioni, Sviluppo locale 

 
Ambito 2. Linea 1 
Rassegna giurisprudenziale bimestre 2013; (Sicilia) 
http://www.euroinfosicilia.it/documentazione/vademecum-degli-appalti/rassegne-giurisprudenziali/ 
Rapporto – Inventario delle principali evidenze esaminate per l’autovalutazione e proposte di 
miglioramento formulate dal gruppo di autovalutazione (Campania). 
 
 
Ambito 2. Linea 2 
Rispetto all’indicatore documenti tecnici di supporto alle decisioni, nell’annualità 2013 sono stati 
prodotti i seguenti documenti: 

1. Procedura per la misurazione della trasparenza: Barometro della trasparenza v.3 
2. Linee guida operative sulla gestione del rischio etico 
3. Manuale per l’uso del configuratore appalti 
4. Procedura per l’analisi della qualità dei dati aperti: Tao_Dati 

Rispetto ai report di analisi, sono stati prodotti i seguenti documenti: 
1. Catalogo rischi, mappa eventi rischiosi posizionata sulla matrice impatto/probabilità, report degli 

strumenti di prevenzione del rischio di fallimento etico da attivare in Regione Campania al POR 
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FESR Campania; 
2. Mappa dei dati Sicilia, Puglia e Calabria 
3. Analisi dei dati del POR FESR Campania e Piano di miglioramento 

Rispetto ai percorsi di sviluppo delle competenze sono stati realizzati i seguenti percorsi: 
1. 7 laboratori sulla gestione del rischio di fallimento etico e 6 webinar di help desk in Campania 
2. 1 seminario sulla gestione del rischio di fallimento etico in Campania 
3. 2 laboratori e 1 webinar sugli Open data in Campania 
4. 1 seminario, 1 laboratorio e 2 webinar sugli Open data in Calabria 
5. 2 laboratori e 3 webinar sugli Open data in Puglia 
6. 5 laboratori e 5 webinar di help desk sull’analisi della qualità dei dati aperti TAO_Dati in 

Campania 
7. 7 laboratori di misurazione della trasparenza Barometro FESR in Campania 

Rispetto al numero di partecipanti ai percorsi di sviluppo competenza: 
1. 52 partecipanti percorso gestione del rischio etico in Campania idonei per l’attestato (inserire 

ruolo etc) 
2. 40 partecipanti percorso Open data Campania 
3. 10 partecipanti percorso TAO Dati 
4. 13 partecipanti percorso Barometro FESR 
5. 30 partecipanti Open data Puglia 
6. 114 partecipanti open data Calabria 

Rispetto agli interventi prototipali per la semplificazione dei processi e servizi on line: 
1. Prototipo geotag per Puglia, Sicilia e Campania 

Trasferimento del geotag in Regione Campania 
 

Ambito 4 
Regione Siciliana 

Rispetto all’elaborazione di prodotti: 

 Indagine università 
 Chiusura Concorso di idee   
 Report PMI 

Rispetto all’indicatore “Numero di documenti e proposte condivise e formalizzate ai fini della migliore 
programmazione e attuazione del ciclo 2014-2020” in regione Sicilia è stato prodotto il rapporto relativo 
del Focus - “PMI innovative siciliane” mentre è in corso di elaborazione la progettazione del laboratorio 
di confronto e proposta.   
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Progetto:“Supporto alla Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti”. 
 

Titolo del 
Progetto 

 
“Supporto alla Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti”. 
 

 
Descrizione  La finalità generale del progetto è di promuovere la governance delle politiche e degli 

strumenti d’inclusione sociale e di contrasto alla discriminazione nei confronti delle 
comunità Rom, Sinti e Caminanti, con specifico riferimento al principio di pari 
opportunità e non discriminazione.  

Nello specifico il progetto, realizzando un sostegno operativo nei confronti del DPO, 
mediante l’UNAR, quale PCN, intende attuare alcune azioni a supporto dell’attuazione 
della Strategia Nazionale per l’inclusione dei Rom, prevalentemente nelle cinque aree 
individuate dalla cd. Emergenza nomadi (Milano, Napoli, Roma Torino, Venezia), con la 
possibilità di estendere l’attività anche ad altri territori di interesse, come quelli delle 
Regioni Emilia Romagna e Toscana.  

Il piano dettagliato di esecuzione delle attività del progetto, presentato e approvato 
inizialmente nel febbraio 2013, è stato modificato a maggio 2013 ed approvato dal 
Committente in data 12/06/2013.  

Durata 
24 mesi (19 dicembre 
2012 – 18 dicembre 

2014) 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Personale delle Amministrazioni 
comunali delle cinque aree 
individuate dalla cd. Emergenza 
nomadi (Milano, Napoli, Roma 
Torino, Venezia), ma anche 
delle altre Amministrazioni di 
riferimento (Regioni, Province). 

Principali 
attività 

Il progetto si articola in tre differenti ambiti di attività: 
1. Ambito A  - sensibilizzazione e informazione 
2. Ambito B  - monitoraggio quali-quantitativo 
3. Ambito C  - realizzazione di piani locali 

Per l’ambito A, l’attività di sensibilizzazione e informazione nei confronti delle 
Amministrazioni regionali e locali è stata avviata inizialmente attraverso la ricognizione 
degli interventi attuati, in corso di realizzazione o solo previsti da parte delle 
Amministrazioni a favore delle comunità RSC. 
Tale ricognizione ha permesso di registrare le esperienze maturate e le criticità 
riscontrate da parte delle stesse Amministrazioni. 
Parallelamente si è iniziato ad elaborare il testo per una lettera di presentazione del 
progetto da inviare alle Amministrazioni regionali. 
Poiché per l’esecuzione delle attività rientranti nell’ambito B e di parte di quelle rientranti 
nell’ambito C è prevista la delega a favore di Anci, nel periodo di riferimento, si è 
definito il contenuto oggetto della convenzione. 
In data 3 luglio 2013 è stata sottoscritta la convenzione Formez – Anci relativa alle 
attività previste nell’ambito B. 
A fine luglio l’Unar ha inviato ai referenti regionali sia politici e che tecnici una lettera di 
presentazione del progetto. 
A seguito di questa comunicazione, il Formez ha iniziato a contattare gli stessi 
destinatari per concordare un primo incontro teso a presentare il progetto e le attività 
previste dallo stesso. 
Le prime regioni incontrate sono state la regione Lazio, la regione Veneto e la 
Campania. 
In particolare nella regione Lazio è iniziata ben presto una assidua e costante attività di 
confronto e collaborazione volta alla definizione della costituzione del Tavolo regionale 
per l’attuazione della SNI previsto dalla stessa Strategia. 
L’attività di sensibilizzazione rivolta alle regioni è stata attuata, assecondando la 
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disponibilità delle stesse, principalmente attraverso incontri e riunioni su specifici 
argomenti di interesse regionale cercando di chiarire il quadro generale entro cui si 
svolge il progetto ed il ruolo di ciascun attore. 
Tali incontri con le regioni  sono stati necessari per individuare gli interlocutori regionali 
competenti per materia, per verificare il grado di conoscenza e di approfondimento della 
Strategia Nazionale d’Inclusione e per coglierne l’apertura circa l’attuazione delle 
politiche in essa previste a cominciare dalla struttura di governance delineata. 
Nel mese di ottobre 2013 hanno preso avvio le attività di cui all’ambito B da parte di 
Anci precedute anch’esse da una lettera di presentazione di Unar indirizzata alle 5 città 
capoluogo di regione interessate dal progetto. 
Nel mese di ottobre 2013 è stata convocata una riunione con le referenti territoriali per 
un focus sulla nuova programmazione dei fondi comunitari nel periodo 2014-2020 
rispetto alle politiche di inclusione sociale per poi iniziare un’attività di informazione sul 
tema, presso le amministrazioni regionali contattate, e un’attività di sensibilizzazione 
circa i contenuti della Strategia Europa 2020, le politiche di inclusione attuabili tramite i 
POR e l’opportunità di integrare le risorse nazionali con quelle comunitarie nelle 
politiche di “Inclusione e lotta alla povertà”. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

 
Amministrazioni coinvolte: 

 Regioni  - n.5 
 Province – n.1 
 Comuni  - n.5 

 
Tipologia di azioni in cui si attua il progetto e partecipazione alle stesse: 

 Incontri/Laboratori – n. 4 
 Partecipanti Incontri/Laboratori – n. 20 

 
Prodotti realizzati: 

 Format – n.2 
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Progetto: “I'MINNOVATION MANAGER SARDEGNA” 
 
 

Titolo del 
Progetto 

 
PROGETTO I'M 
INNOVATION MANAGER SARDEGNA” 
 

 
Descrizione  

 
Il Progetto Innovation Manager Sardegna (I’M Sardegna), rientra far le attività 
previste nella Convenzione Quadro “Programma Sardegna 3.0” stipulata lo 
scorso 20 dicembre 2012 fra la Regione Autonoma della Sardegna - Centro 
Regionale di Programmazione e il Formez PA. 
Il progetto è finalizzato a potenziare e diffondere politiche integrate di sviluppo per 
le imprese, per gli Enti Locali e per le potenzialità imprenditoriali del territorio e a 
sviluppare e successivamente inserire nel sistema produttivo regionale nuove 
figure professionali, consulenti e manager, in grado di gestire l'innovazione nella 
dinamica economica e organizzativa delle imprese e delle Istituzioni, grazie a 
competenze interdisciplinari di alto profilo, indispensabili per operare all'interno di 
Enti Locali, aziende e servizi. 
A tal fine, il progetto persegue i seguenti obiettivi: 
1. sviluppare e consolidare le competenze multidisciplinari di 22 giovani 
innovatori di impresa (Innovation Manager); 
2. sperimentare e promuovere l’inserimento, nel sistema delle imprese, di figure 
specializzate in grado, di svolgere, al termine del percorso di sviluppo di 
competenze in innovazione di impresa, ruoli di mediazione tra le politiche del 
territorio e le reti di imprese, di tradurre i loro fabbisogni in progetti innovativi, 
rafforzando il sistema di governance delle imprese e degli enti in Sardegna; 
3. stimolare azioni di sviluppo locale multidisciplinari, attraverso la realizzazione 
di un percorso di riflessione partecipato (Think Tank), aperto al pubblico, grazie ai 
quale i corsisti potranno confrontarsi con esperti di fama nazionale sul tema e sulle 
diverse accezioni dell’innovazione, al fine di condividere conoscenze e 
sperimentare proposte e idee innovative; 
4. stimolare il dialogo e creare un network tra tutti gli attori del sistema 
economico regionale (compresi i giovani Innovatori di Impresa) anche attraverso 
l’avvio di una comunità di apprendimento e di pratica supportata da strumenti di 
ICT. 

 

Durata 

Data firma della 
convenzione: 20 /12/2012 
Data scadenza della 
convenzione: 31/12/2015 
Progetto Innovation 
Manager Sardegna 
durata:  24 mesi 
 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

AdG PO FSE Ob. Convergenza; 
Dipartimenti e strutture regionali; 
Responsabili di EELL e di gruppi 
professionali degli EE.LL.  
Fra i beneficiari rientrano i 24 
giovani, che a seguito della 
selezione, saranno i destinatari 
diretti delle attività 

 
Principali 

attività 

 

L’articolazione del progetto prevede tre principali linee di attività: 
 l’attuazione di un percorso di Sviluppo competenze in Innovazione di 

impresa destinato a 24 giovani innovatori appositamente selezionati, 
comprendente un viaggio studio e due stage –uno in Italia e uno 
all’estero- per ogni corsista; 

 la realizzazione di un percorso di riflessione continua (Thin Tank) dedicato 
al tema dell’innovazione, articolato in workshop, seminari e incontri 
tematici, mirato a produrre idee e modelli innovativi di sviluppo e di 
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imprenditorialità; 
 lo sviluppo di una smart community degli innovatori che coinvolga, oltre 

alla comunità di apprendimento dei giovani Innovatori di Impresa, tutti gli 
attori del sistema economico-produttivo e istituzionale a livello regionale. 

Le azioni interne alle tre linee di attività si  svolgeranno in parallelo,  in un arco 
temporale di medio lungo periodo (ottobre 2013-dicembre 2014). 

 
Risultati e Indicatori di realizzazione 

 

A partire dal mese di luglio, si è dato avvio alla raccolta delle candidature tramite la divulgazione 
dell’Avviso di selezione per 24 giovani innovatori di impresa. 

Il processo di selezione, come specificato dettagliatamente nella relazione, si è protratto per tutto il 
mese di settembre. Il giorno 26 luglio si è proceduto alla pubblicazione sul sito di progetto della 
graduatoria definitiva dei 67 candidati ammessi a sostenere le prove di selezione. Nel mese di 
settembre, nei giorni del 10, 11 e 12 si sono svolte, presso la sede del Formez PA, le prove di 
assessment di gruppo, volte a rilevare le capacità e le  attitudini dei candidati. La settimana 
successiva, nei giorni 16, 17 e 18 settembre i candidati hanno sostenuto, con gli esperti interni alla 
Società di Selezione appositamente scelta, i colloqui motivazionali. 

Il 25 settembre si è tenuto presso il Centro Linguistico di Ateneo di Cagliari una ulteriore verifica del 
livello di comprensione e di espressione in lingua inglese. La selezione si è conclusa con un colloquio 
finale sostenuto con la Commissione di Valutazione appositamente nominata. Ii 26 settembre è stata 
pubblicata sul sito di progetto la graduatoria definitiva degli ammessi al percorso di sviluppo 
competenze in Innovazione di impresa. 

A partire dal mese di ottobre (giorno 16 ottobre) hanno preso avvio il percorso di sviluppo 
competenze in innovazione di impresa, il parallelo percorso itinerante di riflessione e di 
costruzione permanete di foresight sull’innovazione e sono proseguite le attività di sviluppo e 
implementazione del sito web di progetto: www.imsardegna.it 
Nel mese di settembre, ha preso avvio il Percorso Itinerante di Riflessione e di Costruzione 
Permanete di Foresight sull’Innovazione.  
I primi due convegni in calendario, sono stati dedicati alla presentazione del progetto e all’avvio di una 
riflessione sui possibili scenari futuri del sistema finanziario. Si è proseguito inoltre con 
l’implementazione e aggiornamento del sito web di progetto, consultabile all’indirizzo web: 
http://www.imsardegna.it/ 
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Progetto:Individuazione delle metodologie di misurazione e valutazione della performance organizzativa 
e individuale in atto adottate dalle pubbliche amministrazioni e progettazione di metodi e modelli 
migliorativi e tendenzialmente uniformi, da diffondere anche attraverso la pubblicazione sui siti 
istituzionali. 
 

Titolo del 
Progetto 

 
Individuazione delle metodologie di misurazione e valutazione della performance 
organizzativa e individuale in atto adottate dalle pubbliche amministrazioni e 
progettazione di metodi e modelli migliorativi e tendenzialmente uniformi, da 
diffondere anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali. 

 
Descrizione  

 
Nella delibera n. 6/2013 la CiVIT ha individuato delle priorità che riguardano 
l’implementazione del ciclo di gestione della performance, sia alla luce dei monitoraggi 
svolti, sia alla luce dei recenti provvedimenti normativi in materia. Rispetto a queste 
priorità il progetto ha la finalità di sviluppare modelli innovativi per: 
l’implementazione di un ciclo della performance integrato, lo sviluppo 
tendenzialmente uniforme e comparabile di indicatori su tematiche di significativa 
rilevanza, il collegamento tra performance organizzativa e individuale con 
particolare riferimento agli obiettivi individuali dei dirigenti (quinto punto). 
Allo scopo, partendo da un’analisi critica di quanto le Pubbliche Amministrazioni 
Centrali “obbligate” hanno finora fatto e dai risultati da esse conseguiti, il progetto 
individuerà modelli innovativi per la misurazione e la valutazione della performance, 
sperimenterà tali modelli su un campione delle stesse pubbliche amministrazioni 
“obbligate”, diffonderà i risultati positivi eventualmente raggiunti. 
 

Durata 
E’ stata richiesta una 
proroga del termine di 

conclusione al 31 
dicembre 2014 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Tutte le Pubbliche 
Amministrazioni Centrali 
obbligate ad adottare le 
disposizioni della CiVIT in tema 
di ciclo della performance. 

Principali 
attività 

Il progetto si articola in 3 Fasi. 
Fase 1 "Elaborazione di modelli per lo sviluppo del ciclo della performance 
coerentemente con le priorità individuate" 
Questa Fase, assumendo come punto di partenza le criticità ricorrenti evidenziate dai 
monitoraggi effettuati dalla CIVIT (se necessario anche attraverso un approfondimento 
conoscitivo esteso ad altri casi su scala internazionale, anche esterni alla PA), è 
finalizzata alla individuazione di "buone pratiche" in grado di sviluppare le priorità 
individuate e la loro successiva integrazione in modelli "dedicati" a specifiche classi 
funzionali di amministrazione. 
La Fase si articola in 2 subfasi. 
SubFase 1.1 "Individuazione delle best practices" che si propone di individuare ed 
approfondire sia le specifiche tipologie di criticità da superare che le best practices di 
possibile soluzione, riferendole alle classi funzionali di amministrazione opportunamente 
individuate. 
SubFase 1.2 "Assemblaggio integrato delle best practices" che si propone di 
elaborare, sulla base delle ricerche effettuate, proposte di modelli e di stimarne 
l'applicabilità, anche in relazione a tipologie di caratteristiche di contesto, con un 
processo partecipato esteso ad un numero ristretto di amministrazioni selezionate. 
Fase 2 "Validazione dei modelli elaborati" 
In questa Fase ci si propone la validazione dei suddetti modelli attraverso una 
sperimentazione, presso il "campione" di amministrazioni selezionato, finalizzata sia a 
verificarne l'applicabilità e la maggiore efficacia ed efficienza, sia ad individuare le 
opportune modifiche e/o integrazioni migliorative da apportare. 
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La Fase prevede un'unica SubFase denominata "Sperimentazione per la validazione 
dei modelli elaborati". 
Fase 3 "Diffusione dei modelli validati" 
Dopo aver validato ed eventualmente integrato i modelli si prevede, al fine di facilitarne 
l'applicazione nelle amministrazioni interessate, di metter in campo azioni di 
informazione e di accompagnamento.  
La Fase prevede un'unica SubFase denominata "Diffusione dei metodi validati". 
Nel corso del 2013 è stata interamente completata la fase 1 i cui risultati sono 
stati già rendicontati a ANAC (ex CiVIT) con apposita relazione tecnica e 
rendiconto economico di dettaglio. 

 
Risultati e Indicatori di realizzazione 

 
Documentazione di output riferita all’intero progetto 

 Progetto esecutivo approvato da CiVIT   
 Schedatura dei Modelli innovativi da implementare nella sperimentazione per ciascun ambito, 

sulla base dell'analisi della documentazione esistente su ciclo performance 2011 e 2012, 2013 e 
dell'analisi delle esperienze internazionali 

 Relazione ad uso Civit sullo stato di avanzamento lavori 
 Rapporti per comparto ad uso delle amministrazioni ai fini dello sviluppo dei seguenti ambiti: 

trasparenza, standard di qualità e carte dei servizi; anticorruzione; contenimento della spesa; 
digitalizzazione; pari opportunità; enti vigilati e partecipate; collegamento tra performance 
organizzativa e individuale. 

 Relazione ad uso Civit sullo stato di avanzamento lavori 
 Relazione finale ad uso Civit sulla conclusione del progetto. 

 
Output  

 Analisi desk di tutta la documentazione inerente il ciclo della perfomance delle Pubbliche 
Amministrazioni centrali obbligate (ad eccezione di quelle che seppur obbligate non hanno mai 
avviato il ciclo della perfomance) 

 Individuazione delle criticità e delle buone pratiche 
 Messa a punto della proposta di semplificazione e del relativo modello da utilizzarsi nella 

successiva fase di sperimentazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto: WIKIPA 
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Titolo del 
Progetto 

 
WIKIPA 
 

 
Descrizione  

 
WikiPA è volto a promuovere la condivisione delle conoscenze, il trasferimento 
delle esperienze e l’adeguamento delle competenze tecniche dei dipendenti 
pubblici favorendo, complessivamente, la modernizzazione delle strutture delle 
Amministrazioni del Mezzogiorno di Italia.  
Il progetto si basa sulla creazione di un sistema permanente e sostenibile di 
costruzione e condivisione della conoscenza ed ha come obiettivo specifico creare, 
rigenerare e rafforzare l’apprendimento sociale su specifiche aree tematiche, 
attraverso attività di facilitazione e supporto tese alla creazione, organizzazione, 
trasmissione e socializzazione della conoscenza. 
 

Durata 14/01/2013-30/7/2014 
Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

 
L’amministrazione beneficiaria: 
DFP 
Le amministrazioni destinatarie 
sono quelle delle Regioni del 
Mezzogiorno. 

Principali 
attività 

In via generale va premesso che il progetto ha visto un ritardo nell’avvio delle attività, 
rispetto a quanto previsto dal cronoprogramma, a causa dei tempi di registrazione 
della convenzione presso la Corte dei Conti. Il progetto esecutivo è partito a 
settembre, data che coincide anche con l’inizio delle attività operative; nei mesi che 
vanno da gennaio a luglio 2013 si è proceduto con il completamento della fase di 
preparazione. 
Le criticità riscontrate sono legate ai tempi di approvazione della Convenzione da 
parte della Corte dei Conti, che ha prodotto uno slittamento della fase di realizzazione 
di circa sei mesi. I tempi sono stati condizionati anche dalle nuove modalità di 
reperimento delle risorse umane esterne che ha comportato uno slittamento nella 
selezione di un tutor junior. Nello specifico la procedura avviata a ottobre 2013 si è 
conclusa a gennaio 2014. 
PREPARAZIONE 
LINEA DI ATTIVITÀ COMUNITÀ DI PRATICA 
La fase di preparazione è stata caratterizzata da un’attività di collaborazione con il 
Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) volta a individuare e selezionare i domini 
tematici della conoscenza sui quali mettere a punto modelli di apprendimento sociale 
proposti dal progetto per le 6 comunità previste. 
Il confronto si è svolto con incontri diretti tra staff del progetto e DFP nei mesi di 
febbraio e marzo 2013. 
Per verificare la fattibilità dei domini tematici, nel corso del l’evento Barcamp 
InnovatoriPa, svoltosi a Roma il 29 maggio all’interno del ForumPA 2013, sono state 
avanzate alcune prime ipotesi di comunità attraverso dei tavoli di lavoro sui seguenti 
temi: 
• Qualità Web 
• Formazione nella PA 
• Trasparenza 
• Open data e open gov 
• Comunicazione Pubblica e Partecipazione 
•  Semplificazione 
Tale fase ha visto il suo compimento a luglio 2013. 
È stata avviata un’attività di sperimentazione per migliorare il processo di produzione e 
aggiornamento dei learning object (LO) necessari ai processi di potenziamento delle 
comunità con uno strumento di sviluppo avanzato (Articulate Storyline). 
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LINEA ATTIVITÀ DOMANDE & RISPOSTE 
Si è avviata la fase di preparazione del servizio “Domande & Risposte” al fine di 
individuare la soluzione migliore per poter completare gli attuali strumenti e progetti 
direttamente o indirettamente utilizzati dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
(webinar, formazione, WikiPA) per rispondere a una domanda specifica: la 
microconsulenza. 
FASE REALIZZAZIONE 
LINEA ATTIVITÀ COMUNITÀ DI PRATICA 
La fase di realizzazione ha avuto inizio nel mese di settembre, in concomitanza con 
l’approvazione del piano esecutivo di WikiPA da parte del Dipartimento della Funzione 
Pubblica e  si caratterizza per attività di coordinamento e attività specifiche delle 
singole comunità. Per quanto riguarda le attività di coordinamento, sono state 
realizzate riunioni periodiche per meglio organizzare le attività inter-comunità (21 
ottobre, 4 novembre). 
Sono state avviate tre comunità (Qualità web, Open Government, Comunicazione 
pubblica) e una quarta è in fase di avvio (FormazionePA). Come da progetto 
esecutivo, per ognuna delle comunità si è proceduto a creare le prime comunità 
professionali e alla loro animazione, avviando la fase di costruzione, attraverso il 
percorso di empowerment, della base di conoscenza condivisa di WikiPA. Da 
settembre ad ottobre si è proceduto a definire i confini del dominio tematico, elencando 
le voci oggetto di interesse, ampliare la base dei partecipanti, verificare i glossari 
tematici esistenti. 
Sono stati erogati 5 webinar di cui 4 dedicati al progetto in generale (25 novembre, 02 
dicembre 2013 di formazione interna, 09 -16 dicembre 2013 di formazione esterna) e 
uno specificatamente organizzato dalla comunità Comunicazione Pubblica relativo al 
tema della trasparenza comunicativa (4 dicembre 2013). 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
 

1 Workshop di presentazione del progetto durante il Barcamp di InnovatoriPa2013 
3 comunità avviare su 6 previste 
1 comunità in fase di avvio 
4 percorsi erogati 
312 partecipanti percorsi 
410 partecipanti comunità  
5 webinar erogati 
302 partecipanti ai webinar 
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Progetto: Attività di Supporto all’AdGC del PO ENPI CBC MED e programmazione ENI CBC Bacino del 
Mediterraneo 2014-2020 
 

Titolo del 
Progetto 

Attività di Supporto all’AdGC del PO ENPI CBC MED e programmazione ENI CBC 
Bacino del Mediterraneo 2014-2020 

 
Descrizione  

Il Progetto, affidato al Formez in data 20 dicembre 2012, si prefigge di supportare la 
Regione Sardegna, in qualità di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione 
transfrontaliera Bacino del Mediterraneo, nella programmazione del nuovo PO di 
cooperazione transfrontaliera ENI Bacino del Mediterraneo per il periodo 2014-2020 e 
nel processo di capitalizzazione dei risultati raggiunti con l’attuale programma 2007-
2013.  
Il progetto persegue i seguenti due obiettivi specifici:  

1- Capitalizzazione dell’esperienza del PO 2007-2013 sotto un duplice punto 
di vista: 

a. Evidenziare la dimensione strategica del programma attraverso i risultati 
conseguiti dai progetti; 

b. Mettere in valore le esperienze maturate nell’ambito delle procedure e 
dei processi di attuazione del programma (lancio call for proposals, 
selezione delle proposte progettuali, il processo di negoziazione dei 
contratti di sovvenzione,  procedure di monitoraggio e reportistica, audit 
e controlli, etc.)   

2- La predisposizione del nuovo programma operativo ENI CBC 2014-2020  

Durata 20/12/2012 – 20/12/2015 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

Regione Sardegna in qualità di 
AdG del PO ENPI CBC,  e  
strutture tecniche e istituzionali 
del PO CBC MED (aree 
eleggibili  Algeria, Cipro, Egitto, 
Francia, Grecia, Israele, Italia, 
Giordania, Libano, Libia, Malta, 
Marocco, Palestina, Portogallo, 
Regno Unito, Spagna, Siria, 
Tunisia) 

Principali 
attività 

Nel periodo luglio – dicembre  2013 il GdL in stretto raccordo e secondo le direttive 
dell’AdG  ha proseguito il lavoro di AT con riferimento sia alla preparazione della nuova 
programmazione che all’avvio del processo di capitalizzazione della dimensione 
strategica del programma e degli aspetti connessi alle procedure di gestione e 
implementazione. 
In particolare si è avanzato con  l’analisi degli 8 settori prioritari per il nuovo programma 
ENI, anche attraverso il processo di Consultazioni Nazionali con i Capi Delegazione dei 
paesi partner per l’identificazione dei bisogni a medio termini più rilevanti per l’area di 
cooperazione, e all’avvio della redazione della relativa strategia di intervento; inoltre è 
proseguito il lavoro di analisi e revisione degli aspetti relativi a procedure e processi e 
alla performance delle strutture di gestione del programma attraverso la 
predisposizione e la analisi di appositi questionari e la consultazione con le 
rappresentanze dei vari paesi partner. Nel periodo inoltre ha avuto avvio il processo di 
capitalizzazione della dimensione strategica dei risultati raggiunti dai progetti finanziati 
nel corrente periodo: è stata svolta la “clusterizzazione” dei progetti finanziati, mappate 
le sinergie con altri progetti e programmi, e realizzati  tre eventi, uno per ciascun cluster 
tematico (Environmental Challenge, Sustainable Development and Spatial Planning, 
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Cultural Dialogue and Sustainable Tourism).    
 

 
Risultati e Indicatori di realizzazione 

In relazione all’Obiettivo 1, i risultati che il progetto intende raggiungere sono: 
1.1 Lezioni apprese in relazione alla dimensione strategica e ai risultati dei progetti  diffuse e 

socializzate tra le strutture di gestione del programma,  gli stakeholders dell’area di 
cooperazione e incorporate nel nuovo PO Congiunto 

1.2  Procedure di gestione del programma di cooperazione transfrontaliera  migliorate alla luce 
delle lezioni apprese nella corrente programmazione e proposte nel nuovo PO Congiunto 

In relazione all’Obiettivo 2: 
 

2.1 Nuovo Programma Operativo Congiunto elaborato tenuto conto delle lezioni apprese 
dall’esperienza della corrente programmazione ed inviato alla Commissione.   

 
     

Indicatori di realizzazione 
Unità di 
misura 

Target finale 
previsto 

Target del 
periodo 

Note 

     
AT esperto Senior Coordinatore  n. giornate 180 36  
AT   esperto Senior procedure e 
processi n. giornate 90 

32  

AT esperto junior capitalizzazione n. giornate 240 42  
Questionari somministrati ai delegati 
paesi per  definizione strategia del 
PO n. questionari  

1 (su MTN) * 

Questionari somministrati agli 
stakeholders in relazione a 
procedure e processi   

1 * 

Incontri tecnici/tematici con 
stakeholders progetti n. incontri  

3 
(Capitalization 
events) 

* 

Incontri tecnici per processo 
consultazioni con Delegati Paesi n. incontri  

4 * 

Schede descrittive cluster n. schede  3 * 

Contributi tecnici elaborati per 
definizione nuovo PO n. documenti Almeno 3 

 Analisi di 
contesto inclusa 
SWOT, analisi 
socio-economica, 
proposta 
revisione 
procedure e 
processi  

 
Legenda - * valore target non quantificabile al momento attuale trattandosi di attività “demand-driven”, i relativi valori saranno 
rilevati in fase di implementazione a seguito di una più puntuale  qualificazione delle attività  
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Progetto:Interventi a Supporto dell’Attuazione delle Riforme della P.A. 
 
 

Titolo del 
Progetto 

Interventi a Supporto dell’Attuazione delle Riforme della P.A. 
 

 
Descrizione  

Con Convenzione sottoscritta in data 19 dicembre 2012 il Dipartimento della Funzione 
Pubblica ha affidato al FORMEZ PA - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione 
per l'Ammodernamento delle P.A. la realizzazione del progetto “Interventi a Supporto 
dell’Attuazione delle Riforme della P.A.” 
Il progetto 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; 

 le diffusione di azioni mirate alla prevenzione e al contrasto della corruzione. 
Le attività sono rivolte a amministratori, dirigenti e funzionari delle amministrazioni locali 
e regionali delle otto regioni del Mezzogiorno. 
Le iniziative di comunicazione e diffusione sono invece rivolte a Pubbliche 
Amministrazioni, Cittadini e imprese di tutte le regioni d’Italia. 
L’azione sviluppata dal Formez PA intende essere uno stimolo per alimentare tra le 
autonomie territoriali, gli enti locali e i cittadini un dibattito concreto sulle sfide che 
attendono le aree del Mezzogiorno e sulle soluzioni migliori per creare più crescita, più 
occupazione e più equità. 
Il risultato atteso generale del progetto è l’accrescimento della accountability delle 
amministrazioni del Mezzogiorno, misurato attraverso la realizzazione di progetti 
concreti che rappresentino un miglioramento in termini di trasparenza, legalità, corretta 
gestione, efficienza, razionalizzazione dei costi. 

Durata 19/12/2012 - 31/12/2014 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

Dirigenti, funzionari e 
amministratori delle PA italiane, 
con particolare riferimento a 
coloro che operano nelle 
amministrazioni territoriali e locali 
del Mezzogiorno 

Principali 
attività 

Il progetto è articolato nelle seguenti linee di intervento: 

1. Auditing PA: trasparenza e legalità 
Con questa linea di intervento si intende coadiuvare le PA regionali e locali 
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.  
E’ in corso di realizzazione 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, da replicare in tutte le 
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regioni interessate dall’intervento, per la sensibilizzazione al tema e la diffusione 
del modello. 

2. Diffusione di best practice di spending review 
E’ stata creata una banca dati dei casi di spending review avviati dalle 
amministrazioni italiane, da selezionare sulla base di una check list strutturata, 
messa a disposizione di tutte le PP.AA. per attività di diffusione e trasferimento 
(es. newsletter, news, focus tematici, social network di amministrazioni, ecc.).  
La banca dati è sviluppata all’interno dell’Osservatorio Spending Review. Si 
intende creare anche 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. 

3. Ulteriori interventi per la prevenzione della corruzione nelle 
amministrazioni regionali e locali del Mezzogiorno 
In conformità con quanto previsto nel progetto esecutivo e nell’ottica di 
impostare le azioni preliminari per predisporre gli interventi nelle regioni di 
riferimento del progetto, sono state realizzate le seguenti attività: 

 sistematizzazione delle informazioni provenienti da altri progetti del 
Formez PA sullo stesso tema, mirate a individuare il fabbisogno 
formativo e di assistenza tecnica diffuso nelle amministrazioni regionali e 
locali sui temi in materia di prevenzione della corruzione; 

 ricerca e raccolta delle prime buone prassi sul territorio nazionale e 
approfondimento delle esperienze europee e internazionali, con 
particolare riferimento alla misure più efficaci di contrasto alla corruzione; 

 analisi degli organigrammi delle PP.AA. per individuare i possibili 
interlocutori regionali e locali interessati a concordare e realizzare le 
attività previste. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
Nel periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2013 sono stati conseguiti i seguenti risultati: 
- N. riunioni di preparazione, coordinamento, definizione attività: 6 
- N. documenti di progettazione esecutiva: 1 
- N. Amministrazioni che sperimentano sistemi di auditing: 11 
- N. documenti metodologici: 1 
- N. buone pratiche di spending review censite: 17 
- N. Amministrazioni partecipanti al focus group: 7 
- N. comunità professionali: 1 
- N. bandi/avvisi: 1 
- N. notizie web dedicate alle attività del progetto: 10 
- N. notizie dedicate alle attività del progetto in Newsletter Istituzionali: 5 
- N. loghi elaborati: 1 
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Progetto: Assistenza ed affiancamento alle pubbliche amministrazioni  sulle modalità operative e 
tecniche del sistema integrato perla pa, approfondimenti normativi connessi agli adempimenti di legge 
ed impatto dei cambiamenti sul sistema 
 

Titolo del 
Progetto 

Assistenza ed affiancamento alle pubbliche amministrazioni  sulle modalità 
operative e tecniche del sistema integrato perla pa, approfondimenti normativi 
connessi agli adempimenti di legge ed impatto dei cambiamenti sul sistema 

 
Descrizione  

Gestione unitaria ed integrata, attraverso il sistema PERLA PA, delle banche dati di 
esclusiva proprietà del DFP (anagrafe prestazioni, CONSOC, GEDAP, GEPAS, 
rilevazione assenze, dati curriculari e retributivi personale dirigente, rilevazione lavoro 
flessibile e pubblicate nella sezione “Operazione Trasparenza”, ex legge 104) per 
garantire agli utenti di riferimento (pubbliche amministrazioni, personale del 
Dipartimento, vertice politico – amministrativo) l’accesso alle funzionalità e ai dati. ……. 

Durata Febbraio 2013 – Marzo 
2014 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazioni Pubbliche  

 
 
 
 
 
 
 

Principali 
attività 

La maggior parte delle attività è stata svolta principalmente dal gruppo di lavoro del 
Desk tecnico, coordinato dal Responsabile del progetto, ed è consistita in: 
- assistenza tecnica quotidiana, 200-250 chiamate, attraverso una linea telefonica 

dedicata, agli utenti delle Pubbliche Amministrazioni coinvolti nei diversi adempimenti 
di PERLA PA, fornendo tutte le informazioni attinenti la normativa specifica collegata 
alle procedure di comunicazione dei dati sul sistema PERLA PA; 

- gestione di circa 100 richieste quotidiane, trasmesse per posta elettronica, 
all’indirizzo dedicato di PERLA PA, e per fax relativamente alla risoluzione delle 
diverse problematiche tecniche; 

- predisposizione di 20-40 risposte immediate, sulla Community professionale “PERLA 
PA” del portale linkedin.com, riguardanti la procedura informatica del sistema 
integrato e la normativa degli adempimenti; 

- partecipazione a vari incontri con i funzionari del Dipartimento ed i Dirigenti e 
funzionari delle PA Centrali e Periferiche per la risoluzione di problematiche inerenti 
le modalità di comunicazione dei dati nel sistema integrato.  

- partecipazione a circa 20 riunioni per il monitoraggio delle attività; 
- partecipazione a 10 riunioni per la predisposizione di documenti con la descrizione 

dei processi di risoluzione attivati, al fine di verificarne gli esiti, identificare i 
fabbisogni e definire azioni di prevenzione dei problemi. 

Nell’ambito della seconda linea le attività sono state eseguite da un gruppo di 
consulenti-esperti. In particolare, sono stati analizzati gli approfondimenti della recente 
normativa e le disposizioni emanate dal Decreto Legislativo sulla trasparenza n. 33 del 
14 marzo 2013 e dalla Legge 190 del 6 novembre 2012, sulla prevenzione e la 
repressione della corruzione. È stato verificato l’impatto di questi sul sistema PERLA 
PA, e sono stati predisposti, in accordo con i funzionari del Dipartimento, documenti e 
tabelle riassuntive per facilitare, agli utilizzatori del sistema Perla PA, la lettura dei 
cambiamenti  per la comunicazione dei dati di legge. 
Durante il periodo luglio – dicembre 2013 sono stati organizzati presso gli Uffici del 
Dipartimento: 
- 8 riunioni per esaminare gli approfondimenti delle disposizioni normative relative a 

tutti gli adempimenti e la recente emanate dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e 
dalla Legge 190 del 6 novembre 2012; 

- 5 incontri per definire le modalità per le eventuali modifiche nella comunicazione dei 
dati e nella procedura informatica per la pubblicazione dei medesimi sul sistema 
PERLA PA e sui siti web delle PA; 

- 5 riunioni per la preparazione di report descrittivi relativi alle modifiche su ciascun 
adempimento, presente sul sistema PERLA PA, al fine di offrire alle pubbliche 
amministrazioni uno strumento semplificativo delle procedure di comunicazione dei 
dati al Dipartimento della Funzione Pubblica. 
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- 10 riunioni con i funzionari del Dipartimento per la predisposizione delle risposte ai 
quesiti, trasmessi da alcune Pubbliche Amministrazioni centrali e nazionali, 
relativamente alla procedura di trasmissione dei dati secondo la recente normativa. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
- Uniformare la gestione degli adempimenti; 

- Razionalizzare il patrimonio informativo del Dipartimento; 

- Rendere flessibile e strutturato il processo di ciascun adempimento di legge; 

- Sviluppare le proposte per i cambiamenti alla procedura di comunicazione dei dati sul sistema 

integrato di tutte le banche dati del Dipartimento. 
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Progetto: Convenzione tra la Regione Molise e il Formez PA per la realizzazione del Progetto 
Assistenza Tecnica sulle politiche di sviluppo territoriale 
 
 

Titolo del 
Progetto 

Convenzione tra la Regione Molise e il Formez PA per la realizzazione del 
Progetto Assistenza Tecnica sulle politiche di sviluppo territoriale   
 

 
Descrizione  

Il progetto intende fornire alla Regione Molise un supporto tecnico-scientifico che 
consenta una idonea valutazione sul programma pluriennale ex OPCM 3268/2003 al 
fine di trarre elementi utili di supporto al nuovo periodo di programmazione soprattutto 
dalle esperienze di maggiore anticipazione in termini di ricerca, innovazione, 
governance, turismo e sostenibilità. 
Le diverse attività legate alla valutazione richiederanno il coinvolgimento di personale 
esperto, con adeguato bagaglio professionale e con specifica esperienza nelle materie 
e nelle procedure oggetto delle attività, nonché in possesso delle competenze tecniche 
trasversali (competenze informatiche e competenze organizzative) indispensabili alla 
migliore realizzazione dei compiti previsti al fine di: 
• realizzare un’analisi organizzativa della struttura operativa necessaria; 
• avviare l’implementazione del nucleo tecnico di supporto; 
• affiancare le azioni di valutazione, le criticità, il sistema complesso di 
governance del Programma Pluriennale;  
• rafforzare le capacità operative della Regione Molise in affiancamento ed 
anticipazione degli interventi tipici del nuovo periodo di programmazione 2014-2020.  

Durata 22/02/2013-31/05/2015 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazione Regionale 
Regione Molise 

Principali 
attività 

III.1.2 Ambito A1 – Valutazione Programma Pluriennale  
Verrà svolta un’attività di raccolta di tutte le iniziative progettuali a valere sul Programma 
Pluriennale. Successivamente verrà creato un sistema di valutazione che dovrà essere 
applicato sulle iniziative precedentemente raccolte, il quale porterà alla stesura di un 
report finale riguardante i risultati attesi ed i risultati ottenuti dalle linee di attività previste 
e realizzate.  
Azioni di dettaglio dell’ambito. 
A.1.1 Raccolta iniziative progettuali 
A.1.2 Creazione di un modello di valutazione 
A.1.3 Applicazione del modello di valutazione 
A1.4 Creazione di report di valutazione 
A1.5 Diffusione dei risultati derivanti dal report finale 
 
III.1.3 Ambito A2 – Elaborazione documento di supporto per future programmazioni  
L’azione parte dal report finale della precedente azione riguardante le valutazione ed i 
risultati operativi ottenuti con il Programma Pluriennale, attraverso il quale si avrà un 
quadro completo delle criticità e dei punti di forza. Forti di questa conoscenza si potrà 
redigere un documento di analisi che consenta di supportare l’Amministrazione 
Regionale nella implementazione di interventi nelle future programmazioni. 
Azioni di dettaglio dell’ambito. 
A.2.1 Analisi del contesto. 
A.2.2 Elaborazione documenti di supporto per future programmazioni. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
A1 Report di valutazione complessivo 1 
A2 Documento di supporto per l’accompagnamento per le future programmazioni.  1 
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Progetto: Miglioramento dei servizi ai cittadini, razionalizzazione informativa e coinvolgimento delle PA 
centrali e locali 
 
 

Titolo del 
Progetto 

Miglioramento dei servizi ai cittadini, razionalizzazione informativa e 
coinvolgimento delle PA centrali e locali 
 

 
Descrizione  

Dal 2008 il Ministero per la PA e l’Innovazione, attraverso il Dipartimento della Funzione 
Pubblica ed il Dipartimento per la Digitalizzazione della PA e l’Innovazione Tecnologica, 
ha avviato una serie di iniziative che rendono operativa una parte essenziale della 
riforma della Pubblica Amministrazione in atto. Tra questi, il Programma Linea Amica 
risulta, trasversalmente, di supporto a tutti gli altri, e perno centrale della riforma per la 
parte di interfaccia tra PA e cittadini. Il Progetto intende perseguire il miglioramento 
progressivo delle strategie di semplificazione, di diffusione e di accesso ai servizi a 
distanza delle PA, attraverso un processo di raccolta e sistematizzazione 
dell’informazione e dei servizi del sistema della PA italiana. Questo processo verrà 
realizzato con il coinvolgimento attivo delle amministrazioni della rete e lo sviluppo delle 
professionalità legate al servizio di risposta al cittadino. Gli obiettivi specifici sono: 

- massimizzare l’organizzazione dei contenuti del portale www.lineaamica.gov.it e 
della base di conoscenza del servizio di risposta immediata (knowledge base 
per gli operatori Linea Amica), orientandoli all’aggiornamento progressivo della 
rubrica degli uffici e dei servizi a distanza delle PA; 

- dare continuità alle attività del Contact Center multicanale Linea Amica (numero 
verde, numero dedicato da cellulari, sito web, chat, fax, mail) per assistere i 
cittadini nei loro rapporti con la PA e comunicare le nuove possibilità offerte dalla 
PA; 

- rafforzare il Network delle PA che aderiscono a Linea Amica mantenendo un 
ruolo propulsivo finalizzato a stimolare il coinvolgimento attivo per lo scambio dei 
dati, per la soluzione dei quesiti, e più in generale la condivisione della strategia 
del Progetto e degli standard di qualità di Linea Amica. 

- proporre una nuova iniziativa di formazione permanente per gli operatori di 
Linea Amica e per gli operatori delle strutture del Network di Linea Amica, con 
l’obiettivo di condividere gli approcci alla cortesia, alla disponibilità e al problem 
solving con cui è stato pensato il servizio Linea Amica. 

 

Durata 01/05/2012 – 31/01/2014 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

Cittadini, amministrazioni 
centrali e locali, imprese. 

 
Principali 

attività 
Per la realizzazione degli obiettivi sopracitati si individuano le seguenti linee di attività, 
partite nel maggio 2012 in continuità con quanto già realizzato con le precedenti 
Convenzioni: 
Portale www.lineaamica.gov.it 

- Il Portale degli italiani, www.lineaamica.gov.it, ha l’obiettivo di fornire ai cittadini 
una visione unitaria della PA, offendo un punto di accesso unico ai servizi di 
tutta la PA. Il portale si ispira ed è realizzato secondo i principi europei dell’e-
government: trasparenza, multicanalità, collaborazione e partecipazione, 
soddisfazione degli utenti, accessibilità e usabilità. Il portale degli italiani mette a 
disposizione del cittadino una serie di funzionalità: motore di ricerca; chat e form 
per le richieste di assistenza; notizie e documenti; enciclopedia delle domande e 
risposte; catalogo dei servizi erogati on line dalle PA; pagine su diritti esigibili, 
semplificazione, valutazione, partecipazione, controllo e monitoraggio; indirizzi e 
mappe della PA; dati e applicazioni della PA.  
Un gruppo di esperti della comunicazione al cittadino presidia a tempo pieno il 
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processo di pubblicazione e aggiornamento: 
o le notizie sono raccolte e rielaborate attraverso i comunicati e le agenzie 

di stampa e le fonti on line dei siti della PA selezionate dal motore di 
ricerca italia.gov.it, e proposte in stile chiaro ed accessibile ad ogni 
tipologia di cittadino-utente; 

o le domande e le risposte sono elaborate dalla selezione dei quesiti 
raccolti dal Contact Center di Linea Amica; 

o i servizi on line sono prevalentemente selezionati dalle fonti collegate 
all’Indice delle PA e dai sistemi di crawling del motore di ricerca di 
italia.gov.it; 

o le pagine di approfondimento sono alimentate con l’interazione con le 
diverse iniziative del Dipartimento della Funzione Pubblica e il 
Dipartimento della Digitalizzazione e Innovazione della PA; 

o gli indirizzi della PA sono il risultato del confronto tra le fonti Formez PA, 
DigitPA e Istat. 

 
Contact Center Linea Amica 

- Attraverso il presente Progetto verrà offerta continuità al Contact Center Linea 
Amica. La fase di start up sarà caratterizzata da un’attività di analisi delle 
domande dei cittadini e da uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di 
gruppi di FAQ tematiche da pubblicare sul portale. Questa attività sarà svolta in 
sinergia con i referenti della comunicazione di alcuni dei principali Contact 
Center pubblici italiani. Dal mese di maggio 2012 si prevede di mantenere attive 
le postazioni (operatori part time) di Front Office telefonico con operatori in cuffia 
altamente specializzati ed opportunamente formati; i gruppi di Back Office 
prendono in carico l’istanza del cittadino che non avrà trovato risposta dal primo 
livello. Il Back Office sarà composto da team leader, operatori specializzati su 
tematiche trasversali e operatori dedicati alle tematiche della previdenza, salute, 
fisco, disabilità, immigrazione. Con cadenza bimestrale Linea Amica produrrà un 
report sullo stato dell’arte del servizio. Anche dal punto di vista tecnologico, 
attraverso il progetto si intende rafforzare e dare continuità agli assetti esistenti 
del servizio di Contact Center. Saranno necessarie attività di manutenzione e 
sviluppo del CRM e della piattaforma di Knowledge Management, realizzati con 
sistema di gestione dei contenuti open source.  
Il Contact Center Linea Amica potrà dedicare parte delle risorse di Front e Back 
Office per la costituzione e la gestione di Help Desk specializzati a supporto di 
cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche (per esempio per informazioni e 
supporto alle procedure di evidenza pubblica, o come avvenuto per l’assistenza 
post sisma in Abruzzo). 

 
Tecnologie E Strumenti I HW, SW, Traffico Telefonico 

- Attraverso il presente progetto verrà offerto il supporto tecnologico necessario al 
funzionamento del servizio di Contact Center ed in particolare: a) mantenimento 
in esercizio e manutenzione dei server primari e di quelli di back up; b) 
manutenzione delle dotazioni informatiche degli operatori e funzionari di Linea 
Amica; c) manutenzione e sviluppo della piattaforma tecnologica, ivi comprese 
le connessioni ad Internet; d) manutenzione e gestione dei centralini e delle 
linee telefoniche; e) gestione e pagamenti delle bollette telefoniche e degli 
interventi dell’operatore telefonico. 

 
Formazione 

- Verrà proposta una nuova edizione del percorso di aggiornamento professionale 
per responsabili ed operatori di contatto con il cittadino che prestano servizio 
presso le amministrazioni che aderiscono al Network. Questa attività di 
formazione, denominata “Front Office Chiavi in Mano” ha l’obiettivo di fornire 
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alle Pubbliche Amministrazioni del Network Linea Amica assistenza in presenza 
e a distanza sui temi relativi alla Comunicazione pubblica, l’innovazione nella 
PA e la comunicazione attraverso i siti web. Nella prima fase del Progetto verrà 
realizzata una attività di progettazione del percorso didattico e un’analisi degli 
strumenti tecnologici da impiegare per bilanciare adeguatamente la formazione 
in presenza con quella a distanza. Successivamente si strutturerà un’offerta 
formativa rivolta, in particolare, alle Amministrazioni che devono attivare o 
potenziare servizi di contatto con il cittadino, e comprende le seguenti attività e 
strumenti: il percorso formativo di base (formazione integrata in presenza e a 
distanza), per gli operatori della comunicazione; il percorso Linee Guida per i siti 
web della PA rivolto ai Responsabili della comunicazione e agli addetti alla 
gestione dei siti web; i laboratori, brevi percorsi integrati di approfondimento su 
tematiche di rilievo rispetto al tema generale della comunicazione pubblica; gli 
stage, per facilitare lo scambio di esperienze concrete, il confronto, di strumenti 
e soluzioni, rivolti ai responsabili di strutture di Front Office che aderiscono al 
Network; i webinar, seminari online su temi legati all’innovazione nella PA e alle 
novità normative in materia di siti web pubblici; il social network dei comunicatori 
della PA. Il gruppo Linea Amica Network di InnovatoriPA affianca il Network 
delle amministrazioni di Linea Amica, rafforzando e diffondendo un modello di 
servizio al cittadino condiviso. 

- Per quanto riguarda l’attività di formazione dedicata agli operatori di Linea 
Amica, inizialmente si procederà con la progettazione didattica e l’ottimizzazione 
delle piattaforme on line da utilizzare (aule virtuali e Intranet). 

 
Network e Comunicazione 

- Si intende proseguire l’attività di consolidamento e sviluppo del Network delle 
amministrazioni che fanno parte della rete di Linea Amica e per questo coinvolte 
nel processo di lavoro legato alla soluzione dei quesiti dei cittadini. Si tratta di 
amministrazioni centrali e locali che, condividendo l’approccio del servizio e con 
spirito di collaborazione, partecipano al servizio e lo arricchiscono di contenuti, 
di aggiornamenti, di report quantitativi e qualitativi.  
Sin dalle prime fasi del Progetto, lo staff dedicato opererà per aumentare il 
numero di amministrazioni che compongono il Gruppo di Coordinamento di 
Linea Amica, il gruppo di PA che hanno supportato il Ministero per la PA e 
l’Innovazione sin dal lancio di Linea Amica, tra quelle che hanno avviato servizi 
di risposta telefonica ed hanno maturato una esperienza significativa nell’utilizzo 
di tecnologie di informazione di nuova generazione. Verranno organizzati 
incontri per: conoscere i dati del Contact Center Linea Amica; socializzare i 
risultati del Programma e le iniziative di sviluppo; ottimizzare i flussi di 
interoperabilità già avviati tre le strutture del Gruppo e Linea Amica; sviluppare 
iniziative convergenti per promuovere i servizi a distanza e, più in generale, 
trasferire il senso di unità della PA nel cittadino. 

- Successivamente, un secondo gruppo di lavoro si occuperà di mantenere i 
rapporti con le PA locali che hanno già aderito alla rete e ne gestirà le relazioni. 
Per questa attività verrà coinvolto anche il gruppo di Back Office che si 
interfaccia quotidianamente con le strutture del Network per l’istruttoria e la 
soluzione dei quesiti di secondo livello. Il gruppo di lavoro opererà finalizzando 
l’attività all’ottimizzazione dei flussi di lavoro e di comunicazione da e verso le 
strutture periferiche, anche tenendo conto dello stato di avanzamento del 
Progetto “Fase 2 di Linea Amica”, già affidato al Formez PA dal Dipartimento 
per l’Innovazione Tecnologica. 

- Un terzo gruppo di lavoro svilupperà un’attività relazionale finalizzata allo 
sviluppo del Network. L’obiettivo dell’attività è rafforzare il numero delle strutture 
pubbliche di contatto al cittadino (Contact Center, call center, URP, ecc.) 
presenti a livello locale, indipendentemente dalle dotazioni tecnologiche delle 
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unità organizzative preposte. Verranno organizzati incontri conoscitivi e riunioni 
per stimolare le amministrazioni ad entrare nella rete di Linea Amica. 

- Il gruppo del Network collabora all’organizzazione di incontri a carattere 
nazionale e finalizzati alla valorizzazione del progetto, che si realizzeranno 
nell’ambito di manifestazioni nazionali di particolare rilievo (per esempio 
ForumPA, Forum dell’Innovazione, ecc.). Sono comprese in questa linea di 
attività le iniziative di comunicazione legate al Network di Linea Amica come ad 
esempio: newsletter Linea Amica Informa; presidio della produzione video 
dedicata al Progetto e visibile sul canale You Tube LA PA CHE SI VEDE, 
presidio della produzione audio di Radio PA Amica, aggiornamento delle news 
del portale Linea Amica. Si realizza anche un servizio di Help Desk tecnico 
telefonico e di posta elettronica per le amministrazioni della rete e per tutte le 
altre. 

 
Risultati e Indicatori di realizzazione 

Le attività della Convenzione si sono chiuse il 30 giugno 2013, per cui per l’anno 2013 sono stati 
conseguiti i seguenti risultati: 

- Numero contatti inbound/outbound totali Contact Center Tecnico Linea Amica: 125.328; 

- N. P.A. del Network:  > 1.280 ; 

- N. visitatori unici sito web: 1.602.162; 

- N. visualizzazioni pagina: 3.007.318; 

- N. eventi: 2; 

- N. brochure LA: 1.000 

- N. newsletter LA: 12 

- N. percorsi formativi PA: 4 

- N. Laboratori: 2 

- N. stage: 1 

- N. webinar: 11 
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Progetto: Atto Aggiuntivo al Progetto “Prosecuzione delle Attività dell’Osservatorio Linea Amica e 
Rafforzamento della Capacità di Ascolto del Sistema delle Pubbliche Amministrazioni e della 
Comunicazione Istituzionale” 
 
 

Titolo del 
Progetto 

Atto Aggiuntivo al Progetto “Prosecuzione delle Attività dell’Osservatorio Linea 
Amica e Rafforzamento della Capacità di Ascolto del Sistema delle Pubbliche 
Amministrazioni e della Comunicazione Istituzionale” 
 

 
Descrizione  

In data 28 gennaio 2013, con la stipula dell’Atto Aggiuntivo alla Convenzione sopra 
citata, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inteso dare continuità e ulteriore 
sviluppo alle attività del progetto “Prosecuzione delle Attività dell’Osservatorio Linea 
Amica e Rafforzamento della Capacità di Ascolto del Sistema delle Pubbliche 
Amministrazioni e della Comunicazione Istituzionale”. 
La finalità è offrire continuità alle attività già sviluppate dal Ministero negli anni 2011 - 
2013, legate al supporto specifico offerto dall’Osservatorio di Linea Amica, presso il 
Ministero agli operatori del contact center Linea Amica.  In particolare, tenendo conto 
delle analisi dei quesiti pervenuti e lavorati dall’Osservatorio, lo stesso contribuirà ad 
arricchire la base di conoscenza di Linea Amica sui temi del lavoro pubblico e della 
riforma in atto, contribuendo a sviluppare contenuti aggiornati e di utilità immediata per 
tutti i clienti di Linea Amica e per gli operatori di Back Office che operano nella istruttoria 
dei quesiti. Attraverso il presente progetto si intende anche supportare le strategie di 
miglioramento della comunicazione del sistema della PA italiana avviati nelle annualità 
precedenti e finalizzati a favorire, negli utenti (P.A., cittadini, imprese), una percezione 
della P.A. unitaria e coerente. 
 
 

Durata 28/01/2013- 30/06/2013 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

Tutte le PP.AA., Cittadini, 
Imprese, Associazioni 

 
Principali 

attività 
Il progetto offre continuità alle diverse linee di attività già avviate: 
 
1.1 Attività di Osservatorio Linea Amica  

Sarà ulteriormente rafforzato l’operato del gruppo di esperti che operano direttamente 
presso il Dipartimento (il c.d. “Osservatorio Linea Amica”) e offrono supporto alle attività 
legate al “contatto con il cittadino”. L’Osservatorio Linea Amica è una struttura di 
assistenza tecnica operativa presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, impegnata 
in attività di: monitoraggio, sistematizzazione, valorizzazione delle richieste delle 
Amministrazioni. Un gruppo di lavoro dedicato si occuperà prevalentemente di 
omogeneizzare gli standard di performance delle singole Amministrazioni e opera per la 
valorizzazione del personale dipendente, in stretto raccordo con il servizio Linea Amica. 
L’Osservatorio continuerà a ricevere (direttamente o attraverso il Front Office di Linea 
Amica) le domande di cittadini, imprese e dipendenti pubblici. I quesiti di natura 
informativa o comunque di semplice soluzione per il FO di Linea Amica verranno 
smistati al Contact Center Linea Amica che provvederà ad evadere le risposte. Per le 
domande più complesse (pareri, richieste individuali, ecc.) lo staff dell’Osservatorio 
procederà con l’attività di istruttoria, che prevede il raccordo con gli operatori di Back 
Office di Linea Amica, con il Network dei centri di contatto della P.A. quando 
necessario. Il risultato dell’operato del gruppo di lavoro continuerà ad essere 
capitalizzato nella Knowledge Base di Linea Amica, estrapolando le questioni che 
hanno una rilevanza generale, formulando e pubblicando sul portale di Linea Amica le 
FAQ e/o le indicazioni più interessanti fornite agli utenti per la soluzione delle 
problematiche. 



134 
 

 
1.2 Attività di Supporto all’Ispettorato Funzione Pubblica  
Un secondo gruppo di lavoro continuerà a supportare il presidio presente presso 
l’Ispettorato della Funzione Pubblica. Sarà sviluppata anche nel 2012 un’azione di 
monitoraggio dei flussi di lavoro legati alla vigilanza sulla conformità dell'azione 
amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento; nonché di verifica 
dell'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle semplificazione 
delle procedure. Il gruppo di lavoro opererà in sinergia con gli operatori di Linea Amica 
per raccogliere le richieste e le osservazioni inviate dai cittadini; continuerà a 
raccogliere e predisporre la relativa istruttoria, in riferimento alle segnalazioni pervenute 
al servizio (per e-mail, fax o numero verde) sia da parte di cittadini sia di dipendenti 
pubblici, rispetto a presunte irregolarità riscontrate in materia di organizzazione del 
lavoro, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi, diritto di accesso e/o 
partecipazione al procedimento (L. 241/1990 e s.m.i.), tutela e sostegno delle categorie 
protette, ecc. 

Anche in questo caso si realizzerà un’integrazione con le attività di Linea Amica, 
attraverso un’analisi delle pratiche lavorate e l’integrazione del sistema di conoscenza 
di Linea Amica. 

 
1.3 Attività Internazionali  

Si continuerà a fornire supporto alle attività internazionali del Dipartimento. Le relazioni 
internazionali consentono al Dipartimento di realizzare un confronto con le realtà 
amministrative di altri paesi. I rapporti con l'estero sono gestiti a livello bilaterale, con le 
strutture ministeriali e le agenzie responsabili della funzione pubblica di altri paesi, e a 
livello multilaterale, in seno ad organismi internazionali che promuovono l'efficacia e 
l'efficienza della gestione pubblica, l'integrazione europea e la formazione (ad es. 
l'OCSE, l'UE, l'EIPA, ecc.).  

In particolare, si intende proseguire il monitoraggio delle esperienze di riforme della PA 
a livello internazionale, al fine di individuare modelli e best practice replicabili, con 
particolare riferimento ai temi della formazione dei pubblici dipendenti, della gestione 
delle risorse umane, del miglioramento della qualità dei pubblici servizi resi ai cittadini e 
imprese, della migliore regolazione e delle innovazioni organizzative e gestionali 
conseguenti all'introduzione delle tecnologie informatiche nell'amministrazione. 

1.4 Attività di comunicazione 
L'attività di comunicazione sviluppata dal gruppo di lavoro del progetto, in sinergia con i 
servizi mirati di Linea Amica, è indirizzata ai cittadini, alle amministrazioni, alle imprese 
ed è finalizzata a garantire un’informazione accessibile, immediata e chiara. Si intende 
agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso l'illustrazione 
delle disposizioni normative e amministrative e l'informazione chiara sulle strutture e sui 
compiti nelle amministrazioni. 
Questa azione, realizzata anche in collaborazione con l’Ufficio Stampa e del Portavoce, 
è diretta verso i media e deve assicurare il massimo grado di trasparenza, chiarezza e 
tempestività delle comunicazioni da diffondere con particolare riferimento: 
all’organizzazione di eventi collegati all'attività del Ministero e delle strutture vigilate; alle 
campagne di comunicazione indette dal Ministero; ai monitoraggi periodici relativi al 
servizio Linea Amica, ecc. A tal fine, sarà rafforzata la rete di contatti con agenzie di 
stampa, testate, canali televisivi.  

Il gruppo di lavoro di Formez PA continuerà a operare in sinergia con i referenti del 
Dipartimento e si raccorderà con lo staff di comunicazione di Linea Amica per 
mantenere l’aggiornamento continuo degli spazi web legati alla comunicazione al 
cittadino attraverso i siti istituzionali. Inoltre, Linea Amica continuerà a mettere a 
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disposizione della comunicazione del DFP la propria rete di contatti (soprattutto il 
Network di Linea Amica) e la propria esperienza nella produzione audio e audiovisiva, 
anche accompagnando il Dipartimento nelle scelte strategiche legate alla visibilità del 
Ministero e alla comunicazione delle iniziative di semplificazione e riforma della PA. Da 
ultimo, il gruppo di lavoro presterà un supporto ad hoc nell’organizzazione di conferenze 
stampa ed eventi del DFP, anche individuando, nell’ambito del Network di Linea Amica, 
le amministrazioni più opportune da coinvolgere. 

 
 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
Le attività del presente Atto si sono chiuse il 30 giugno 2013, per cui per l’anno 2013 sono stati 
conseguiti i seguenti risultati: 
- Numero istanze Osservatorio LA: 97; 
- Numero istanze Ispettorato Funzione Pubblica: 105; 
- Numero comunicati stampa: 21; 
- Numero take agenzia: 87; 
- Numero articoli stampa selezionati e diffusi: >200 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto: Atto Aggiuntivo - Miglioramento dei servizi ai cittadini, razionalizzazione informativa e 
coinvolgimento delle PA centrali e locali 
 
 

Titolo del Atto Aggiuntivo - Miglioramento dei servizi ai cittadini, razionalizzazione 
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Progetto informativa e coinvolgimento delle PA centrali e locali 
 

 
Descrizione  

In data 12/04/2012 è stato siglato tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il 
Formez PA l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione “Miglioramento dei servizi ai cittadini, 
razionalizzazione informativa e coinvolgimento delle PA centrali e locali”, che supporta 
le attività di Linea Amica per il 2012. Il Dipartimento intende proseguire le attività 
previste nella sopra citata Convenzione, incrementando i servizi che afferiscono alle 
linee “Sviluppo del Portale Linea Amica”, “Contact Center Multicanale Linea Amica”, 
“Tecnologie e Strumenti I, HW, SW, Traffico Telefonico”, “Formazione”, “Network e 
Comunicazione” nonché valorizzando le attività riconducibili ad un’azione di 
“Monitoraggio Permanente”. 
L’obiettivo strategico del Progetto è quello di rafforzare l’ascolto del cittadino e il 
problem solving, nonché il monitoraggio, l’analisi e l’interazione del sistema dei servizi 
della Pubblica Amministrazione e facilitare la riorganizzazione attraverso lo sviluppo di 
strumenti a disposizione di tutti i cittadini del Paese e della rete delle pubbliche 
amministrazioni in modalità semplici, immediate e multicanale.  

 

Durata 01/05/2012 - 31/01/2014 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

Cittadini, amministrazioni 
centrali e locali, imprese. 

 
Principali 

attività 
Saranno realizzate le seguenti linee di attività, in continuità con la Convenzione Madre: 
 

Sviluppo del Portale Linea Amica 
Si prevede di realizzare lo sviluppo di nuove funzionalità e, più in generale, il 
miglioramento delle pagine del portale si atterrà ai principi europei dell’e-government: 
trasparenza, multicanalità, collaborazione e partecipazione, soddisfazione degli utenti, 
accessibilità e usabilità. Verrà mantenuto e potenziato il motore di ricerca per una 
consultazione di tutte le sezioni del portale semplice ed intuitiva, anche tenendo conto 
dei feedback degli utenti. Verranno rafforzate le risorse dedicate al presidio e gestione 
del servizio di chat e dei form che i cittadini hanno a disposizione per inviare quesiti e 
richiedere assistenza. Il servizio permetterà di dare risposte immediate anche attraverso 
il telefono. 
Il portale si arricchirà ulteriormente di schede informative su Domande & Risposte, 
anche in considerazione dei flussi di domande che risulteranno poste in numero 
considerevole dai cittadini (Faq). Per questa attività sarà potenziato il rapporto 
collaborativo con le amministrazioni coinvolte, anche rafforzando il flusso documentale 
che queste sapranno inviare alla redazione del portale per facilitare il lavoro di 
costruzione delle Faq. 

Un altro aspetto che verrà progressivamente sviluppato è l’aggiornamento della rubrica 
della PA. Il lavoro di aggiornamento si svilupperà attraverso forme di interoperabilità con 
i portali istituzionali, sistemi di ricerca di aggiornamenti e nuove informazioni, funzioni di 
crowdsourcing e il  tradizionale aggiornamento redazionale.  

Il portale Linea Amica favorirà lo sviluppo della strategia europea degli Open Data 
pubblicando il catalogo dei dati aperti dalle amministrazioni centrali, regionali e locali e 
integrandosi con il portale paneuropeo degli open data. 
Contact Center Multicanale Linea Amica 
Sarà ulteriormente rafforzata la capacità di risposta e di risoluzione delle istanze del 
Contact Center Multicanale di Linea Amica, grazie alla ulteriore specializzazione degli 
operatori sulle tematiche più complesse o più richieste dai cittadini, alla estensione delle 
funzionalità di trasparenza e di tracciamento delle richieste e alla disponibilità di ulteriori 
canali di accesso al servizio.  

Le tematiche sulle quali sono stati formati con corsi mirati gli operatori Front Office e 
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Back Office del contact center, e sulle quali si procederà con un rafforzamento delle 
competenze ed un aggiornamento continuo, in parallelo alla formazione generale su 
tutti i servizi forniti dalla PA e quindi di pertinenza di Linea Amica, sono: a) la 
integrazione dei cittadini stranieri che lavorano nel nostro paese e in generale le 
tematiche relative alla immigrazione; b) i programmi di innovazione delle pubbliche 
amministrazioni attraverso la semplificazione delle procedure e la introduzione di nuove 
tecnologie, con specifico riferimento a quanto previsto da Nuovo Codice 
dell'Amministrazione Digitale; c) i programmi specifici dedicati alla introduzione di nuove 
tecnologia nei comparti della scuola, della università e della ricerca, della giustizia e 
della sanità. 

Per quanto riguarda l’evoluzione del contact center verso una sempre maggiore 
multicanalità, oltre al tradizionale mezzo telefonico i cittadini potranno accedere e 
interagire con modalità sempre più semplificate al servizio tramite: a) comunicazione 
interattiva via chat sul Portale degli italiani; b) comunicazione telefonica via Internet con 
servizio Skype; c) area Linea Amica sul portale di social networking Facebook; d) 
mediante smartphone con "app" specifica per il servizio Linea Amica; d) inserimento di 
richieste via form sul Portale degli italiani e ricezione delle risposte via e-mail; e) casella 
vocale attiva H24 per inserimento di richieste con successivo contatto via telefono. 

 
Tecnologie e Strumenti I, HW, SW, Traffico Telefonico 
Si continuerà a offrire il supporto tecnologico necessario al funzionamento del servizio 
di Contact Center ed in particolare: a) mantenimento in esercizio e manutenzione dei 
server primari e di quelli di back up; b) manutenzione delle dotazioni informatiche degli 
operatori e funzionari di Linea Amica; c) manutenzione e sviluppo della piattaforma 
tecnologica, ivi comprese le connessioni ad Internet; d) manutenzione e gestione dei 
centralini e delle linee telefoniche; e) gestione e pagamenti delle bollette telefoniche e 
degli interventi dell’operatore telefonico. 
 

Formazione 
Verrà rafforzata l’offerta didattica legata al Progetto Linea Amica, sia con riferimento alle 
risorse interne al progetto (risorse Linea Amica) sia per quanto riguarda le 
amministrazioni del Network (offerta didattica rivolta a responsabili ed operatori delle 
amministrazioni, denominata Front Office Chiavi in Mano). Relativamente alle risorse 
interne, queste seguiranno un percorso di formazione destinato ad approfondire la 
conoscenza delle funzioni e delle articolazioni delle amministrazioni pubbliche centrali e 
locali, ivi compresi i principali servizi e l’organizzazione del sistema della PA. Le risorse 
interne verranno addestrate all’ottimizzazione dei flussi di comunicazione del servizio 
Linea Amica (Front Office e Back Office), ivi comprese le tecniche di ricerca all’interno 
della banca dati di linea amica e nei portali istituzionali. Gli operatori di Linea Amica 
verranno seguiti per trasferire in loro le tecniche di utilizzo del CRM. 
 

Monitoraggio permanente 
Il Contact Center Linea Amica svilupperà azioni di monitoraggio a livello nazionale sulle 
politiche del governo utilizzando gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 
mailing list, form on line, ecc.). In particolare si offrirà un supporto conoscitivo dei diversi 
aspetti della Riforma con particolare riguardo a quelli della razionalizzazione dei costi 
delle amministrazioni, della semplificazione, della digitalizzazione dei servizi. 

Su indicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Contact Center Linea Amica 
dedicherà per periodi definiti parte delle risorse di Front e Back Office per la 
costituzione e la gestione di Help Desk specializzati a supporto di cittadini, imprese e 
delle amministrazioni pubbliche per informazioni e supporto su procedure di evidenza 
pubblica, Codice dell'Amministrazione Digitale, semplificazione amministrativa, e 
assistenza specialistica per campagne di monitoraggio a livello nazionale (per esempio 
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Auto Blu). 

In particolare per i monitoraggi a livello nazionale l’Help Desk, opportunamente formato, 
potrà garantire: 
- il necessario supporto metodologico, contenutistico e tecnico alla compilazione dei 
form di rilevazione; 
- l’aggiornamento della rubrica e dell’anagrafica degli enti e dei referenti responsabili 
della compilazione; 
- l’analisi delle richieste, e conseguente approfondimento su quesiti di merito per la 
realizzazione di FAQ, e guide utente relative a modalità di partecipazione e 
organizzazione della rilevazione, compilazione del formulario on line, e normativa di 
riferimento; ecc. 
 
 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
Nell’anno 2013 sono stati prodotti i seguenti risultati: 
- Numero Domande & Risposte revisionate: 3.723; 
- Numero rapporti di monitoraggio: 12; 
- N. percorsi formativi interni: 2; 
- N. partecipanti: 96. 
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Progetto: ISEC  (Baccus, Capaci e p3c PSYCHE -setting-up police cooperation and customs centers 
network for enforcing the fight against illicit crime) 
 

Programma ISEC  (Baccus, Capaci e p3c PSYCHE -setting-up police cooperation and customs 
centers network for enforcing the fight against illicit crime) 

Riferimenti 

JLS/2010/ISEC/AG/JIT/002 
Baccus 
 
 
 
 
HOME/2010/ISEC/FP/C2/4000001456 
Capaci 
 
 
 
 
 
HOME/2010/ISEC/AG/092 
Pccc: setting-up police cooperation and 
customs centres network for enforcing 
the fight against illicit crime 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOME/2011/ISEC/AG/PRUM/4000002157 
PSYCHE – PROTECTING SYSTEM FOR 
CULTURAL HERITAGE 
 
 
 
 
PAMECA IVEUROPEAID/133884/L/ACT/AL 
“Consolidation Of The Law Enforcement 
Capacities In Albania”  Convenzione 
Formez PA – Dipartimento della Pubblica 
Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia 
Criminale – Servizio per la Cooperazione 
Internazionale di Polizia 

Paesi e 
Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Baccus 
Progetto nazionale 
con NAS 
Carabinieri, 
CAMPUS Università 
biomedica, autorità 
nazionali per la 
sicurezza 
alimentare 
dell’Irlanda, Olanda 
e Portogallo.  
 
Capaci 
Progetto nazionale 
con Ministero 
Dell'Interno, 
Dipartimento Della 
Pubblica Sicurezza, 
Ufficio Per Il 
Coordinamento e la 
Pianificazione delle 
Forze di Polizia e il 
Dipartimento 
Interministeriale per 
la Programmazione 
Economica (DIPE), 
Consorzio Bancario 
Italiano (CBI). 
 
Pccc: 
Divisione Sirene, 
Servizio di 
cooperazione 
Internazionale di 
Polizia  
 
 
Psyche 
Il leader è TPC - 
Comando dei 
carabinieri per la 
tutela del 
patrimonio 
culturale. Altri 
partner sono: 
Replay, Formez PA, 
DCPC  Interpol Italia 
e le Forze di Polizia 
di 14 Paesi: Austria, 
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Belgio, Bulgaria, 
Cipro, Estonia, 
Francia, Germania, 
Grecia Ungheria, 
Malta, Slovenia, 
Slovacchia, 
Spagna, Svezia. 
 
 
PAMECA IV 
guidato dall'Italia in 
partenariato con i 
ministeri degli 
Interni di Francia, 
Austria, Ungheria e 
Regno Unito 

Principali 
attività 

 Baccus 
E’ un progetto originariamente di 24 mesi, prorogati agli attuali 36 che ha lo scopo di 
combattere la criminalità legata alle frodi alimentari e di migliorare la sicurezza dei 
consumatori. BACCUS è strutturato per promuovere e sviluppare il coordinamento, la 
cooperazione e la comprensione reciproca tra le forze di polizia nelle regioni dell'UE e le 
altre autorità nazionali per la salvaguardia dei cittadini. Le attività vengono svolte 
attraverso lo sviluppo condiviso di corsi di formazione per le Autorità e linee guida 
comuni per i consumatori, che dovranno essere diffusi da associazioni di consumatori e 
da unioni di produttori. Si è tenuto a Roma il kick off meeting con la partecipazione di 
delegati olandesi, portoghesi ed irlandesi.Nel periodo 1 gennaio – 1 giugno 2013 i 
partner del progetto sono stati impegnati nell’analisi di best practice  attraverso la 
formulazione di un questionario volto al reperimento di informazioni  sui metodi 
investigativi e sui principali settori alimentari vittime di frodi. Sono stati presentati i risultati 
nel seminario di Utrecht a marzo 2013. Successivamente è stato preparato il training 
material per le sessioni previste per autunno 2013. 
 
Capaci 
E’ un progetto di originariamente di 24 mesi, prorogati agli attuali 36 che ha lo scopo di 
costruire un sistema informatico per monitorare i flussi finanziari legati ai grandi appalti 
pubblici, come parte di un'iniziativa generale contro il riciclaggio di denaro e la 
penetrazione della criminalità organizzata nei grandi lavori pubblici. Il sistema è 
finalizzato a consentire alle Autorità di monitorare l'attività delle imprese in progetti di 
opere pubbliche, al fine di impedire l'infiltrazione dei capitali di provenienza illecita e di 
supportare la lotta contro la criminalità organizzata. Sono iniziate le attività 
parallelamente a quelle del CASGO (Comitato Alta Sorveglianza Grandi Opere). Nel 
primo semestre 2013 sono state svolte le seguenti attività: 
- Testing e upgrading del sistema di monitoraggio finanziario: che ha previsto le seguenti 
attività: 1) individuazione delle anomalie nella trasmissione dei dati di monitoraggio 
finanziario della Variante di Cannitello;  2) individuazione delle informazioni aggiuntive da 
immettere in banca dati; 
- Ulteriore sviluppo della banca dati di monitoraggio finanziario delle Grandi Opere che 
ha previsto le seguenti attività: elaborazione degli indicatori per l’individuazione delle 
situazioni potenzialmente indicative di anomalie nei flussi finanziari, necessari per 
agevolare la segnalazione delle operazioni sospette e sviluppare il sistema automatico di 
allerta in collaborazione tra DIA e DIPE;  
- individuazione di un’altra opera da coinvolgere nella sperimentazione nell’ambito della 
quale è stato firmato un protocollo di Intesa per l’avvio della sperimentazione nell’ambito 
del “Grande Progetto Pompei” relativo al riassetto del sito archeologico di Pompei 



141 
 

- incontri con potenziali partner internazionali presso la DCPC di Roma 
P3c 

 P3c: setting-up police cooperation and customs centres network for enforcing the 
fight against illicit crime 

Realizzazione di  una piattaforma integrata per la condivisione di dati e documenti che 
permetta all’Ufficio del Coordinatore Nazionale dei Centri di Cooperazione Polizia e 
Dogana (C.N.C.C.P.D.). ed a quelli periferici di Ventimiglia, Modane, Chiasso e Thorl 
Maglern, la gestione di un work-flow ed un più efficace uso del patrimonio informativo 
condiviso. Nel periodo dal  1 gennaio al 30 giugno 2013 è stato realizzato il meeting 
internazionale relativo alle procedure IT relative alle attività di scambio dati dei centri di 
cooperazione doganale. Nell’ambito del progetto il FormezPA contribuisce alle attività del 
Progetto ed alla gestione finanziaria, amministrativa e logistica. 

 Psyche 
Il progetto è stato assegnato dalla Commissione europea al Comando Carabinieri Tutela 
Patrimonio Culturale e al consorzio di cui Formez PA è parte. Il progetto “Psyche”si 
propone di valorizzare e incrementare lo scambio di informazioni sulle opere d'arte 
rubate, sviluppando la banca dati dell'Interpol, affinché le forze di polizia in Europa e nel 
mondo possano catalogare i beni rubati attraverso forme standardizzate e rendendo 
possibile  l'interoperabilità tra la banca dati dell'Interpol e il sistema italiano "Leonardo". Il  
progetto, avrà durata di 24 mesi a partire dalla data della firma del Grant agreement. Kick 
off meeting e workshop sulla presentazione del funzione tecnico dello scambio dati 
relativo al traffico di opere d’arte rubate. 
-  PAMECA IV 
Alla Polizia criminale è stato aggiudicato un progetto di sostegno alla Polizia albanese 
per il quale Formez PA ha collaborato alla redazione dell’offerta ed ora cura la segreteria 
tecnica. Il progetto si sviluppa su 5 componenti: 1) struttura, organizzazione, risorse 
umane, logistica, programmazione di budget della Polizia di Stato albanese; 2) crimine 
organizzato, crimini gravi e investigazioni anticorruzione; 3) diritti umani e politica 
comunitaria; 4) sicurezza stradale e pattugliamento; 5) gestione integrata delle frontiere. 
L'attività mira ad avvicinare le Istituzioni albanesi agli standard dell'Ue nel campo 
giudiziario e della sicurezza, contribuendo a fornire ai cittadini albanesi un ambiente 
sicuro, migliorando le capacità organizzative, amministrative, gestionali e tecniche della 
Polizia albanese e ottimizzandone i risultati in coordinamento con la Procura generale e 
le altre agenzie e istituzioni. 
Per ottenere gli esiti auspicati, secondo le linee guida dettate dalla Commissione 
europea, il progetto si avvale di risorse di cinque operatori dislocati permanentemente a 
Tirana - Long Term Expert. 
Tali risorse vengono supportate da un pool di esperti internazionali (Short Term Expert) 
che vengono impiegati in missioni di breve durata per le attività di supporto ed assistenza 
secondo l'attuazione del piano d'azione preventivamente concordato con la 
Commissione Europea. 
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Progetto: Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle 
amministrazioni della Regione Campania. 
 

Titolo del 
Progetto 

Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità 
istituzionale delle amministrazioni della Regione Campania. 

 
Descrizione  

Il progetto nasce dall’Accordo, ex articolo 15 L.7 agosto del 1990 n.241, tra la Regione 
Campania ed il DFP stipulato il 5 giugno 2013 e finalizzato allo sviluppo degli interventi 
previsti nel POR FSE 2007-2013 - Regione Campania  Asse VII Capacità Istituzionale. 

La finalità generale del programma consiste nell’aumentare i livelli di trasparenza ed 
efficacia delle azioni della Pubblica Amministrazione tramite riforme amministrative e 
l’adozione di strumenti e procedure finalizzate all’aumento della competitività del 
territorio, nonché nel promuovere l’innovazione degli assetti organizzativi  della P.A. e il 
rafforzamento delle competenze. 

Il progetto si articola in 6 linee di azione: 
 Linea 1. Attuazione della nuova organizzazione e definizione delle funzioni degli 

uffici ex Regolamento “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della 
Campania”  n. 12 del 15.12.2011 

 Linea 2. Sviluppo del sistema di controllo di gestione 
 Linea 3. Supporto all’implementazione di processi di semplificazione 

amministrativa e digitalizzazione 
 Linea 4. Sviluppo di un Piano di prevenzione alla corruzione – redatto sulla base 

del Protocollo anticorruzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e 
Regione Campania del 17 maggio 2012 

 Linea 5.Sviluppo delle competenze regionali per migliorare la partecipazione 
della Regione Campania alla formazione ed attuazione del diritto dell’Unione 
Europea ed alla gestione dei fondi strutturali 

 Linea 6.Rafforzamento dei sistemi territoriali di sviluppo 

Durata Settembre 2013- Giugno 
2015 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazioni Regionali e 
Amministrazioni Locali Regione 
Campania 

Principali 
attività 

Nel periodo luglio- dicembre 2013  l’attività si è concentrata nel completamento delle 
attività previste da progetto, consistita fondamentalmente dalla definizione della 
progettazione esecutiva, condotta contestualmente per tutte le 6 linee che compongono 
il progetto. Nell’ambito del semestre di riferimento è stata avviata un’analisi dei bisogni 
con referenti regionali, rappresentativi dei destinatari degli interventi o delle policy 
coinvolte, per programmare le azioni previste, per concordare gli obiettivi e la 
temporalizzazione degli interventi. Tale attività di analisi si è realizzata prevalentemente 
attraverso riunioni tecniche generali di cui si riportano sinteticamente gli esiti:  

 Sono state individuate e/o confermate le aree di interesse degli interventi 
progettati.  

 Definite le azioni per ogni singola linea di attività 
 Rappresentate le priorità di realizzazione delle singole attività 
 Abbozzati i calendari di massima e per le fasi di lavoro nel complesso e per le 

attività specifiche di ogni linea 
 Definite le caratteristiche e le procedure per il monitoraggio tecnico e finanziario 

delle attività 
Non si è ancora costituito lo Steering Committee del progetto. Si sono invece avviate le 
attività di monitoraggio e valutazione del progetto. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
n. 7 incontri di presentazione delle attività del progetto  
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Progetto: Azione per la valorizzazione degli esiti degli interventi realizzati con il Fondo per le politiche 
giovanili 
 

Titolo del 
Progetto 

Azione per la valorizzazione degli esiti degli interventi realizzati con il Fondo per le 
politiche giovanili 

 
Descrizione  Obiettivi specifici del progetto sono: 

 la classificazione di circa 200 progetti realizzati a valere sul Fondo per le 
politiche giovanili e ricompresi in 20 macro-attività (individuati attraverso Bandi 
nazionali, Accordi di collaborazione e Convenzioni con enti pubblici ed interventi 
sviluppati a seguito degli accordi siglati con le Regioni, l’Anci e l’Upi) sulla base 
di un set di indicatori da individuare preliminarmente; 

 la definizione di una griglia comune di analisi per la classificazione dei risultati 
raggiunti dai circa 200 progetti realizzati dal Dipartimento e precedentemente 
individuati; 

 la valutazione dei circa 200 progetti sulla base dei risultati raggiunti; 

 la definizione di criteri per la individuazione di leading practices; 

 la definizione di un paper sulle possibili aree di policy dedicate alla popolazione 
giovanile e al loro sviluppo nella programmazione per il 2014-2020 dei fondi 
strutturali. 

Durata 02/2013 – 04/2014 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio Civile Nazionale 

 
Principali 

attività 
Nel primo semestre del 2013, il gruppo di lavoro ha svolto un intervento di Assistenza 
tecnica a supporto del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale per il 
monitoraggio e la classificazione qualitativa dei risultati delle attività finalizzate alla 
promozione del diritto dei giovani alla formazione culturale e professionale e 
all'inserimento nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad agevolare la 
realizzazione del diritto dei giovani all'abitazione, nonché a facilitare l'accesso al credito 
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi. 

È stato costituito il team di progetto che ha sviluppato un’analisi dei documenti presenti 
presso gli Uffici del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale relativi ai 
progetti di interesse nazionale realizzati a valere sul Fondo per le politiche giovanili al 
fine di individuare quelli più significativi e di definire i criteri di classificazione più 
adeguati, una griglia di valutazione e i relativi indicatori.  

Si è definito un quadro riassuntivo, delle finalità dei singoli progetti in rapporto alle 
diverse modalità attuative (Bandi e Avvisi nazionali, Accordi di collaborazione e 
Convenzioni con enti pubblici, interventi a seguito di accordi siglati con Regioni, Anci e 
Upi) e agli obiettivi da conseguire ed ai risultati raggiunti.  

Si è proceduto alla definizione di una griglia di analisi per la valutazione dei risultati 
raggiunti dai singoli interventi. 

 

Nel secondo semestre, sulla base dell’analisi preliminare, sono state definite le schede 
di rilevazione, le quali utilizzano un set di indicatori in grado di dar conto della qualità 
che hanno caratterizzato sia le modalità attuative che i risultati del progetto realizzato. 
Gli indicatori utilizzati per il monitoraggio qualitativo sono adeguati alla valutazione dei 
loro output e, ove possibile, all’impatto (outcome) rispetto agli obiettivi di soddisfazione 
delle esigenze della popolazione giovanile relative alle varie policy affrontate. 
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Elaborata la griglia di valutazione con i relativi indicatori e definito il panel di progetti da 
sottoporre alla successiva valutazione ex-post, è stata avviata l’analisi dei singoli 
interventi. In questa fase è stata avviata la realizzazione del report finalizzato sia ad 
illustrare la metodologia di analisi utilizzata insieme ai singoli indicatori, sia a presentare 
i risultati della valutazione dei progetti analizzati, accompagnata da un esame sintetico 
complessivo dell’azione svolta dai soggetti attuatori, e da una relazione analitica dei 
singoli progetti. 

La valutazione è effettuata sulla base dei documenti disponibili presso il Dipartimento e 
attraverso la raccolta di informazioni supplementari che coinvolgerà gli attuatori e gli 
stakeholder di una selezione dei progetti valutati nella prima fase di studio. 

Per ciò che riguarda l’attività relativa alla definizione di un documento sulle aree di 
policy per gli interventi a favore della popolazione giovanile, il Formez ha sviluppato un 
lavoro di approfondimento finalizzato alla produzione di un testo base per la successiva 
elaborazione di un Piano nazionale per i Giovani. Un secondo documento è stato 
redatto nell’ambito degli impegni del Dipartimento per il semestre di presidenza italiano 
del Consiglio europeo, finalizzato dunque all’emanazione di una successiva risoluzione 
sul tema dello “youth empowerment”. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
 
Analisi dei progetti realizzati dal Dipartimento 

 
 200 progetti da analizzare 
 N.1 paper tecnico contenente le schede di analisi 

per ognuno dei progetti analizzati 
 

 
Griglia di analisi per la valutazione 

 
 N.1 documento metodologico contenente la griglia 

di valutazione 
Supporto alla programmazione delle politiche 
rivolte alla popolazione giovanile a valere sui 
fondi strutturali 

 N.1 documenti di analisi e proposte 
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Progetto: Appalto Sicuro  Atto Aggiuntivo 
 

Titolo del 
Progetto Appalto Sicuro  Atto Aggiuntivo 

 
Descrizione  

 
Il Progetto “APPALTO SICURO - Formazione integrata per contrastare la corruzione e 
l'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici” ha la finalità di 
contrastare i fenomeni di corruzione e d’infiltrazione della criminalità organizzata negli 
appalti pubblici, incrementando le competenze dei funzionari degli Enti Locali e delle 
Forze di Polizia nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza.  
Il Progetto si propone di garantire maggiore trasparenza negli appalti pubblici, 
attraverso l’implementazione delle competenze dei funzionari, incaricati di predisporre i 
bandi e di seguire i procedimenti di evidenza pubblica e del personale delle Forze di 
Polizia, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte con il recente Codice degli 
Appalti Pubblici (Dlg n. 163, 12 aprile 2006), che recepisce le direttive comunitarie 
(2004/17/CE e 2004/18/CE). 
L’esperienza formativa è fortemente orientata ad incidere concretamente sulle 
competenze specifiche, prevedendo, una volta esaurito l’iter formativo, un periodo di 24 
mesi dedicato all’affiancamento degli operatori coinvolti nella formazione, che potranno 
essere supportati nelle loro azioni da un pool di esperti (magistrati e/o tecnici) 
responsabili della redazione dei materiali didattici (Vademecum dell’Appalto sicuro).  

Durata Dal 27/07/2013 
Al 30/04/2015 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Regioni Obiettivo 1 
Convergenza 
Forze dell’Ordine 

Principali 
attività 

Attività formativa in modalità blended learning sul tema “Gli appalti pubblici” - Analisi 
dettagliata del codice degli appalti pubblici Dlg n.163, 12 aprile 2006 che recepisce le 
direttive comunitarie 2004/17CE e 2004/18/CE. 
La durata del corso è di 60 ore complessive secondo la seguente distribuzione: 48 a 
distanza e 12 in presenza.  
La parte di formazione a distanza si svolgerà attraverso una piattaforma e-learning: con 
l’introduzione di una password i partecipanti potranno svolgere on line le seguenti  
attività:   

 12 ore per attività di collaborative learning attraverso forum, chat didattiche, wiki, 
glossario. 

 18 ore per esercitazioni/discussioni di gruppo gestite/monitorate dal tutor, dai 
docenti, e dagli esperti del contenuto didattico, oltre che al sostenimento di test 
e di test con feedback formativi, propedeutici al “lancio” di argomenti di 
discussione (forum e wiki). 

 18 ore di studio ed applicazione individuale, necessarie all’approfondimento dei 
materiali didattici (multimediali e non) messi a disposizione dei discenti. 

La parte in presenza si svolgerà secondo il seguente programma:  
 6 ore: introduzione generale e informazioni per l’uso della piattaforma e-learning 
 6 ore: verifica finale e conclusione delle attività. 
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Risultati e Indicatori di realizzazione 

La gestione dei procedimenti di evidenza pubblica rappresenta, con tutta evidenza, un aspetto 
sostanziale della credibilità della Pubblica Amministrazione minata, come osservato nella Relazione 
annuale della Direzione Nazionale Antimafia, dalla crescente capacità di inserimento delle mafie nelle 
decine di migliaia di "piccoli" appalti, con  ricadute negative in termini di distorsione dell'economia di 
mercato, di inibizione delle attività delle imprese "sane" e di scarsa qualità dell'opera/sevizio. Poiché, 
come è noto, gli appalti pubblici costituiscono una parte assai rilevante dell'economia locale, il tema del 
maggior controllo, in termini di trasparenza ed efficienza, è decisivo, anche in considerazione della 
estrema polverizzazione delle stazioni appaltanti. 
Il rafforzamento delle motivazioni e delle competenze del personale degli Enti Locali, direttamente 
impegnato nella gestione dei procedimenti di evidenza pubblica, rappresenta indubbiamente un primo  
aspetto decisivo per la realizzazione dell'obiettivo di contrastare le irregolarità e garantire maggiore 
trasparenza ed efficienza nei procedimenti di evidenza pubblica. Infatti, un intervento di a formazione 
integrata, che, peraltro, coinvolge direttamente anche il personale delle Forze di Polizia, impegnato 
nell’azione di contrasto e repressione delle illegalità tende quindi a garantire  che ogni erogazione di 
denaro pubblico segua procedure  e ponga vincoli tali da rendere più trasparenti e meno permeabili  i 
procedimenti di evidenza pubblica. 
Si tratta in sostanza di rafforzare, attraverso la crescita delle competenze, un modello di comportamento 
virtuoso, in cui si affermino i valori della trasparenza e dell'efficacia, come condizioni necessarie per 
favorire lo sviluppo locale, garantire la libertà di impresa, i diritti e la sicurezza dei lavoratori. Un tale 
processo, rafforzato da un periodo di affiancamento dei destinatari della formazione integrata previsto 
nel Progetto “Appalto Sicuro”, può essere immaginato come un'azione di sistema di grande impatto, in 
cui si affermano e si consolidano buone prassi amministrative.  
Il consolidamento di buone prassi amministrative, rappresenta, con tutta evidenza un secondo rilevante 
risultato, favorito dal confronto tra i “tecnici” e gli esperti (magistrati e docenti di diritto amministrativo) 
che, insieme, operano nella realizzazione delle attività previste, fin dalla fase preparatori, con la 
definizione del “ Vademecum dell’Appalto Sicuro”. 
Il collegamento con le priorità del Programma Operativo “Sicurezza per lo Sviluppo” 2007-2013 è del 
tutto evidente considerando come nel “Documento Strategico dell’Autorità di Gestione” forte è il richiamo 
alle problematiche della Pubblica Amministrazione, (cfr paragrafo "L’efficienza della PA come strumento 
di contrasto della cultura mafiosa") indicando come: "… si è ormai definitivamente acquisita la 
consapevolezza che l’efficienza della Pubblica Amministrazione è uno dei migliori “antibiotici” contro la 
mafia nelle quattro regioni dell’obiettivo “convergenza”. 
Peraltro, nello stesso Documento si osserva che: "… la Programmazione 2007-2013 - alla luce delle 
ampie forme di collaborazione interistituzionale - può rappresentare l’occasione per promuovere un 
significativo processo di trasformazione della PA…. valorizzando le conoscenze ed il capitale umano”. 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA E DI RISULTATO ATTO AGGIUNTIVO 
Indicatori  

di realizzazione fisica Unità di misura Valore attuale Valore atteso al 
2015 

*Campagna di promozione 
sensibilizzazione  e divulgazione 
dei risultati 
* prosieguo delle attività 
promozionali del vecchio 
preggetto 

n. 0 1 

Implementazione Piattaforma e-
Learning 

n. 0 1 

Implementazione Vademecum 
per l’Appalto Sicuro 

n. 0 1 

Erogazione attività formative n. Aule 0 20 
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Indicatori  
di risultato Unità di misura Valore attuale Valore atteso al 

2015 
Personale degli Enti Locali e 
terzi formato n° 0 500 

Azioni di affiancamento al 
personale degli Enti Locali e 
terzi 

n° 0 500 
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Progetto: “Erogazione di Servizi di Assistenza Tecnica per l’attuazione del programma nazionale servizi 
di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti” 
 
 

Titolo del 
Progetto 

Progetto “Erogazione di Servizi di Assistenza Tecnica per l’attuazione del programma 
nazionale servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti” 
 

 
Descrizione  

 
Il Progetto Erogazione Servizi di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione (Ministero 
dell’Interno) per l’attuazione del Programma Nazionale Servizi di cura alla prima 
infanzia e agli anziani non autosufficientinasce da un accordo fra il Ministero dell’Interno 
e il Dipartimento della Funzione Pubblica sottoscritto il 1° luglio 2013, che ha individuato 
in FormezPa il soggetto realizzatore dando luogo alla Convenzione sottoscritta a tale 
scopo dal Dipartimento della Funzione Pubblica e FormezPa il 30 luglio 2013. 
L’obiettivo generale del Progetto è ottimizzare il funzionamento del sistema di gestione, 
controllo e monitoraggio del Programma Nazionale Servizi di Cura, attraverso la 
realizzazione di azioni di supporto e rafforzamento delle competenze e delle strutture 
organizzative delle amministrazioni territoriali a vario titolo coinvolte nell’attuazione del 
Programma stesso.  
 
 

Durata 29 luglio 2013- 
31 dicembre 2015 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Ambiti Sociali e Distretti Scio 
Sanitari delle Regioni Obiettivo 
1 Convergenza 

 
 
 
 
 
 
 

Principali 
attività 

 
Attività previste 
 
In particolare, il Progetto è finalizzato a realizzare le seguenti azioni: 
 

1) Attività di Informazione, Sensibilizzazione e Affiancamento, finalizzata a 
fornire sostegno agli ambiti per la elaborazione del Piano rivolto sia all’Infanzia 
che agli Anziani. Sono previsti incontri di sensibilizzazione e informazioni rivolti 
ai Referenti degli Ambiti Sociali/Distretti e ai Referenti regionali. Una serie di 
Laboratori per l’elaborazione dei Piani da tenersi in ciascuna Regione nelle sedi 
delle Prefetture e presso quelle degli ambiti. 

2) Attività di sostegno all’AdG nell’acquisizione e nella valutazione dei Piani, 
che risponde all’obiettivo di sostenere l’AdG nella messa a punto di strumenti e 
metodologie di valutazione e nella valutazione stessa dei Piani pervenuti. 

3) Attività di assistenza tecnica alle Amministrazioni Regionali, destinata a 
fornire un supporto di rendicontazione alle Regioni che devono svolgere il 
controllo di primo livello sulla documentazione presentata dagli ambiti per 
ottenere il finanziamento. 

4) Attività di Organizzazione e gestione del sistema ICT di supporto, 
finalizzata alla messa a punto di un sistema ICT in grado di accogliere la 
presentazione dei Piani on line e di permettere il loro esame e la loro 
valutazione in termini più agevoli. E’ prevista anche la creazione di una Banca 
Dati dei Piani al fine di valorizzare i più validi e condividerli. 

5) Attività di Assistenza Tecnica alle Amministrazioni centrali, consistente nel 
fornire un supporto tecnico alle Amministrazioni Centrali coinvolte Comitato 
operativo di supporto all’attuazione (COSA) e cioè il Ministero del Lavoro, il 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia e il Ministero della Salute solo per 



149 
 

quanto concerne i Piani rivolti agli Anziani non autosufficienti. 

 
 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
 

Risultati attesi 
Linea 1- Maggiore consapevolezza degli ambiti sociali delle possibilità offerte del Programma Nazionale 
e loro presentazione all’AdG di Piani ben strutturati 
Linea 2- disporre di strumenti di verifica condivisi ai fini di una valutazione omogenea e trasparente dei 
Piani presentati 
Linea 3- Rafforzamento delle capacità di  monitoraggio e verifica dei dati  in termini di correttezza, 
affidabilità e congruenza 
Linea 4- Disporre di un valido supporto informatizzato che faciliti i vari step dell’iter dei progetti e fornisca 
un monitoraggio continuo all’AdG 
Linea 5- Rafforzamento delle capacità tecniche e di governance delle AACC 
 
Nel Progetto esecutivo sono previsti inoltre specifici indicatori di realizzazione e di risultato legati al 
numero di giornate di AT prestate nei vari periodi, ai prodotti (Linee Guida, Documenti, Schede di 
valutazione ecc.) alla percentuale di Piani presentati dagli Ambiti, alla loro ammissibilità al primo e al 
secondo riparto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



150 
 

 
Progetto: “Tematico Settoriale per lo Sviluppo delle Competenze nell’ambito delle attività di 
Monitoraggio del PO del FSE” – Costituzione di un PRESIDIO DI AFFIANCAMENTO PERMANENTE E 
CONTINUO” 
 

Titolo del 
Progetto 

“Progetto Tematico Settoriale per lo Sviluppo delle Competenze nell’ambito delle 
attività di Monitoraggio del PO del FSE” – Costituzione di un PRESIDIO DI 
AFFIANCAMENTO PERMANENTE E CONTINUO” 

 
Descrizione Lo scopo del progetto è rendere più efficiente l’azione della Pubblica 

Amministrazione regionale attraverso lo sviluppo delle competenze e lo scambio 
delle esperienze in materia di monitoraggio, definito come una serie di attività 
necessarie alla raccolta, alla registrazione, alla verifica, all’aggiornamento, alla 
elaborazione e all’aggregazione sistematica di dati relativi all’attuazione dei 
Programmi Operativi, ricorrendo all’utilizzo di specifiche tecniche e procedure, al 
fine di potenziare e qualificare le competenze e le capacità della Pubblica 
Amministrazione Regionale e Locale, per la programmazione, gestione, 
monitoraggio, controllo e valutazione degli investimenti pubblici. 

La finalità di fondo, quindi, è sviluppare e qualificare il sistema di competenze e la 
capacità operativa del personale dell’Amministrazione regionale impegnato 
nell’attuazione delle attività di monitoraggio, in particolare:  

 Autorità di Gestione POR Calabria FSE 2007/2013;  

 Dipartimento Regionale Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Volontariato – Servizio “Monitoraggio e 
Controllo” coinvolto nell’attuazione del POR Calabria FSE 2007/2013 ed in 
particolare le Unità di Verifica e monitoraggio presso il medesimo. 

Nello specifico il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 produzione di un piano d’azione delle attività da sviluppare nell’ambito del 
processo di monitoraggio e in base alle criticità e alle priorità su cui 
intervenire; 

 pianificazione e realizzazione delle attività specifiche volte al rafforzamento 
dei processi di avanzamento istituzionale ed amministrativo, in particolare 
della capacità in materia di monitoraggio per la Programmazione FER 2007-
2013; 

 capitalizzazione degli elementi innovativi introdotti attraverso le attività 
progettuali. 

Durata 
Data inizio 09/08/2013 – 

Data fine 08/03/2015 
Amministrazioni 

Beneficiarie/coinvolte 
Amministrazione 
Regionale REGIONE 
CALABRIA  

 
Principali 

attività 
Le attività si suddividono nei seguenti ambiti, di cui si fornisce una descrizione delle 
principali azioni in fase di realizzazione: 

1. Preparazione 
1.1 Elaborazione della pianificazione volta alla realizzazione della progettazione 
condivisa delle attività, definizione degli obiettivi e dei risultati attesi: 

2. Realizzazione 
2.1 Ambito A - Predisposizione e definizione dei percorsi di affiancamento e 
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aggiornamento delle competenze, capacità tecniche in materia di monitoraggio, 
attività di accompagnamento on the job: 

 individuazione della tipologia e del numero esatto dei funzionari/operatori 
(presumibilmente un numero di 6) che dovranno essere sottoposti ad 
assistenza e affiancamento on the job individuati e selezionati “quali 
strategici”; 

 valutazione delle competenze tecniche e delle abilità possedute dai 
funzionari-operatori (per la valutazione del gap formativo) dedicati ai sistemi 
di monitoraggio;  

 definizione dei percorsi didattici e di affiancamento delle relative modalità di 
impatto e di esecuzione, dei tempi di intervento (analisi dei fabbisogni 
formativi, modalità d’erogazione, di feedback e di rinforzo); 

 attivazione dei tavoli tecnici di formazione, dibattimentali e di scambio di 
esperienze, alimentati da esperti delle materie tecniche di riferimento e 
moderati da coach; attuazione di workshop specialistici; attivazione delle 
azioni di affiancamento gomito-gomito; elaborazione e somministrazione di 
informazione formazione in team e one-to-one; 

 valutazione dell’apprendimento e delle competenze con la compilazione di 
check-list pre strutturate e test brevi. 

2.2 Ambito B - Istituzione e messa in funzione di un “Laboratorio di presidio di 
affiancamento permanente e continuo” per lo sviluppo delle competenze e lo 
scambio delle esperienze in materia di monitoraggio: 

 realizzazione del piano ed elaborazione di istruzioni per la definizione del 
sistema organizzativo e di funzionamento del “laboratorio continuo”, 
definizione delle modalità, delle metodologie, etc. delle linee di 
comunicazione e dei relativi flussi, tempi di utilizzo, delle azioni operazionali 
semplici e complesse da attivare e/o da evadere, anche “on demand”; 
costituzione e attivazione di gruppi di discussione e apprendimento specifici 
e su attività ritenute portanti e strategiche per lo scambio del know-how tra 
partecipanti, analisi delle best practice; 

 predisposizione (linee guida) e trasferimento delle indicazioni procedurali per 
lo sviluppo delle attività precipue al gruppo di lavoro e agli esperti e 
professionisti (precedentemente individuati e selezionati e a quelli di nuova 
acquisizione) in particolare che saranno dedicati alla definizione dei percorsi 
tecnici specialistici di monitoraggio e mentoring, all’interazione individuale e 
di gruppo, nelle materie richieste secondo complessità senior, intermedi, 
junior, docenti, tutor, informatici, etc.; 

 istituzione e messa in funzionamento del laboratorio per la realizzazione 
delle attività di monitoraggio operativo (analisi, valutazione documentale, 
compilazione dei report, etc.). Definizione e attivazione del presidio delle 
attività di monitoraggio fisico, finanziario, etc. mediante il processo di 
accompagnamento e affiancamento, in base alle tipologie di monitoraggio, 
per linee di intervento, misure, etc. (programmazione ed esecuzione degli 
interventi secondo tematica); 

 attivazione di tavoli tematici e incontri tematici; elaborazione sintetica del 
piano di miglioramento continuo (sulla base del tableau de bord). 

3. Valutazione e diffusione dei risultati  
3.1 Verifica, valutazione e diffusione dei risultati del progetto a vantaggio 
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dell’Amministrazione regionale e degli attori coinvolti. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Risultati attesi: 

 redazione di un piano analitico e condiviso di intervento e delle necessità di aggiornamento 
ed accompagnamento; 

 potenziamento delle competenze tecnico-specialistiche ed operative del personale; 
rafforzamento dell’efficienza/efficacia delle strutture preposte allo svolgimento dei controlli; 

 armonizzazione dei processi operativi e disponibilità di modelli condivisi delle procedure 
operative adottate nei differenti uffici regionali; 

 report finale diffuso e condiviso. 

Indicatori di realizzazione: 
 Progettazione esecutiva: 1 
 Scheda rilevazione competente/abilità: 1 
 Schema operativo delle attività sul campo (Obiettivi, attività operative, etc.): 1 
 Incontri periodici fase: 3 
 Schede valutazione delle competenze precedentemente rilevate: 6 
 Piano formativo/affiancamento e relativa attuazione  
 Attivazione e moderazione Tavoli tecnici specialistici: 2 
 Workshop interni: 2 
 Azioni di affiancamento e informazione breve in team/one to one: continue on demand  
 Check-list valutazione apprendimento: 12 
 Piano organizzativo e di funzionamento del laboratorio continuo: 1 
 Attivazione del laboratorio di presidio continuo: 1 
 Tavoli e incontri tematici: 3 
 Periodo di funzionamento del laboratorio: 19 mesi 
 Piano di miglioramento: 1 
 Schede di valutazione andamenti: 12 
 Seminario finale: 1 
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Progetto: Demetra - Assistenza, affiancamento e formazione/riqualificazione del personale dei Servizi 
allo Sviluppo per l’Agricoltura della Regione Siciliana 
 
 

Titolo del 
Progetto 

 
Demetra - Assistenza, affiancamento e formazione/riqualificazione del personale 
dei Servizi allo Sviluppo per l’Agricoltura della Regione Siciliana 
 

 
Descrizione  

 
Il Dipartimento regionale degli interventi strutturali per l’agricoltura della Regione 
Siciliana ha deciso di concordare con il Formez PA l’attuazione di un piano di interventi 
formativi, da finanziarsi attraverso la misura 511 del Programma di Sviluppo Rurale 
2007/2013, che mettano il governo regionale nelle condizioni di potere soddisfare la 
condizionalità ex ante n. 1.2 “Sufficiente capacità di consulenza sui requisiti normativi e 
su tutti gli aspetti connessi alla gestione sostenibile e all’azione per il clima nel settore 
agricolo e forestale”, prevista nell’ambito della Priorità SR1 “Promuovere il trasferimento 
di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo e forestale nelle zone rurali”. 
Il Progetto Demetra si propone l’obiettivo, attraverso l’attività formativa, di dar vita ad 
una task force di consulenti in grado di indirizzare gli operatori sia sui requisiti loro 
richiesti dalla normativa, sia sulle opportunità loro offerte dalle politiche di sviluppo 
rurale sui temi connessi alla gestione sostenibile e all’azione per il clima nel settore 
agricolo e forestale. 
A fianco di questo obiettivo vi è anche quello, di pari importanza, di fornire ad un gruppo 
di partecipanti al percorso formativo (selezionati su base volontaria e di competenza) gli 
strumenti per poter svolgere in modo efficace il ruolo di “formatore dei consulenti”.  
 

Durata 
15 mesi – Inizio 

24/09/2013 – Fine 
31/12/2014 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Assessorato dell’Agricoltura 
della Regione Siciliana 

 
 
 
 
 
 
 

Principali 
attività 

 
Fase 1: Corso Introduttivo 
La Fase 1 del progetto prevede la partecipazione di 150 funzionari in corsi di 14 ore in 
presenza (2 giornate d’aula) e 2 L.O. (Learning Object). Il Corso Introduttivo viene 
ripetuto in 6 edizioni. 
 
Fase 2: Corso Sviluppo delle Competenze 
La Fase 2 del progetto prevede la partecipazione dei 150 funzionari in corsi di 56 ore in 
presenza (8 giornate d’aula) e 10 L.O. (Learning Object). Il corso si tiene in 6 edizioni. 
 
Fase 3: Corso Formatori Consulenti 
La Fase 3 prevede la partecipazione di 30 funzionari, selezionati grazie alle indicazioni 
emerse nelle fasi 1 e 2. I 30 futuri formatori, divisi in due classi da 15, seguiranno un 
corso di 84 ore interamente in presenza. Le sedi delle 2 edizioni del corso sono 
Palermo e Catania. 
 
Fase 4: Stage Formativi 
La fase 4 è rivolta ai "formatori" che avranno portato a termine la fase 3 del percorso 
formativo. In questa fase del progetto, ognuno dei 30 formatori avrà la possibilità di 
affrontare uno stage lavorativo presso altre strutture/organizzazioni di eccellenza che, in 
ambito comunitario, svolgono ruoli di consulenza/assistenza tecnica all’agricoltura. 
 
Fase 5: Diffusione dei risultati 
Per questa fase sono previsti due eventi rivolti ai destinatari del percorso formativo, agli 
esperti del settore e a chi, a livello pubblico, si trova ad affrontare i temi dell'assistenza 



154 
 

tecnica in agricoltura e dello sviluppo delle competenze delle risorse umane impegnate 
in tale attività. 
Il primo evento vedrà la partecipazione dei 30 formatori che hanno portato a termine la 
Fase 3 del progetto. Nel corso dei lavori essi presenteranno a colleghi ed esperti punti 
di forza e debolezze delle realtà conosciute attraverso gli stage. 
Nel secondo evento, aperto a tutti i partecipanti, saranno coinvolti i funzionari che 
avranno terminato le fasi formative e vari esperti del settore che si confronteranno sui 
temi affrontati nel Progetto. 
 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
 

Fase 1  
 Corsi avviati: 6 
 Giornate di formazione svolte: 12 
 N. partecipanti all’attività formativa: 140 
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Progetto:ESPERIA – Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle Regioni e degli 
enti locali del Mezzogiorno per il reclutamento di nuove figure professionali 
 

Titolo del 
Progetto 

ESPERIA – Rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle 
Regioni e degli enti locali del Mezzogiorno per il reclutamento di nuove figure 
professionali 

 
Descrizione  

Il progetto è attivato su convezione con il Dipartimento della Funzione Pubblica, 
nell’ambito degli interventi per lo sviluppo della capacità amministrativa complementari 
a quelli posti in essere con la programmazione comunitaria. 
In linea con le finalità delle politiche comunitarie, il progetto ESPERIA intende 
contribuire al rafforzamento della capacità istituzionale ed amministrativa delle Regioni 
e degli enti locali del Sud Italia, selezionando e formando esperti di politiche di coesione 
da impegnare nella gestione dei fondi comunitari e nella programmazione strategica, 
nel governo e nella regolazione territoriale, sia attraverso il reclutamento di giovani 
laureati che accedono a nuovi posti in organico, sia mediante la creazione di short list di 
professionisti a carattere regionale, sia attraverso la valorizzazione di expertise interne 
alle Amministrazione, a sostegno delle procedure di progressioni di carriera o dei 
processi di mobilità. Ciò attraverso l’utilizzo di modalità di reclutamento e formazione del 
personale improntate alla massima ottimizzazione della spesa, al massiccio uso delle 
nuove tecnologie (e-recruiting ed e-learning), alla messa in rete delle migliori prassi, alla 
creazione di comunità professionali. 
Il progetto si svilupperà su tre ambiti di cui si riportano in sintesi gli obiettivi: 
Ambito 2 – Reclutamento e formazione d’ingresso 
Selezionare e formare esperti da inserire nelle Amministrazioni del Mezzogiorno 
Favorire la trasparenza e la semplificazione delle procedure attraverso l’e-recruitment 
Ambito  3 – Progressioni di carriera 
Finalizzare i percorsi di progressione di carriera ai fabbisogni di nuove professionalità 
Sostenere i processi di mobilità in entrata con adeguate azioni di accompagnamento 
formativo  
Ambito 4 – Master di II livello 
Sostenere lo sviluppo di nuove competenze nella Amministrazioni, coerenti con le 
logiche e gli ambiti della programmazione comunitaria 
Accrescere la capacità di programmazione sui nuovi obiettivi tematici, anche attraverso 
lo scambio fra amministrazioni. 

Durata Gennaio 2013 
Dicembre 2015 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazioni del 
Mezzogiorno 

Principali 
attività 

Il progetto è stato avviato operativamente a Giugno 2013, a seguito della registrazione 
della Convenzione presso la Corte dei Conti. 
Pertanto nel secondo semestre 2013 si sono svolte attività di preparazione e 
promozione del progetto. 
Le attività di promozione del progetto si sono concentrate, nella prima fase, nella 
definizione di un piano di comunicazione mirato fornire una prima ricognizione dello 
specifico interesse delle Amministrazioni destinatarie rispetto agli ambiti di attività del 
progetto. 
Sono stati elaborati documenti di sintesi che illustrano le finalità del progetto diffusi sia 
tramite il Portale FormezPA, che attraverso l’invio diretto di documentazione tramite 
mailing list. 
Parallelamente alle suddette attività, è stata attivata una capillare azione di promozione 
del progetto presso le Amministrazioni-utenti della “Rete Ripam”, animata attraverso il 
focus tematico Riqualificazione PA del sito FormezPA, che offre l’opportunità di 
confronto sulle tematiche dell’accesso, selezione e riqualificazione, con interlocutori 
privilegiati, funzionari e dirigenti di Amministrazioni che hanno già collaborato 
stabilmente con il Formez e con il Dipartimento della Funzione Pubblica. 
Affianco alle descritte modalità generali di promozione, sono state realizzate azioni di 
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sensibilizzazione con le singole Regioni destinatarie del progetto, in qualità di ente di 
governance territoriale di riferimento, per la definizione di azioni di raccordo sul 
territorio. 
A partire dalla metà di Ottobre è stato inviato a 240 amministrazioni un sintetico 
questionario, reso disponibile anche attraverso il portale FormezPA, con l’obiettivo di 
comunicare in sintesi le finalità del progetto raccogliendo al tempo stesso indicazioni 
utili in merito all’orientamento delle Amministrazioni rispetto al fabbisogno di 
reclutamento di nuove figure professionali, alla riqualificazione di personale interno 
mediante progressioni di carriera, all’investimento in percorsi di alta formazione. 
Alle amministrazioni è stato offerto un supporto costante da parte dello staff di progetto, 
attraverso contatti telefonici e via mail. Al questionario hanno risposto 60 
Amministrazioni. 
E’ stato realizzato il 13 Novembre 2013 un incontro istituzionale di promozione e 
presentazione del progetto presso il Dipartimento della Funzione Pubblica al fine di 
presentare le finalità del progetto e di intercettare correttamente il fabbisogno di nuovo 
management per la P.A. regionale e locale da impegnare nel nuovo ciclo di 
programmazione. 
All’evento hanno partecipato circa 70 rappresentanti di amministrazioni regionali e locali 
del Mezzogiorno. 
Partendo dalle indicazioni emerse nella prima fase della promozione è stata valutata 
l’opportunità di mettere a punto un Avviso per le amministrazioni destinatarie per la 
presentazione di una manifestazione d’interesse, al fine di dettagliare le proposte di 
intervento, sulla base dei tre ambiti, da realizzare attraverso il progetto. 
L’Avviso è stato pubblicato il 12 Dicembre con scadenza 20 Gennaio 2014. 
 
Nell’ambito delle attività di preparazione è stato elaborato il progetto tecnico per il 
Cruscotto, un complesso sistema informativo per l’e-recruiting per la completa 
informatizzazione di tutte le procedure concorsuali che contempla la possibilità di 
gestire e controllare in tempo reale tutte le informazioni legate alle procedure ed al 
relativo stato di avanzamento, consentendo una drastica riduzione dei tempi, dei costi e 
del contenzioso. 
 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
 
n. 1 seminario di presentazione del progetto  
n. 70 partecipanti 
n. 1 questionario di rilevazione 
n. 240 amministrazioni contattate 
n.1 Avviso per la candidatura delle Amministrazioni 
n. 1 Progetto tecnico Cruscotto 
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Progetto: Assistenza tecnica al PAR FAS 2007-2013 
 
 

Titolo del 
Progetto 

Assistenza tecnica al PAR FAS 2007-2013 
 

 
Descrizione  

 
Il progetto intende offrire alla Regione Abruzzo un supporto tecnico per migliorare la 
capacità di attuazione del PAR FAS, così come indicato dall’Obiettivo Operativo VII.2.1 
del PAR FAS Abruzzo.  
Obiettivo generale del progetto è di rafforzare la capacità istituzionale della Regione 
Abruzzo e, in particolare, dell’Organismo responsabile della Programmazione e 
attuazione (OdP) del PAR FAS Abruzzo e delle Direzioni regionali responsabili 
dell’attuazione di ogni linea di azione3, per realizzare una gestione efficiente del 
programma attraverso un’attività di assistenza tecnica e la soluzione di specifiche 
esigenze territoriali e/o settoriali che si presenteranno nel corso dell’attuazione del 
Programma. 
 

Durata 
60 mesi  

Data conclusione 15 
settembre 2018 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazione Regionale 
Regione Abruzzo 

 
 
 
 
 
 
 

Principali 
attività 

 
 

1. Assistenza tecnica all’OdP. 
 

L’attività di assistenza tecnica all’OdP verte sul rafforzamento della governance del 
PAR FAS attraverso la messa a disposizione di personale che, rafforzando le 
competenze tecniche e il sistema di coordinamento dell’OdP, contribuisce a migliorare 
l’efficacia del Programma e la qualità degli interventi.  
 
L’attività è articolata in: 
 Analisi delle competenze interne alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche 

legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, valutazioni 
ambientali, Energia – Servizio Politiche Nazionali per lo Sviluppo; 

 Selezione, costituzione e formazione dello staff di progetto; 
 Supporto alla governance del programma, alla gestione della conoscenza e alla 

capacitazione istituzionale e alla trasparenza e legalità. 
 
2. Assistenza tecnica alle Direzioni regionali. 

 
L’attività di assistenza tecnica alle Direzioni regionali si sostanzia nel supporto alle 
stesse in alcuni dei processi descritti nel “Manuale delle procedure dell’Organismo di 
Programmazione e Attuazione”. 
In dettaglio, viene fornito supporto al processo B (attuazione del PAR), al processo D 
(controlli) e al processo E (Monitoraggio del PAR). 
 
L’attività è articolata in: 
 
 Analisi delle competenze interne alle Direzioni regionali responsabili dell’attuazione 

                                                             
3Esclusa la Direzione Sviluppo Economico e Sviluppo del Turismo 
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di ogni linea di azione; 
 Selezione, costituzione e formazione dello staff di progetto; 
 Supporto all’attuazione del PAR FAS, alla definizione dei criteri di selezione e 

approvazione dei progetti (APQ, SAD, bandi e atti correlati); 
 Supporto alle attività di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale degli interventi; 

Supporto al controllo delle operazioni attraverso l’individuazione di una 
metodologia di campionamento, alla predisposizione delle piste di controllo e alla 
corretta archiviazione della documentazione. 
 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
 

Risultati: 
 un coordinamento più stretto tra i vari attori del Programma, anche in termini di chiara 

suddivisione delle responsabilità e migliore comunicazione e condivisione delle informazioni e 
della conoscenza; 

 un miglioramento nella capacità di gestione, monitoraggio e controllo del Programma; 
 un rafforzamento delle competenze delle strutture deputate alla gestione del programma, anche 

in termini di maggiore propensione all’innovazione. 
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Progetto:“Tematico Gestione dei Programmi e dei Progetti” 
Titolo del 
Progetto 

“Progetto Tematico Gestione dei Programmi e dei Progetti” 

 
Descrizione 

Lo scopo del progetto è rendere più efficiente l’azione della Pubblica 
Amministrazione regionale potenziando, nello specifico, le competenze dei 
Dipartimenti e Settori Regionali, in particolare del Settore 1 “Programmazione” del 
Dipartimento 3 “Programmazione Nazionale e Comunitaria”, di attuare gli 
interventi dell’Asse VII “Capacity Building” del POR Calabria FSE, anche 
attraverso l’adozione di strumenti di gestione e controllo dei programmi e dei 
progetti complessi afferenti alla Regione Calabria. 

La finalità di fondo è quella di sviluppare le competenze di gestione, in linea alla 
fase di controllo e verifica, dei programmi possedute dal personale delle strutture 
regionali impegnate nella programmazione e nell’attuazione dell’Asse VII 
“Capacity Building” del POR Calabria FSE 2007/2013 e definire procedure e 
strumenti di accountability relativi alla programmazione operativa delle politiche 
regionali della gestione, negoziazione, monitoraggio, valutazione e controllo. 

Nello specifico il progetto intende perseguire i seguenti obiettivi: 

 rafforzamento delle competenze strategiche e operative individuali e collettive 
e dell’operatività del Settore 1 “Programmazione” del Dipartimento 3 
“Programmazione Nazionale e Comunitaria”, finalizzato allo sviluppo delle 
competenze e della capacità di gestione del sistema di verifica e 
rendicontazione dei programmi e dei progetti delle strutture regionali a cui è 
demandata la responsabilità della programmazione e dell’attuazione dell’Asse 
VII “Capacità Istituzionale” del POR FSE; 

 messa a punto di procedure e strumenti in materia di accountability delle 
politiche regionali in relazione ai temi della gestione, negoziazione, 
monitoraggio, valutazione e controllo, con specifico riferimento all’attuazione 
dell’Asse VII “Capacità Istituzionale”. 

Durata 
Data inizio gennaio 

2013 – Novembre 2015 
Amministrazioni 

Beneficiarie/coinvolte 
Amministrazione Regionale 
REGIONE CALABRIA  

Principali 
attività 

Le attività si suddividono nei seguenti ambiti, di cui si fornisce una descrizione delle 
principali azioni in fase di realizzazione: 

1. Preparazione 
1.1. Analisi dei bisogni 

1.2 Progettazione condivisa delle azioni 

2. Realizzazione 
2.1 Ambito A – Rafforzamento delle competenze strategiche individuali e collettive e 
dell’operatività del Settore 1 “Programmazione” del Dipartimento 3 “Programmazione 
Nazionale e Comunitaria”. 

2.1.1 Ambito A.1: 

 analisi organizzativa del sistema di governance dell’Asse VII “Capacità 
Istituzionale” e successiva individuazione di assetti e modelli organizzativi e di 
coordinamento che permettano un’efficace azione di capacity building nei 
settori e verso i destinatari a cui essa viene indirizzata; 

 mappatura, analisi e monitoraggio (in particolare di realizzazioni e risultati) dei 
programmi e dei progetti di capacità istituzionale inclusi nell’Asse VII, con 
l’identificazione delle criticità riscontrate e di coerenti azioni correttive; 
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 azioni formative e scambi di pratiche, anche con altre realtà nazionali e 
regionali particolarmente dinamiche e innovative; azioni di affiancamento 
consulenziale coerenti con le azioni correttive identificate e connessi ai temi 
della capacity building;  

 acquisizione di metodi e adozione di strumenti, anche informatici, per la 
gestione, la valutazione, il controllo e il monitoraggio dei progetti; 

2.1.2 Ambito A.2: 

 ideazione dei modelli di verifica e controllo per la realizzazione delle attività di 
ac-countability e rendicontazione a valenza trasversale sui processi di 
programmazione, gestione e monitoraggio; 

 azioni di affiancamento al Dipartimento programmazione per l’applicazione dei 
modelli e sviluppo delle attività di verifica e controllo dei progetti tematici in 
essere  relativi controllo pressi i beneficiari attuatori 

2.2 Ambito B –  Messa a punto di procedure e strumenti 

 analisi degli strumenti organizzativi, tecnologici e informatici per la 
realizzazione delle attività di accountability e rendicontazione a valenza 
trasversale sui processi e programmi di gestione e monitoraggio  

3. messa in uso degli strumenti metodologici e procedurali per il governo dei 
programmi e dei progetti dell’Asse VII. 

4. Diffusione  

Verifica, Valutazione e diffusione dei risultati del progetto a vantaggio 
dell’Amministrazione regionale e degli attori coinvolti nelle politiche di sviluppo 
territoriale. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
Risultati attesi: 

 miglioramento dell’assetto organizzativo delle strutture regionali e collaudo di procedure 
e strumenti operativi per l’attuazione dell’Asse VII del POR Calabria FSE; 

 affiancamento al personale per l‘accrescimento delle competenze specifiche nella 
gestione e controllo dei programmi e dei progetti per l’attuazione delle linee di intervento 
dell’Asse VII “Capacità Istituzionale” del POR Calabria FSE; 

 individuazione e sperimentazione di soluzioni e modelli di verifica e controllo dei progetti 
da proiettare nella programmazione operativa regionale 2014-2020 sul tema della 
Capacity Building, in generale, e, più in particolare, sulle operazioni di accountability.  

Indicatori di realizzazione (previsti per il progetto): 
 programmazione operativa: 1 
 attivita' affiancamento tavoli tecnici tematici: 5 
 schede di controllo:10 
 formazione breve: 2 
 analisi swot:1 
 analisi siurp:1 
 c-list:2 
 costruzione laboratorio:1 
 brochure e web:2 
 seminari:1 
 benchmarking: 1 

 


