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Premessa 

La relazione sulle attività realizzate viene presentata all’assemblea degli associati così come previsto 

dallo Satuto dell’associazione che (art.11) demanda al Presidente il compito di informare 

periodicamente l’Assemblea sull’andamento delle attività del Centro e al Direttore Generale (art. 17) 

quello di predisporre detta relazione. 

Formez PA è un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, in house alla 

Presidenza del Consiglio e alle amministrazioni associate e sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai 

poteri ispettivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica1.  

L’attività di Formez PA è disciplinata dal D.Lgs. 25 gennaio 2010 n.6 e dai successivvi aggiornamenti 

(da ultimo il D.L 80/2021, convertito nella legge 113/2021). 

Quest’ultimo provvedimento normativo ha integrato la mission, per quanto riguarda, in particolare 

le funzioni attribuite in materie di procedure di reclutamento e per le funzioni di coordinamento dei 

progetti del PNRR per le amministrazioni regionali e locali. 

Ha altresì aggiornato la governance, modificando la costituzione del Consiglio di amministrazione e 

abolendo il comitato di indirizzo. 

Il 19 luglio è stato approvato il nuovo Statuto, che ha recepito queste modifiche.  

Nel corso del 2020 è stato redatto ed approvato il Piano Triennale Strategico 2021-2023, sulla base 

degli indirizzi forniti dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 

Nel piano triennale, così come specificato nello Statuto (art. 20, punto 5) è prevista anche una sezione 

dedicata alle attività del primo anno di vigenza del piano. 

In esso sono state indicate le linee di attività che si intendevano sviluppare, definito il budget ed 

elencati gli interventi di riorganizzazione e di sviluppo che si intendevano realizzare. 

 
1 l’ANAC, con delibera n. 1042 del 14/11/2018, ha effettuato l’iscrizione del Formez PA nell’elenco delle amministrazioni che operano 
mediante affidamenti diretti a organismi ”in house”, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 50/2016, quale Ente in house della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle amministrazioni associate; 
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Le linee di attività individuate, che, come specificato nel Piano Triennale, avrebbero dovuto essere di 

riferimento alla revisione del modello organizzativo (che prevedeva la costituzione di direzioni 

tecniche) sono le seguenti: 

1. Performance e semplificazione amministrativa;  

2. Lavoro pubblico e reclutamento del personale delle PA;   

3. Formazione e sviluppo del capitale umano;  

4. Innovazione tecnologica e transizione digitale;  

5. Comunicazione pubblica e trasparenza;  

6. Accompagnamento e supporto alle PA 

Esse sono state utilizzate per classificare i progetti in corso nel periodo di riferimento di questa 

relazione. 

 

I. Le attività 

II. Il volume di attività e gli indicatori 

 
Nel corso del 1° semestre 2021 sono stati sviluppati progetti, per un volume di attività pari a €                          

21.694.134,32 (valore  in crescita di circa il 50% rispetto al periodo corrispondente dell’anno 

precedente).                                        

 
Complessivamente nel periodo sono state erogate oltre 16.300 gg di assistenza tecnica e di 

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

coordinamento e direzione svolto direttamente dai dirigenti e dai funzionari di Formez PA). Sono state 

realizzate 115 attività differenziate tra attività di accompagnamento, diffusione e formazione  

(laboratori, workshop, corsi di formazione, percorsi integrati, seminari e webinar) per un n. di 

partecipazioni pari 16.880 e per oltre 378 ore di attività rivolta al trasferimento di conoscenza erogate 

nel semestre. 

Il dato dei soli webinar erogati nel periodo è pari a 67 per un totale di 125,5 ore e con un n. di 

partecipanti pari 148.63; a questi si aggiungono 42 webinar rivolti esclusivamente ai partecipanti 

(circa 1850) al corso-concorso per le amministrazioni territoriali della regiona Campania. 
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Ad integrazione di questi dati, va segnalato che 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 dalle amministrazioni con continuità. 

La relazione sulle attività è articolata in 3 capitoli: 

Nel capitolo 1 vengono fornite informazioni sulle tipologie dei progetti in corso nel periodo in 

considerazione e sul loro avanzamento. 

Nel capitolo 2 vengono forniti i dati sulle attività di diffusione e comunicazione.  

Nel capitolo 3 vengono illustrate le azioni di miglioramento organizzativo e di sviluppo delle risorse 

umane. 

I punti di forza di Formez PA continuano ad essere ancora oggi la capacità di combinare in modo 

flessibile e integrato le modalità di intervento (informazione, formazione, assistenza), con le forme di 

erogazione (corsi, seminari, conferenze, laboratori, coaching), gli strumenti e le tecnologie (aule 

tradizionali, aule virtuali, piattaforme di e-learning, incontri in presenza) e l’utilizzo di un modello di 

intervento basato su percorsi che combinano apprendimento autonomo e massivo per tutti, con 

apprendimento assistito mirato alle specificità delle diverse amministrazioni, l’apprendimento sul 

lavoro per unità organizzative o per gruppi di progetto e l’affiancamento personalizzato per i decisori. 

Informazione di dettaglio su tutti i progetti in corso di realizzazione (e anche quelli conclusi) sono 

rinvenibili in OPEN FORMEZ. Per ogni progetto è consultabile una scheda in cui sono elencate le 

attività, allegati i materiali e riportate, con un aggiornamento periodico, le informazioni relative 

all’avanzamento tecnico (curato da ogni responsabile di progetto) e finanziario. 

Attraverso il cruscotto (http://monitoraggioprogetti.formez.it/), inoltre, è possibile avere un quadro 

d’insieme sull’avanzamento del piano annuale di attività.  

Relativamente ai dati dei laboratori, workshop, corsi di formazione, percorsi integrati, seminari  e 

webinar è utile fare riferimento a Eventi PA http://eventipa.formez.it/ 
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Capitolo 1 – Le attività realizzate nel periodo Gennaio – giugno 2021  

1.1. I volumi di attività 

I progetti  sviluppati da Formez PA nel corso del  1° semestre 2021, sono stati, complessivamente 

102. 

Di seguito vengono sinteticamente segnalati il contenuto dei principali progetti e/o linee progettuali 

sviluppati/e nel 1° semestre del 2021, classificati secondo le Linee di attività prima elencate. 

L’avanzamento  dei progetti e, soprattutto, le modalità di attuazioni hanno continuato a risentire, 

seppure in maniera parziale,  della crisi pandemica che ha colpito il nostro paese  a partire da marzo 

2020. 

Da quella data le amministrazioni (e anche Formez PA), hanno previsto un utilizzo massivo  del lavoro 

agile e le attività in presenza sono state molto ridotte. 

Ugualmente per le procedure concorsuali sono stati previsti dei veri e propri periodi di sospensione 

e l’introduzione di protocolli di sicurezza molto stringenti che hanno rallentato moltissimo l’avvio dei 

nuovi concorsi (sia quelli già banditi che quelli da bandire). 

Ciononostante l’Istituto ha dimostrato una grande capacità di adattamento alle nuove condizioni di 

lavoro e le attività nella quasi totalità, con l’eccezione delle procedure concorsuali di cui si è detto 

prima, sono proseguite regolarmente, consentendo di raggiungere, in termini di indicatori e di volume 

di produzione, dei risultati molto significativi.  

1.1.1.  Sviluppo temporale dei progetti 

I progetti sviluppati da Formez PA nel 1° semestre 2021 sono stati complessivamente 102, con un 

valore di budget pari a 21.694.134,32 .  

I progetti avviati nel periodo sono 19, quelli avviati nel periodo precedente ed in corso nell’anno  

sono stati 68  mentre quelli conclusi nel periodo sono 15  (Fig. 1). 
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Figura 1 – Sviluppo temporale dei progetti (n. progetti) 

 
 

Le linee di attività 

I progetti sono stati distribuiti nelle sei linee d’intervento individuate nel piano triennale :  

1. Performance e semplificazione amministrativa;  

2. Lavoro pubblico e reclutamento del personale delle PA;   

3. Formazione e sviluppo del capitale umano;  

4. Innovazione tecnologica e transizione digitale;  

5. Comunicazione pubblica e trasparenza;  

6. Accompagnamento e supporto alle PA 

Si segnala, tuttavia, che i progetti sono stati attribuiti alle singole linee secondo il principio della 

prevalenza; la maggior parte dei progetti, fanno, in realtà riferimento a più di una linea, sicuramente 

la maggior parte di quelli attribuiti alla Linea 6 Accompagnamento e supporto alle PA.  

Nella Linea 6 rientrano, infatti, 29 progetti. 24 sono i progetti che riguardano attività rivolte  al 

miglioramento della performance e della semplificazione amministrativa (linea 1), 20 gli interventi 

che affiancano le Amministrazioni pubbliche nel reclutamento del personale e 15 i progetti che 

possono essere ricondotti in maniera prevalente alla Linea 4 Innovazione tecnologica e transizione 

digitale, 8 sono i progetti che riguardano la Comunicazione pubblica (linea 5) e sono 6 quelli relativi 

alla Formazione e sviluppo del capitale umano (linea 3) (Fig. 2). 
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Figura 2 – Progetti distinti per linea d’intervento (n. progetti) 
 

 
 

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

nel periodo perché in molti casi una convenzione è stata articolata in più iniziative progettuali, in 

considerazione della elevata complessità e/o eterogeneità delle attività da realizzare. 

1.1.2. I progetti per linea di attività 

 Linea 1 - Performance e semplificazione amministrativa 

Si segnalano  nell’ambito della prima linea di attività i seguenti progetti: 

 le attività a supporto delle politiche di semplificazione del Dipartimento della Funzione Pubblica 

che si sono sviluppate attraverso il prosieguo del progetto "Supporto all'operatività della Riforma 

in materia di semplificazione" (la cui finalità è il rafforzamento della capacità amministrativa 

necessaria a tutti i livelli di governo sia per realizzare e monitorare le azioni previste nell'Agenda 

per la semplificazione, sia per assicurare la concreta attuazione delle riforme introdotte dalla 

“Riforma Madia” con particolare riferimento alla Conferenza dei servizi e alla SCIA unica) e l’avvio 

del progetto “Delivery Unit nazionale”; 

 il progetto Avvio delle attività di sostegno all'attuazione degli interventi di riforma di cui alla legge 

n. 124/2015 in materia di Conferenza dei servizi e di SCIA e di monitoraggio degli interventi di 

semplificazione, misurazione e valutazione dei risultati, rivolto a migliorare la capacità 

amministrativa relativa all’attuazione della legge 124/2015 in materia di Conferenza dei servizi e 

di SCIA attraverso le azioni mirate a: 
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 Rafforzare la capacità amministrativa di Regioni e Enti locali per l’attuazione degli interventi di 

riforma previsti dalla . n. 124/2015 con specifico riferimento alla Conferenza dei servizi e alla 

SCIA; 

 Monitorare gli interventi di semplificazione e misurare gli oneri e i tempi dei procedimenti, 

anche mediante attività di consultazione degli stakeholder 

 il progetto finalizzato alla Partecipazione di cittadini ed utenti al processo di misurazione della 

performance organizzativa e valorizzazione della performance individuale come strumento di 

gestione delle risorse umane 

 il progetto Azioni di supporto tecnico e amministrativo al Dipartimento della Funzione Pubblica 

per la gestione e realizzazione di interventi nell'ambito del Fondo per l'Innovazione Sociale FIS 

2021-2023, che intende rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali beneficiari nel porre 

in essere nuove modalità, soluzioni e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il 

coinvolgimento di soggetti del settore privato, attraverso interventi di innovazione sociale 

orientati al conseguimento di risultati dimostrabili, per il quale è stata avviata la seconda fase. 

 l’attività di supporto all’attuazione della “Strategia Aree Interne” per quanto riguarda, in 

particolare, la gestione associata dei servizi; è stato stipulato un atto aggiuntivo che ha esteso le 

attività del progetto a giugno 2022; 

 il  progetto di supporto al miglioramento organizzativo di quattro Distretti giudicanti della regione 

Sicilia; 

 il progetto “Nuovi Percorsi di sviluppo della capacità amministrativa della Regione Siciliana”, della 

durata di circa tre anni, finanziato con risorse del POR FSE: un ampio intervento a supporto del 

miglioramento della caapcità amministrativa di un numero significativo di dipartimenti regionali;  

 il progetto "LA SICILIA E’ IL TUO FUTURO – Competenze, organizzazione, reti per un nuovo 

sistema dei CPI in Regione Siciliana" finalizzato a qualificare il sistema dei Centri per l’Impiego 

della Regione Siciliana, promuovendone lo sviluppo delle risorse umane, dei modelli organizzativi 

e dei processi erogativi delle prestazioni; 

 la Convenzione tra la Regione Lombardia e il Formez PA per la realizzazione del Progetto "Piano 

di coaching del personale dei centri per l’impiego della Regione Lombardia” le cui finalità sono 

rivolte a migliorare l’efficienza e l’efficacia dei Servizi pubblici per il lavoro attraverso un Piano di 

Empowerment del personale dei Centri per l’impiego e delle AFOL, coerentemente con gli 

obiettivi fissati dalla Strategia Europa 2020 in tema di crescita e occupazione, con le nuove 
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disposizioni del D. Lgs. 150/2015 e con la più recente normativa regionale (L.R. 9/2018) che 

regolamenta i procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei CPI/AFOL e degli uffici del 

collocamento mirato; 

 il progetto “Community di innovazione”, realizzato per conto del DARA nell’ambito del progetto 

“Italiae”, finanziato dal PON Governance che vuole promuovere il riuso di soluzioni tecnologiche 

per la gestione dei servizi delle amministrazioni locali; 

 le attività in materia di misurazione e valutazione della performance organizzativa per la Regione 

Calabria il cui obiettivo genenrale riguarda l’evoluzione del ciclo di gestione delle performance in 

coerenza alle innovazioni introdotte dal D.Lgs. 74/2017 e l’integrazione strutturale delle buone 

pratiche già sedimentate con altri processi strategici dell’amministrazione, in funzione di una 

migliore rappresentazione e valutazione multidimensionale delle performance e di una maggiore 

efficienza dei processi. 

Linea 2 –  Lavoro pubblico e reclutamento del personale delle PA  

Gli interventi che ricadono in questa linea sono stati prioritariamente rivolti a supportare le 

amministrazioni centrali, regionali e locali nell’attuazione delle principali riforme che hanno 

interessato la PA e la Commissione Interministeriale RIPAM nell’attuazione dei concorsi ad essa 

delegati dalle amministrazioni centrali, regionali e locali, seppure con i limiti imposti dalla crisi 

pandemica e nell’ambito delle disposizioni emanate a tale proposito. 

Dopo la sospensione delle attività concorsuali disposta fino al 16 maggio 2020 dall’art. 87, comma 5, 

del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. “Decreto 

Rilancio”) ha previsto una maggiore possibilità di utilizzo delle moderne tecnologie digitali per 

l’espletamento, anche presso sedi decentrate, dei concorsi pubblici, ivi compresi quelli delegati alla 

Commissione  Interministeriale Ripam. Successivamente, e a seguito della diffusione della pandemia 

da Covid-19, l’art. 10 del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, rubricato “Misure urgenti per il 

contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di 

concorsi pubblici”, così come modificato in sede di conversione dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ha 

previsto – tre le altre cose - per i concorsi per  il reclutamento di personale non dirigenziale, 

l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale; l'utilizzo di strumenti informatici e 

digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in  videoconferenza  della  prova orale;  per i profili 

qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase  di  

valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente  correlati  alla natura e  alle  
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caratteristiche  delle posizioni bandite,  ai fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali. Inoltre, il 

decreto-legge 9 giugno 2021,n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla legge 6 

agosto 2021, n. 113, ha rafforzato il ruolo di Formez PA anche attraverso una nuova funzione di 

supporto con particolare riguardo alle procedure concorsuali e al complessivo sistema del 

reclutamento nel pubblico impiego. 

La realizzazione delle procedure concorsuali è stata possibile solo a partire da Giugno 2021, con La 

realizzazione della prova scritta per il concorso “Coesione” e la prova scritta finale per il concorso per 

le amministrazioni territoriali della Regione Campania. 

Nel periodo, tuttavia, sono stati presi (o ripresi ) contatti con molte amministrazioni e sono state 

programmate le attività da sviluppare nella seconda metà dell’anno. 

Sempre in questo contesto è proseguita la realizzazione del  progetto “Strumenti, sistemi 

informativi e azioni di accompagnamento per una gestione strategica delle Risorse Umane”, 

finanziato con risorse del PON Governance 2014-2020.  

Linea 3 –  Formazione e sviluppo del capitale umano 

Sono compresi in questa linea di attività: 

 il progetto di educazione ambientale a supporto del settore 6 del Dipartimento Ambiente e 

Territorio della Regione Calabria nell’avvio della “Rete di Educazione Ambientale per La 

Sostenibilità” (REALS), finalizzato ad accrescere la capacità amministrativa e istituzionale di 

coordinamento operativo e animazione delle attività di educazione ambientale, di messa a 

sistema delle esperienze di educazione ambientale finanziate con fondi pubblici e, nel contempo, 

di sviluppo e diffusione delle migliori pratiche educative e divulgative presenti sul territorio. Il 

progetto intende contribuire ad un migliore e più performante esito delle iniziative educative in 

campo ambientale, distribuite su tutto il territorio calabrese; 

 la Convenzione tra il Ministero Dell’Interno – Dipartimento Degli Affari Interni e Territoriali e 

Formez PA per la realizzazione del progetto “Rafforzamento del monitoraggio ai fini antimafia 

nel settore delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari M.A.S.I.I.P." che porta avanti azioni 

finalizzate a raforzare le competenze specifiche degli attori istituzionali preposti alla prevenzione 

e al contrasto della criminalità e delle infiltrazioni criminali nei circuiti amministrativi e socio-
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economici, all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal monitoraggio ai fini antimafia nel 

settore delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari M.A.S.I.I.P., quale sistema di procedure, 

amministrative e informatiche, previste dalle Linee-guida approvate con le deliberazioni C.I.P.E. 

n. 58/2011, n. 15/2015 e n. 62/2015 per il contrasto della criminalità organizzata nell’ambito 

delle grandi opere;  

 il progetto per la formazione manageriale per Direttori Sanitari Aziendali e per Direttori di UOC 

delle Aziende degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui agli Artt. 15 e 16 - quinquies del D. 

Lgs. 502/1992 e dell'Art. 7 D.P.R. 484/1997, il cui obiettivo è di contribuire a migliorare, attraverso 

l’attività formativa e la certificazione delle competenze acquisite, le capacità manageriali della 

dirigenza sanitaria in Campania; 

 Il progetto sulla cultura del Paesaggio della Regione Sardegna il cui obiettivo è di accrescere in 

modo diffuso la cultura del paesaggio e dell’uso responsabile del territorio, sviluppando e 

sistematizzando le competenze degli amministratori e del personale tecnico e amministrativo del 

“Sistema Regione”, delle Pubbliche Amministrazioni della Sardegna e di altri attori strategici 

impegnati nella gestione del paesaggio; 

 Il progetto ASSISTE CPT a favore della Regione Basilicata che ha l’obiettivo di migliorare la 

governance del Sistema dei Conti Pubblici Territoriali, attraverso un’azione di sistema finalizzata al 

rafforzamento amministrativo sia delle capacità strategiche che operative dell’insieme degli attori 

(interni ed esterni) della regione; 

 il progetto Valorizzazione documenti digitali di biblioteche e archivi lombardi attraverso lo sviluppo 

di competenze per la costruzione di nuovi percorsi didattici, finalizzato a valorizzare e rendere 

maggiormente fruibile il patrimonio di risorse digitalizzate realizzato nell’ambito dei progetti POR 

FSE “Biblioteca Digitale Lombarda – BDL” e “Digital Archives – AESS” attraverso lo sviluppo di una 

piattaforma digitale che consenta la messa in rete e un uso ragionato di tali risorse. La piattaforma 

digitale è indirizzata alle nuove generazioni di giovani lombardi delle scuole secondarie della 

Lombardia e ai loro insegnanti, in qualità di utilizzatori finali delle risorse predisposte. 

Linea 4 - Innovazione tecnologica e transizione digitale  

L’area Trasformazione Digitale dal 2020 è stata impegnata direttamente nella realizzazione di diversi 

progetti di innovazione digitale: 

 competenze digitali per la PA in convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica; 
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 ParteciPA in convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento delle 

riforme istituzionali; 

 palestra digitale in convenzione con il Dipartimento per la trasformazione digitale; 

 Open Calabria in convenzione con la regione Calabria; 

 comunicazione FSE in convenzione con la regione Sicilia 

 Centro Europe Direct Roma Innovazione in convenzione con la Commissione Europea. 

Il progetto Competenze digitali per la PA punta al consolidamento delle competenze digitali comuni 

a tutti i dipendenti pubblici, al fine di accrescere la propensione complessiva al cambiamento e 

all’innovazione. L’iniziativa si fonda su tre principali attività: aggiornamento del syllabus che descrive 

l’insieme delle conoscenze e abilità  che ciascun dipendente pubblico dovrebbe possedere; supporto 

alla erogazione dei test assessment su una piattaforma web; realizzazione di un catalogo di percorsi 

formativi, produzione di learning object competenze descritte nel syllabus.  

Il progetto Partecipa accompagna i due Dipartimenti della Presidenza referenti della convenzione, 

insieme al Ministero della Salute e al Ministero dell'innovazione nella sperimentazione di modalità 

nuove per svolgere iniziative di consultazione online su vari temi collegati alle competenze 

istituzionali di ciascuno. Durante l’emergenza sanitaria, che ha bloccato tutte le attività in presenza, 

attraverso ParteciPa è stato possibile aprire e mantenere un canale di ascolto e partecipazione con i 

cittadini. Attraverso ParteciPa è stato anche possibile far sperimentare  ad alcune amministrazionle 

funzionalità e gli strumenti che la tecnologia open source Decidim offre, favorendo in questo modo 

l'adozione di questi strumenti per la partecipazione online da parte di enti diversi dalla PA centrale.  

Questa attività prosegue con una convenzione PON Governance, più ampia, sull’Open Government. 

Il progetto Palestra digitale, realizza contenuti multimediali per l’alfabetizzazione digitale dei cittadini 

(un potenziale di 27 milioni di italiani) basato sul quadro di competenze europeo DigComp.  

Open Calabria affianca la regione nel processo di trasparenza e apertura dei dati attraverso la 

mappatura delle banche dati e dei sistemi informativi della regione e attività di formazione on line 

(webinar e Mooc) e sul lavoro (laboratori) per l’apertura dei dati.  

In questa linea di attività vanno inoltre segnalate le convenzioni avviate nei primi mesi del 2021 : 

- Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e Formez PA per la realizzazione del 

Progetto “Opengov: metodi e strumenti per l’amministrazione aperta”. Programma Operativo 

Nazionale “Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 - Asse 1 Obiettivo specifico 1.1 
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- Convenzione tra l'Agenzia per l'Italia Digitale e Formez PA per la realizzazione dell’intervento 

"Informazione e formazione per la transizione digitale della PA” nell’ambito del progetto 

“Italia Login - La casa del cittadino”. 

Linea 5 – Comunicazione pubblica e trasparenza 

Tra le attività previste nell’ambito della linea si segnalano: 

 progetto per lo sviluppo del piano di comunicazione del POR FSE il cui  obiettivo generale  è 

favorire la diffusione della conoscenza del POR FSE 2014-2020 in termini di obiettivi, azioni, 

risultati attesi e impatti sul territorio e agevolare i potenziali beneficiari e destinatari nell’accesso  

alle possibilità di finanziamento del POR FSE Sicilia. Specificamente, la Linea 3 - Comunicazione on 

line -  mira ad accrescere la facilità di accesso alle informazioni del POR  e l’usabilità dei sistemi di 

comunicazione online attraverso una architettura delle informazioni (azioni, bandi, buone 

pratiche, notizie, materiali multimediali) coerente e consistente, che faciliti l’accesso ai servizi on 

line di tutti i cittadini. Tale Linea di intervento comprende attività di : 

- progettazione e sviluppo del sito dedicato al Fondo Sociale Europeo Programma 

Operativo 2014-2020 della Regione Siciliana (http://www.sicilia-fse.it) garantendone 

accessibilità e usabilità; 

- Informazione, promozione e formazione on line anche attraverso una serie di servizi 

innovativi per la comunicazione sincrona e asincrona, nonchè attraverso strumenti che 

permettono una comunicazione collaborativa e partecipata; 

- analisi e diffusione delle buone pratiche del POR Sicilia FSE; 

- didattico-informativa (EdUgame) finalizzata a sensibilizzare il mondo della scuola sul 

ruolo dell’Unione europea, sulle sue politiche e sull’impatto del Fondo Sociale Europeo 

sulla vita dei cittadini, promuovendo una maggiore consapevolezza europea in 

un’ottica di partecipazione attiva. 

 Il progetto “Supporto Tecnico alla Comunicazione del Piano di Azione e Coesione 2014/2020 

della Regione Calabria”il cui obiettivo è accrescere l’interesse, il coinvolgimento e la 

partecipazione dei cittadini e delle imprese all’attuazione delle politiche regionali di sviluppo 

e coesione, promuovendo la comunicazione, la trasparenza e l’accessibilità alle opportunità 

offerte dal Programma, assicurando il coinvolgimento nelle azioni messe in campo, 
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garantendo la massima diffusione dei risultati conseguiti, soprattutto in termini di sviluppo 

economico-sociale, sostenibilità ambientale e benessere per i cittadini. 

 Il  progetto a valere sul Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne: azioni di 

informazione e formazione rivolte ai dipendenti pubblici e di rafforzamento del ruolo dei 

Comitati Unici di Garanzia. Il Progetto che ha l’obiettivo di formare e sensibilizzare i dipendenti 

pubblici italiani sul tema del contrasto alla violenza e alle discriminazioni di genere, in 

attuazione di quanto previsto nel “Piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle 

donne”. Il Progetto intende inoltre contribuire, anche attraverso la realizzazione di una 

piattaforma web dedicata, al rafforzamento del ruolo svolto in tal senso, nelle diverse 

amministrazioni, dai Comitati Unici di Garanzia (CUG), secondo quanto previsto dalla recente 

Direttiva n. 2/2019 volta a promuovere le pari opportunità nella PA. 

 Il progetto realizzato per conto del Dipartimento della Funzione Pubblica per il  rafforzamento 

della capacità di comunicazione e trasmissione dei dati delle PPAA tenute agli adempimenti 

normativi previsti e rientranti nel sistema PerlaPA. 

 il progetto Azioni di accompagnamento e sensibilizzazione alle PPAA e ai territori per 

l'attuazione degli obiettivi della strategia europea per la plastica nell'economia circolare e per 

il recepimento della direttiva sulle plastiche monouso realizzato per conto del MATTM. 

Linea 6 – Accompagnamento e supporto alle PA 

La capacità istituzionale e amministrativa rimane una criticità delle amministrazioni del nostro paese 

e in particolare del Mezzogiorno. 

L’impegno di Formez PA in questo contesto è molto diversificato e interessa sia le amministrazioni 

centrali che quelle regionali e riguarda differenti tipologie di attività quali supporto diretto agli uffici, 

affiancamento, formazione on the Job, animazioni di reti professionali, condivisione di buone 

pratiche, assistenza specialistica, ecc. 

Tra i progetti compresi in questa linea di attività si segnalano:  

 l’assistenza tecnica al Programma Nazionale Servizi di Cura all’Infanzia e agli Anziani non 

autosufficienti, che è stato avviato nel 2013 e prosegue sino al 2021 accompagnando la 

conclusione del programma; 

 le convenzioni con la Regione Siciliana di assistenza tecnica e di supporto all’attuazione di 

programmi e politiche:  
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o il progetto per l’assistenza Tecnica alla Regione Siciliana Dipartimento Istruzione e Formazione 

Professionale per rilevare i fabbisogni formativi delle PMI locali, per riqualificare il sistema dei 

tirocini formativi e dell'apprendistato - Opportunità Giovani; 

o Convenzione tra la Regione Siciliana - Dipartimento Regionale delle Attività Produttive e 

Formez PA per la realizzazione del Progetto: "STEP S3 - Supporto TEcnico sPecialistico 

attuazione S3 - Sicilia"; 

o supporto specialistico al Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana - Progetto "Sicilia 

Ambiente 2030". 

 il programma di Assistenza Tecnica al PAR-FAS della Regione Abruzzo “ASSISTE Abuzzo”;  

 i progetti di assistenza tecnica per la Regione Molise a supporto delle politiche di sviluppo 

regionali; 

  il programma di supporto della capacità amministrativa e istituzionale della provincia  Autonoma 

di Bolzano; 

 i programmi a supporto dell’attuazione del PSR rispettivamente della Regione Basilicata e della 

Regione Campania;  

 i progetti realizzati per conto della Regione Basilicata e, in particolare: “Basilicata-Energia”, 

“PRAGMA - Progetto Rapida Attuazione e Governance Misure Accordo Coesione e Sviluppo”, 

entrambi prorogati fino al 2022, il progetto “VALERE” che interessa il settore della formazione 

professionale e il progetto TRINN - TRasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione delle 

potenzialità di INNovazione del sistema produttivo - Supporto tecnico/specialistico alla Regione 

Basilicata; 

Sono proseguiti i progetti finanziati dalla Regione Calabria riferiti: 

 al miglioramento dell'efficienza e efficacia operativa della Struttura di coordinamento della 

Programmazione nazionale della Regione Calabria, Progetto “SproNaCal”; 

 al  rafforzamento delle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi in 

tema di internazionalizzazione e apertura internazionale della Regione Calabria, Progetto 

“Aprical”; 

Per quanto riguarda le amministrazioni centrali si segnalano, in particolare: 
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 il supporto ad alcuni dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento 

antidroga, Dipartimento per le pari opportunità, Struttura di missione per il terremoto 

dell’Aquila); 

 la collaborazione, crescente,  con il Ministero della Salute; 

Di seguito si riporta, nelle tabelle 1-6, l’elenco dei progetti in corso di realizzazione nel periodo di 

riferimento, distinti per area tematica con l’indicazione della data di inizio e della data di conclusione. 

 

Tabella 1 – Linea 1 – Performance e semplificazione amministrativa 
TITOLO  INIZIO  FINE  BUDGET  

La Strategia Nazionale per le Aree Interne e i nuovi 
assetti istituzionali 

25/05/2016 30/06/2022 4.400.000,00 

Supporto all'operatività della riforma in materia di 
semplificazione 

06/12/2016 31/12/2021 4.900.000,00 

LA SICILIA E' IL TUO FUTURO - Competenze, 
organizzazione, reti per un nuovo sistema dei CPI in 
Regione Siciliana 

12/07/2017 31/10/2021 1.350.000,00 

La Sicilia è il tuo Futuro - Competenze, Organizzazione, 
Reti per un nuovo sistema dei CPI in Regione Siciliana. 
Atto Aggiuntivo 

16/07/2019 31/10/2021 550.000,00 

CAPIRE Campania - Competenze e Apprendimento 
Permanente In REgione Campania 

30/10/2017 31/01/2021 2.800.000,00 

Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità 
Amministrativa della Regione Siciliana 

13/12/2018 31/03/2022 1.674.699,64 

Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità 
Amministrativa della Regione Siciliana - Linea 1 
Supporto al miglioramento organizzativo del 
Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale 

18/02/2019 31/03/2022 1.390.000,00 

Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità 
Amministrativa della Regione Siciliana - Linea 2.1 
Governance e Monitoraggio del PRA 

05/12/2018 31/03/2022 601.943,48 

Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità 
Amministrativa della Regione Siciliana - Linea 2.2.1 
Sviluppo delle Competenze 

18/02/2019 31/03/2022 787.677,87 

Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità 
Amministrativa della Regione Siciliana - Linea 2.2.2 
Percorsi di formazione e affiancamento sui Programmi 
a gestione diretta 

18/02/2019 31/03/2022 800.378,65 

Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità 
Amministrativa della Regione Siciliana - Linea 2.3 
Supporto all'attuazione degli interventi a valere sul PO 
FESR 

18/02/2019 31/03/2022 1.057.000,00 
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Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità 
Amministrativa della Regione Siciliana - Linea 2.4 
Supporto all'attuazione degli interventi a valere sul PO 
FSE 

18/02/2019 31/03/2022 2.344.000,00 

Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità 
Amministrativa della Regione Siciliana - Linea 2.5 
Rafforzamento della capacità di attuazione dei Fondi SIE 
da parte degli Enti Locali 

18/02/2019 31/03/2022 1.714.000,00 

Nuovi percorsi di sviluppo della Capacità 
Amministrativa della Regione Siciliana - Linea 3 Sistema 
Scolastico Regionale 

18/02/2019 31/03/2022 620.000,00 

Azioni di supporto tecnico e amministrativo al 
Dipartimento della Funzione Pubblica per la gestione e 
la realizzazione di interventi nell'ambito del Fondo per 
l'Innovazione Sociale - FIS 

12/07/2019 20/05/2021 570.000,00 

Progetto per il supporto alla Regione Calabria nel 
miglioramento dei Sistemi di Misurazione e Gestione 
delle Performance 

10/12/2019 27/11/2021 930.000,00 

La Capacitazione istituzionale dei DIstretti Giudicanti 
della Regione Siciliana 

16/01/2020 15/07/2022 2.930.000,00 

Partecipazione di cittadini ed utenti al processo di 
misurazione della performance organizzativa e 
valorizzazione della performance individuale come 
strumento di gestione delle risorse umane 

10/02/2020 30/06/2022 1.411.831,00 

Valorizzazione della base dati geografica (DBT) per la 
digitalizzazione del processo di pianificazione 
urbanistica locale (PGT) 

31/03/2020 30/09/2021 700.000,00 

Piano di coaching del personale dei Centri per l'Impiego 
della Regione Lombardia 

18/03/2020 31/12/2021 2.000.000,00 

Community di Innovazione - Progetto ITALIAE 10/06/2020 31/12/2022 2.497.683,54 

Delivery unit nazionale - PON Governance e capacità 
istituzionale 2014-2020 

06/08/2020 30/06/2023 3.000.000,00 

Rafforzamento della Capacità Amministrativa nelle 
Aree Interne Lombarde 

09/03/2021 30/09/2022 2.280.000,00 

Azioni di supporto tecnico e amministrativo al 
Dipartimento della Funzione Pubblica per la gestione e 
realizzazione di interventi nell'ambito del Fondo per 
l'Innovazione Sociale FIS 2021-2023 

26/03/2021 30/09/2023 1.288.739,00 

 
 

Tabella 2 – Linea 2 – Lavoro pubblico e reclutamento del personale delle PA 
TITOLO  INIZIO  FINE  BUDGET   

Ripam Basilicata 2017 - Corso concorso per l'assunzione di 
funzionari amministrativi e tecnici negli Enti Locali della 
Regione Basilicata previa assegnazione di 300 Borse di Studio 

01/12/2017 31/03/2021 2.900.000,00 

RIPAM - Concorso Unico Territoriale per le Amministrazioni 
della Regione Campania POR Campania FSE 2014-2020 Asse IV 
Obiettivi Specifici 18, 20 e 21 

07/01/2019 10/12/2021 8.111.580,00 

Lavoropubblico.gov - Strumenti, sistemi informativi e azioni di 
accompagnamento per una gestione strategica delle risorse 
umane - OT11 

11/03/2019 28/02/2022 2.065.677,17 
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Lavoropubblico.gov - Strumenti, sistemi informativi e azioni di 
accompagnamento per una gestione strategica delle risorse 
umane - OT2 

03/04/2019 28/02/2022 4.934.322,83 

Esami per il conseguimento dell'idoneità all'esercizio dei 
servizi di trasporto pubblico non di linea ex L. 21/1992 

17/07/2019 31/05/2021 53.298,40 

Attuazione del concorso RIPAM - MATTM per la selezione di 
251 unità di personale Area III, posizione economica F1 

01/10/2019 31/12/2021 793.264,00 

Attuazione del concorso RIPAM - MIBAC per la selezione di n. 
1052 unità di personale Area II, posizine economica F2 - profilo 
professionale Assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza 

01/10/2019 07/02/2022 964.468,67 

Attuazione del concorso RIPAM - Ministero della Giustizia per 
la selezione di n. 2329 funzionari amministrativi area 
funzionale III, fascia retributiva F1, di cui per il D.O.G. n. 2242 , 
per il D.A.P. n. 20 unità, per il D.G.M.C. n. 39 e n. 28 unità 

01/10/2019 31/12/2021 1.871.618,84 

Attuazione del Concorso RIPAM POZZUOLI per il reclutamento 
di n. 59 unità, categoria giuridica C, posizione economica C1 e 
di n. 28 unità, categoria giuridica D, posizione e conomica D1, 
a tempo indeterminato, presso il Comune di Pozzuoli 

28/10/2019 30/06/2021 281.856,11 

Attuazione del Concorso RIPAM - Comune di Latina per il 
reclutamento di n. 2 unità, categoria giuridica C, posizione 
economica C1 e n. 1 unità,categoria giuridica D, posizione 
economica D1, a tempo indeterminato, presso il Comune di 
Latina 

28/10/2019 30/06/2021 15.544,92 

Attuazione del Concorso RIPAM - Comune di Sabaudia per il 
reclutamento di n. 1 unità, categoria giuridica D, posizione 
economica D1, a tempo indeterminato, presso il Comune di 
Sabaudia 

28/10/2019 30/06/2021 5.181,64 

Concorso RIPAM - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
per la selezione di 57 unità di personale, area funzionale III, 
fascia retributiva F1, area amministrativa giuridico 
contenzioso 

05/12/2019 31/03/2022 53.162,64 

Concorso RIPAM - INAIL per la selezione di 635 unità di 
personale, profilo professionale amministrativo,area C, livello 
economico C1 

05/12/2019 31/03/2022 558.207,70 

Concorso RIPAM - INL per la selezione di 822 unità di 
personale, area funzionale III, fascia retributiva F1, di cui 691 
ispettori del lavoro e 131 funzionari, area amministrativa 
giuridico contenzioso 

05/12/2019 31/03/2022 717.695,61 

Attività di supporto al Ministero dell'Interno per lo 
svolgimento del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 200 
posti per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera 
prefettizia, indetto con decreto ministeriale 8 Novembre 2019 

07/05/2020 03/05/2021 374.515,72 

Progetto per l'espletamento di n. 2 procedure di progressioni 
verticali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare 

23/07/2020 30/06/2021 86.000,00 

Selezione di n.1512 unità di personale a tempo indet, 
mediante realizzazione di n. 3 concorsi pubblici, per esami, per 
n.420 posti di personale non dirig. categ. D, per n.1050 posti di 
personale non dirig. categ. C e per n.42 posti di pers. dirigenz. 

29/09/2020 06/02/2022 6.718.986,59 

Affidamento del servizio relativo alle attività di supporto alla 
gestione delle candidature di cui al concorso pubblico, per 
titoli ed esami, per il reclutamento di 12 dirigenti nei ruoli della 
Corte dei Conti e dell'Avvocatura dello Stato 

11/03/2021 07/07/2022 74.930,46 

Bando competenze per il Sud - Supporto all'espletamento 
della procedura di selezione di 2.800 unità di personale a 
tempo determinato 

19/05/2021 31/10/2021 1.168.208,73 

Azioni di supporto per le assunzioni dei lavoratori socialmente 
utili (LSU) e dei lavoratori di pubblica utilità (LPU) 

05/12/2019 31/12/2021 800.000,00 
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Tabella 3 – Linea 3 – Formazione e sviluppo del capitale umano;  
TITOLO  INIZIO  FINE  BUDGET  

Follow Environment - Azioni a supporto della Rete di 
Educazione Ambientale per la sostenibilità (REALS) della 
Calabria 

11/09/2018 31/10/2021 375.800,00 

CAMPUS SARDEGNA - Cultura del paesaggio e uso consapevole 
del territorio 

12/10/2018 15/12/2021 1.109.526,96 

Corso di formazione manageriale per Direttori Sanitari 
Aziendali e per Direttori di UOC delle Aziende degli Enti del 
Servizio Sanitario Regionale di cui agli Artt. 15 e 16 - quinquies 
del D. Lgs. 502/1992 e dell'Art. 7 D.P.R. 484/1997 

27/11/2018 31/12/2022 2.450.000,00 

ASSISTE CPT - Azione Supporto SISTEma Conti Pubblici 
Territoriali - Regione Basilicata 

05/02/2020 30/06/2021 23.700,00 

Rafforzamento del monitoraggio antimafia nel settore delle 
infrastrutture e degli insediamenti prioritari M.A.S.I.I.P. 

17/04/2020 31/07/2023 2.123.379,29  

Valorizzazione di documenti digitali di biblioteche e archivi 
lombardi attraverso lo sviluppo di competenze per la 
costruzione di nuovi percorsi didattici 

28/01/2021 31/12/2021 1.423.000,00 

 
 
Tabella 4 – Linea 4 – Innovazione tecnologica e transizione digitale;  

TITOLO  INIZIO  FINE  BUDGET  

Supporto allo Sviluppo delle Competenze Digitali per la PA 20/03/2019 28/02/2022 600.000,00 

Supporto allo sviluppo delle Competenze Digitali per la PA - 
Linea 1 Supporto alla evoluzione del Syllabus 

20/03/2019 28/02/2022 507.000,00 

Supporto allo sviluppo delle Competenze Digitali per la PA - 
Linea 2 Promozione, comunicazione e supporto tecnico alle 
attività di assessment 

20/03/2019 28/02/2022 659.000,00 

Supporto allo sviluppo delle Competenze Digitali per la PA - 
Linea 3 Formazione eLearning coerente con i contenuti del 
Syllabus 

20/03/2019 28/02/2022 734.000,00 

Calabria OpenData 11/10/2019 06/10/2021 1.000.000,00 

Azioni nell'ambito dell'iniziativa Repubblica Digitale per 
l'organizzazione e la promozione dei contenuti della palestra 
digitale e per lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini 

03/11/2020 31/03/2022 498.000,00 

Opengov: metodi e strumenti per l'amministrazione aperta - 
PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 CCI 
2014IT05M2OP002 

08/02/2021 31/07/2023 1.849.000,00 

Opengov: metodi e strumenti per l'amministrazione aperta - 
Linea A1 Promuovere la politica dell'open government nella PA 
PON 2014-2020 CCI 2014IT05M2OP002 

12/02/2021 31/07/2023 1.530.000,00 

Opengov: metodi e strumenti per l'amministrazione aperta - 
Linea A2 Sostenere la cultura dell'amministrazione aperta PON 
2014-2020 CCI 2014IT05M2OP002 

12/02/2021 31/07/2023 1.073.000,00 
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Opengov: metodi e strumenti per l'amministrazione aperta - 
Linea A3 Percorsi pilota di accompagnamento e 
sperimentazione di azioni di consultazione pubblica PON 2014-
2020 CCI 2014IT05M2OP002 

12/02/2021 31/07/2023 1.648.000,00 

Opengov: metodi e strumenti per l'amministrazione aperta - 
Linea A4 Regolamentazione delle modalità di incontro dei 
portatori di interesse con i vertici delle amministrazioni PON 
2014-2020 CCI 2014IT05M2OP002 

12/02/2021 31/07/2023 505.000,00 

Informazione e formazione per la transizione digitale della PA 
nell'ambito del progetto "Italia Login - La casa del cittadino" 

15/03/2021 28/02/2023 162.700,00 

Informazione e formazione per la transizione digitale della PA 
nell'ambito del progetto "Italia Login - La casa del cittadino - 
Linea 1 Gestione della trasformazione digitale” 

15/03/2021 28/02/2023 311.000,00 

Informazione e formazione per la transizione digitale della PA 
nell'ambito del progetto "Italia Login - La casa del cittadino - 
Linea 2 Accesso ai servizi" 

15/03/2021 28/02/2023 303.000,00 

Informazione e formazione per la transizione digitale della PA 
nell'ambito del progetto "Italia Login - La casa del cittadino - 
Linea 3 Dati e documenti delle PA" 

15/03/2021 28/02/2023 224.000,00 

 
 
Tabella 5 – Linea 5 – Comunicazione pubblica e trasparenza;  

TITOLO  INIZIO  FINE  BUDGET  

Selezione delle strutture ospitanti per i centri di informazione 
della Rete Europe Direct per il periodo 2018-2020 
COMM/ROM/ED/2018-2020 - Piano di Azione 2020 

01/01/2020 30/04/2021 85.334,00 

Supporto Tecnico alla Comunicazione del Piano di Azione e 
Coesione 2014/2020 della Regione Calabria 

21/06/2019 31/10/2021 1.200.000,00 

Supporto all'attuazione della strategia di comunicazione del 
POR-FSE 

04/07/2019 27/12/2021 2.970.000,00 

Supporto all'attuazione della strategia di comunicazione del 
POR FSE - Linea 3 - Comunicazione on line 

27/11/2019 27/12/2021 530.000,00 

Piano strategico nazionale contro la violenza sulle donne: 
azioni di informazione e formazione rivolte ai dipendenti 
pubblici e di rafforzamento del ruolo dei Comitati Unici di 
Garanzia 

05/09/2019 13/11/2021 400.000,00 

Azioni di accompagnamento e sensibilizzazione alle PPAA e ai 
territori per l'attuazione degli obiettivi della strategia 
europea per la plastica nell'economia circolare e per il 
recepimento della direttiva sulle plastiche monouso 

17/01/2020 29/01/2022 1.800.000,00 

EUROPE DIRECT ROMA INNOVAZIONE (2021-2025) - Piano di 
Azione 2021 

17/05/2021 31/12/2021 58.666,00 

Supporto al rafforzamento della capacità di comunicazione e 
trasmissione dei dati delle PPAA tenute agli adempimenti 
normativi previsti e rientranti nel sistema PerlaPA 

28/07/2020 31/10/2022 750.000,00 
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Tabella 6 – Linea 6 – Accompagnamento e supporto alle PA 
TITOLO  INIZIO  FINE  BUDGET  

Erogazione di Servizi di Assistenza Tecnica per l'attuazione 
del Programma Nazionale Servizi di Cura all'Infanzia e agli 
Anziani non Autosufficienti - IV Atto Aggiuntivo 

03/07/2019 30/06/2021 4.000.000,00 

Supporto alla programmazione ed attuazione della Linea 
M01 (PSR 2014-2020) - Prima annualità 09/03/2017 31/12/2023 1.800.000,00 

Basilicata Energia – Compatibilità 29/11/2017 23/11/2021 2.950.000,00 

Empowerment: supporto alla Provincia Autonoma di 
Bolzano nell'attuazione dell'Asse Capacità Istituzionale 05/04/2018 31/05/2021 450.000,00 

Rafforzamento della capacità istituzionale ed 
amministrativa del Dipartimento Politiche Agricole e 
Forestali della Regione Basilicata per la gestione del 
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Annualità 
2018-2020 

27/11/2018 30/03/2021 1.600.000,00 

APRICAL - Rafforzamento delle strutture impegnate nella 
programmazione e gestione degli interventi in tema di 
internazionalizzazione e apertura internazionale della 
Regione Calabria 

12/12/2018 31/12/2022 1.320.000,00 

PRAGMA - Progetto Rapida Attuazione e Governance 
Misure Accordo Coesione e Sviluppo 03/12/2018 02/12/2022 2.321.860,00 

Assistenza Tecnica alla Regione Siciliana, DIFP per rilevare 
e soddisfare i fabbisogni formativi delle PMI locali, per 
riqualificare il sistema dei tirocini formativi, apprendistato 
e Istruz. Formaz. Profess. in Sicilia - Opportunità Giovani -  
A.A. 

30/04/2020 31/12/2021 4.315.000,00 

SproNaCal - Supporto Tecnico alla Programmazione 
Nazionale della Regione Calabria 01/02/2019 20/01/2022 1.950.000,00 

Azioni di supporto alla pianificazione, realizzazione e 
gestione degli interventi correlati alle Politiche Antidroga - 
Atto Aggiuntivo 

16/01/2020 31/10/2021 895.000,00 

RICOSTRUISCI ABRUZZO a seguito degli eventi sismici del 6 
Aprile 2009 02/08/2019 30/06/2022 1.166.000,00 

VALERE - VALorizzare E Recuperare le Esperienze 29/10/2019 07/06/2022 1.300.000,00 

FORZA PESCA - RafFORZAmento governance PESCA 
Regione Campania - Mis. 1.29 

16/01/2020 05/12/2022 1.500.000,00 

FORZA PESCA - RafFORZAmento governance PESCA 
Regione Campania - MIs. 2.50 

16/01/2020 05/12/2022 1.140.608,00 

Una governance strategica di sviluppo sostenibile in 
Calabria 

20/01/2020 23/07/2021 200.526,00 

Assistenza Tecnica alla Regione Molise per il 
coordinamento delle attività di ricerca e monitoraggio 
faunistico 

24/03/2020 31/12/2021 155.000,00 
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ASSISTE Abruzzo - Assistenza Tecnica alla Regione Abruzzo 
sul Fondo di Sviluppo e Coesione 

26/03/2020 31/12/2022 2.844.629,00 

Supporto al Ministero della Salute per il miglioramento 
della governance dei processi di monitoraggio e 
affiancamento ai piani di rientro 

31/03/2020 27/03/2022 1.544.255,00 

Supporto al DPO nella programmazione, gestione, 
monitoraggio e rendicontazione degli interventi per il 
contrasto della violenza maschile sulle donne 

01/07/2020 25/06/2022 1.000.000,00 

Assistenza Tecnica per l'attuazione degli interventi 
finanziati con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il 
periodo 2020- 2023 - Regione Molise 

11/09/2020 01/12/2023 2.504.936,72 

Azioni di sostegno ed accompagnamento all'attuazione del 
Programma Operativo "Val d'Agri - Melandro - Sauro - 
Camastra" ed alla nuova programmazione negoziata 

04/08/2020 06/07/2023 1.498.000,00 

Supporto alle attività di rendicontazione e controllo 
dell'Ufficio Speciale per la chiusura e liquidazione degli 
interventi sul Piano dell'offerta formativa, anni 1987-2011 
e sull'obbligo di istruzione e formazione anni 2008-2013 

07/09/2020 30/11/2021 185.880,86 

STEP S3 - Supporto TEcnico sPecialistico attuazione S3 – 
Sicilia 

27/10/2020 31/12/2021 870.000,00 

Assistenza Tecnica alla Regione Molise per l'attuazione del 
work package T1 "Implementation" del progetto 
"ALMONIT - MTC" a valere sul programma Interreg IPA 
CBC "Italia - Albania - Montenegro" 

16/12/2020 30/06/2021 136.000,00 

Rafforzamento della Capacità Istituzionale degli Enti 
Pubblici della Basilicata per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio ambientale e paesaggistico 

16/12/2020 17/05/2022 250.000,00 

Supporto al Ministero della Salute per l'efficientamento 
delle procedure relative ai servizi erogati per danni 
irreversibili alla salute e la riduzione del contenzioso 

14/01/2021 13/10/2021 73.452,00 

Supporto specialistico al Dipartimento Ambiente della 
Regione Siciliana - Progetto "Sicilia Ambiente 2030" 

18/01/2021 29/06/2023 4.953.106,40 

TRINN - TRasferimento tecnologico finalizzato alla 
valorizzazione delle potenzialità di INNovazione del 
sistema produttivo - Supporto tecnico/specialistico alla 
Regione Basilicata 

27/01/2021 14/01/2024 2.800.000,00 

Assistenza Tecnica Regione Molise per l'attuazione del 
Programma Sviluppo Rurale (PSR) per il biennio 2021-2022 

18/05/2021 06/05/2023 1.800.000,00 

 

 

1.1.2 Amministrazioni affidatarie 

Per quanto riguarda le amministrazioni affidatarie, 21 progetti fanno riferimento al solo Dipartimento 

della Funzione Pubblica, 52 fanno capo alle Amministrazioni regionali, 16 riguardano le 
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Amministrazioni centrali, di cui  6 relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e  13 ad “Altre 

amministrazioni2” (Fig.3). 

 

Figura 3 – Progetti per amministrazione affidataria (n. progetti)  

 
 
 
Di seguito, una tabella di riepilogo sui progetti in corso 
  

Tabella 7 – Riepilogo Progetti  (n. progetti)  
Progetti Formez PA semestre gennaio - giugno 2021 N. 

Progetti per linee d’intervento   
Linea 1 -  Performance e semplificazione amministrativa;  24 
Linea 2 - Lavoro pubblico e reclutamento del personale delle PA;    20 
Linea 3 - Formazione e sviluppo del capitale umano;   6 
Linea 4 - Innovazione tecnologica e transizione digitale;   15 
Linea 5 - Comunicazione pubblica e trasparenza;   8 
Linea 6 - Accompagnamento e supporto alle PA  29 

Totale 102 
    
Progetti per Amministrazione Affidataria      
Regione 52 
Dipartimento della Funzione Pubblica 21 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 6 
Ministero 10 
Altre Amministrazioni  13 

                                                                                                                       Totale       102 

 
2 In altre amministrazioni sono compresi 2 progetti Commissione europea, un progetto della Corte dei Conti, un progetto Inail, un progetto Istituto 
Nazionale del Lavoro e i progetti affidati dai Comuni di Sabaudia, Latina, Pozzuoli Napoli e Roma Capitale, tutti riferiti a procedure concorsuali e 4 
progetti AGID 
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Sviluppo temporale dei progetti   
Avviati in periodo precedente e in corso 68 
Avviati nel periodo ed in corso 19 
Conclusi nel periodo 15 

Totale 102 
 
 
 

1.1.3  Le attività realizzate nel 2021 per volume di produzione  

Nella Fig. 4 viene presentata la distribuzione percentuale delle attività realizzate nel periodo in esame 

per amministrazioni affidatarie, avendo come riferimento non il numero ma la produzione per ogni 

singolo progetto e utilizzando la classificazione3 del sistema di monitoraggio Formez PA. Rispetto alla 

tabella (di riepilogo) 7 – che ha come riferimento la numerosità dei progetti senza considerare la 

durata  e il valore di budget – in questo caso si tiene conto del “peso percentuale” rispetto al budget 

complessivo della produzione di ogni tipologia di committente ed avendo come riferimento 

esclusivamente l’anno in corso (non il valore complessivo degli affidamenti). 

  

Figura 4 – Attività per amministrazioni affidatarie (% sul totale della produzione) 

 

 
3 Tale classificazione non coincide esattamente con la classificazione contenuta nella TAB 7 - dove viene riportato il n. di progetti per amministrazione 

affidataria -  in particolare per quanto riguarda le voci “amministrazioni centrali” (che solo parzialmente è sovrapponibile  alla voce “ministeri”) e “altre 
amministrazioni” che comprende anche la voce enti locali e, in parte progetti che in questo contesto vengono classificati in “amministrazioni centrali”. 
Nella tabella 7 è stata utilizzata una classificazione più sintetica, coerente con le caratteristiche dei progetti in corso nell’anno, mentre il sistema di 
monitoraggio utilizza una classificazione diversamente articolata.  
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Le attività affidate da amministrazioni centrali (Compreso il Dipartimento della Funzione Pubblica) 

pesano per oltre  il 37% del totale (il solo DFP pesa per oltre il 16 %). 

I progetti affidati dalle amministrazioni regionali sono risultati in questo periodo particolarmente 

rilevanti per numero e importo (quasi il 55 % del totale), mentre gli enti locali incidono per  più del 

7%. 

Per quanto riguarda la tipologia di attività, (Fig.5) l’assistenza tecnica e l’affiancamento sono risultate 

(con oltre il 53%) – come anche nei periodi precedenti  –  le attività prevalenti. 

La formazione intesa in senso ampio (corsi di formazione, seminari, workshop, e laboratori) pesa  oltre 

il 27% del totale; la ricerca (comunque sempre strumentale alle attività progettuali) soltanto lo 0,41%. 

La voce “Altro” (oltre l’8%) ha un peso rilevante perché in essa confluiscono la gran parte dei progetti 

di “sportello ai cittadini” e anche fasi delle attività dei progetti che non sono classificabili in nessuna 

delle tipologie considerate4. 

Le attività di divulgazione,  diffusione  e informazione sono il 9,8% . 
Figura 5 – Tipologie di attività (% sul totale della produzione) 

 
 

 
4 Ai responsabili di progetto viene richiesto, infatti, di indicare la tipologia di attività per l’anno di riferimento e non per tutta la durata del progetto. 
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Per quanto riguarda le aree geografiche di riferimento (Fig.6) il 5% delle attività ha riguardato il 

complesso delle Regioni in ritardo di sviluppo, il 26% l’intero territorio nazionale, il 69 % le singole 

regioni (in prevalenza del Mezzogiorno).  

Al di là di questa classificazione di dettaglio si segnala che la maggior parte delle attività ha riguardato 

le regioni del Mezzogiorno. 

 

Figura 6 - Attività per Area Geografica (% sul totale della produzione) 

 

 

La distribuzione delle attività per destinatari (Fig. 7) conferma la prevalenza di quelle realizzate a 

favore delle Regioni (oltreil 53% ); è rivolto agli Enti locali oltre l’11 %,  la PA centrale e periferica è 

interessata per oltre 27%. Le istituzioni scolastiche e altri enti regionali sono presenti con il 7,3%. I 

cittadini, destinatari in particolare dei progetti di Contact Center, sono nel periodo residuali. 
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Figura 7 – Distribuzione delle attività per destinatari  (% sul totale della produzione) 

 
 
 
 

1.2   Gli indicatori  

Nel corso del  1°semestre 2021 sono state erogate oltre 16.300 giornate di assistenza tecnica e di 

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

coordinamento e direzione svolto direttamente dai dirigenti e dai funzionari di Formez PA). Si sono 

avute 2.000 partecipazioni alle attività differenziate tra attività di accompagnamento, diffusione e 

formazione (laboratori, workshop, corsi, Percorsi integrati, Seminari), mentre  i soli webinar  erogati 

sono stati 67 per oltre 125 ore e per oltre 14.800 partecipazioni. 

Complessivamente sono quindi state realizzate oltre 378 ore di trasferimento di conoscenze. 

1.2.1  Gli indicatori di realizzazione 

Nella tab. 8 sono  riportati gli indicatori di realizzazione più significativi estratti dal sistema di 

monitoraggio tecnico con riferimento a tutti i progetti in corso nel periodo di riferimento della 

presente relazione e dal monitoraggio di Eventi PA, il sistema di partecipazione alle attività della 

pubblica amministrazione gestito da Formez http://eventipa.formez.it/. 
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Tabella  8 -  Indicatori di realizzazione - Periodo ( 01-01-2021 al 30-06-2021) 
  Realizzato  
Classe Indicatore Numero Giornate Partecipanti 
Assistenza Affiancamento  6.917  
  Assistenza tecnica  9.451  
  Comunità di pratiche 4    
  Incontri di lavoro 185    
  Laboratori 9  17,75 (ore) 86 
  Workshop e Focus    
Divulgazione e Diffusione Convegni 1  200 
  Materiale divulgativo 120     
  News e Comunicati 80     
  Portali: Pagine visualizzate 6.907.824     
  Portali: Visitatori unici 1.265.522     
  Pubblicazioni      

Formazione 
Corsi di formazione 
(Il dato è di quelli definiti corsi online) 31 148,5 (ore) 1.699 

  Percorsi integrati 2 72,5 (ore) 43 
  Seminari 6 14,5 (ore) 189 
  Visite studio e Stage    
  Webinar (in Ore) 67 + 42* 125,5 14.863 +1850* 
Informazione Applicativi informatici 24     
  Contact Center 0   134 
  Database 3     
  Prodotti multimediali 131     
Ricerca Indagini 5    
  Note tecniche e Rapporti 262     
  Studio di fattibilità 11     
Selezione Bandi e avvisi 0     
  Corsi/Concorsi 2   
  Selezioni   105.157** 

*Il dato si riferisce ai webinar realizzati per la fase di formazione del corso-concorso per le amministrazioni della Campania 
**105.157 dato che si compone di selezioni RIPAM pari 1.847 più il dato del Concorso Coesione Sud pari a  102.155 partecipanti più 
Concorso Dirigenti Corte dei Conti pari a 1.155 partecipanti 
 

 

Per quanto riguarda i dati inseriti nella tabella si rileva, in estrema sintesi, che le performances dei  

progetti sono positive per quanto riguarda le attività di assistenza e affiancamento e anche le attività 

di formazione (quasi tutti on line) sono state molto intense nel periodo.  

Meno positivi, rispetto alle aspettative, sono i risultati relativi a seminari, workshop, laboratori che 

solo in parte si è riusciti a trasferire on line.  

Volendo fare un confronto con gli stessi periodi dei due anni precedenti si evidenzia che: 

- nel 2019 il dato relativo alle attività di assistenza/affiancamento è stato pari 15.845 giornate 

e sono state realizzate attività di laboratori, seminari e workshop pari a 33 iniziative con un 

n. partecipanti che ha superato le 1.600 unità; 

- nel 2020 invece il dato delle attività di affiancamento/assistenza è stato di oltre 20.700 

giornate con una prevalenza di quelle di affiancamento (16.230) e un numero di iniziative di 
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trasferimento di conoscenza (lab, workshop, seminari ecc.) pari a 78 iniziative con oltre 9.700 

partecipanti. 

Nel periodo di riferimento di questa relazione emerge un dato sull’affiancamento/assistenza nei primi 

sei mesi del 2021 di oltre 16.300 giornate con un dato (9.451) di quelle di AT superiore a quelle di 

affiancamento. Questo porterebbe a dire che le attività di Affiancamento e di AT erogate in quella 

fase completamente a distanza sono fattibili nonostante le difficoltà a poter svolgere alcune delle 

attività considerate dalle amministrazioni come realizzabili solo attraverso la presenza fisica presso le 

sedi dell’amministrazione.  Anche le altre attività di trasferimento di conoscenza/formazione hanno, 

nel periodo, subito un incremento (seppure, anche queste, sono state realizzate esclusivamente on 

line) pari a n. 233 e con partecipanti pari a 2.197.  

I dati inseriti in questa relazione sono stati estrapolati da due diversi sistemi di monitoraggio. I dati 

delle giornate di affiancamento/assistenza afferiscono a quanto inserito dai responsabili di progetto 

nel sistema di monitoraggio. Mentre i dati dei seminari, laboratori, corsi, percorsi integrati, sono stati 

come i webinar, estrapolati dal monitoraggio del sistema Eventi PA, attraverso il quale tutte le 

iniziative/eventi destinati alle PA devono essere tracciate a partire dalla fase di promozione e sino alla 

fase di realizzazione. Infatti, in tal modo sono tracciati tutti gli iscritti (in un primo momento) e tutti i 

partecipanti effettivi all’iniziativa come anche la durata in ore successivamente.  

I webinar sono stati invece: 

-  42 nel 2019 per 63 ore e con 1063 partecipanti, sono invece 120 i webinar realizzati nel 1° 

semestre del 2020 pari a 180 ore di trasferimento di conoscenza/formazione e 25.708 

partecipanti. Nei primi sei mesi del 2021 sono stati erogate 67 webinar al personale della PA 

(regionale/centrale e locale) per  oltre 125 ore di trasferimento di conoscenza e/o formazione, 

raggiungendo una vasta platea di partecipanti pari 14.863 unità. 

 

Capitolo 2 – Le attività di informazione e di editoria  

2.1  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. 

Il sito istituzionale www.formez.it opera come portale di accesso a diversi ambienti web: 
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 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’e-learning (learn.formez.it) con percorsi per l’apprendimento assistito e 

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

 gli strumenti di partecipazione con la raccolta di idee (ideario.formez.it), il commento di 

documenti (commenta.formez.it) o la erogazione di questionari in evoluzione verso la stessa 

piattaforma di partecipazione usata per il portale nazionale (partecipa.gov.it); 

 i siti dedicati alla erogazione di servizi al cittadino come Linea Amica (lineaamica.gov.it) o il 

portale dati aperti (dati.gov.it). 

I dati del primo semestre del 2021 per il portale istituzionale sono in crescita (circa il 30%) rispetto 

allo stesso periodo del 2020 con un aumento degli accessi e delle pagine consultate. Sono in leggera 

crescita anche per EventiPA e  InnovatoriPA.  

In decrescita i focus tematici, dove il peso preponderante di riqualificazione.formez.it (RIPAM) 

provoca oscillazioni rilevati. Infatti per gli altri focus i dati sono positivi anche grazie al nuovo 

innovazionesociale.formez.it che esordisce al terzo posto con oltre 7 mila lettori (dopo 

europa.formez.it e programmicomunitari.formez.it che hanno rispettivamente 20 mila e 13 mila 

lettori) 

Complessivamente oltre 1.265.000 visitatori hanno consultato quasi 7.000.000 di pagine. 
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Tabella 9 – Accessi ai siti web di Formez PA ( gennaio – giugno 2021) 
 

Primo semestre 2021 Formez.it InnovatoriPA Focus 
tematici 

EventiPA Linea 
amica 

TOTALE 

Visitatori 327.656 42.749 682.286 112.854 99.977 1.265.522 

Visite 678.974 48.082 1.799.043 201.504 111.938 2.839.541 

Pagine visualizzate 1.580.768 82.464 4.143.922 927.034 173.636 6.907.824 

Pagine/visita 2,33 1,72 1,82 4,60 1,55 2,40 

Tempo medio  02:14 01:14 01:23 03:29 00:57 01:51 

% accessi dall’Italia 92,55% 91,94% 88,09% 94,02% 90,82% 91,48% 

 
 
 
Figura 8 - Visitatori siti web di Formez PA 

 
 
Figura 9 - Pagine visualizzate siti web Formez PA 
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2.2. Social network  

Formez PA per informare i cittadini e dare la massima diffusione alle attività utilizza, oltre ai 

tradizionali canali di comunicazione, anche i social network. 

In particolare è presente su Twitter, con l’account istituzionale @FormezPA, su Youtube con il canale 

“LA PA che si vede”, su Linkedin con la pagina aziendale, su Facebook con la pagina istituzionale e 

con le pagine dedicate ai concorsi (Pagina Concorso Coesione e Concorso Roma), nonché su Telegram. 

Da agosto 2021 è anche su Instagram. 

L’account Twitter ha attualmente 5.570 tweet, 9.232 follower, 438 following. Nel primo semestre 

2021 ha registrato 58 tweet, e 434 nuovi follower, 80.806 visualizzazioni, 5832 visite al profilo, 2022 

menzioni. 

Sul canale YouTube sono pubblicate interviste, videolezioni e webinar. Attualmente risultano iscritti 

6.690 utenti. Sulla piattaforma sono stati caricati circa 3304 video, per un totale di 1.464.534 

visualizzazioni.  

Dal 1 gennaio al 30 giugno 2021 il canale YouTube ha avuto un incremento di 1.036 iscritti, 208.511 

visualizzazioni per un totale di 34.469,6 ore visualizzate. 

La pagina aziendale LinkedIn ha attualmente oltre 15.400 followers. Nel primo semestre del 2021 

sono stati pubblicati 25 post. La pagina è utilizzata in particolare per fornire informazioni su attività 

dell’Istituto di interesse per il mondo dei professionisti e per dare maggiore visibilità a offerte di 

collaborazione che richiedano una più elevata seniority professionale e particolari competenze 

specialistiche. 

 

Il profilo Facebook di Formez PA ha 22.767 followers, nel primo semestre del 2021 sono stati 

realizzati 40 post. Nei mesi di aprile e maggio sono state aperte due pagine dedicate ai concorsi, 

Concorso Coesione (6.989 follower) e Concorso Roma (3.160 follower), finalizzate a fornire 

informazioni ai candidati durante lo svolgimento delle procedure concorsuali. 

Il canale Telegram, lanciato in via sperimentale, ha attualmente 802 iscritti. 

 

 

2.3. La Newsletter Formez Comunica 

Formez Comunica è la newsletter quindicinale sulle attività di Formez PA, finalizzata a far conoscere 

meglio iniziative e progetti che, partendo dall’Istituto coinvolgono funzionari pubblici, amministratori 
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pubblici, studiosi ed esperti. Prevede anche una versione “Flash” per le notizie più rilevanti. Nel primo 

semestre 2021 sono stati pubblicati 9 numeri e 2 edizioni Flash, per un totale di 48 articoli. 

 

 
2.4. Eventi 

Nel primo semestre 2021 Formez PA ha partecipato a diversi eventi tra cui la WebConference: "Il 

futuro del lavoro e il digitale" (27 maggio 2021), la job fair “IOLAVORO Digital Edition (12-13 maggio 

2021), il webmeeting di Anci Toscana “ComuniCare: perché la cura, la presa in carico delle comunità 

passa anche da una comunicazione efficace” (29 aprile 2021), il PASocial Day, maratona digitale della 

comunicazione pubblica trasmessa in diretta social da 18 città italiane (8 giugno 2021). 

Formez PA è stato presente a ForumPA 2021 (21-25 giugno), con 5 eventi online: 

 PA Capace la nuova stagione dei concorsi (21 giugno, 2021);   

 PA Competente: formare le persone. Cambiare il sistema per guidare il cambiamento (22 

giugno, 2021); 

 Conversazione con... Sergio Talamo, Intervista al Direttore della Comunicazione di Formez PA  

(24 giugno, 2021);  

 PA Semplice e Connessa: semplificazione e sburocratizzazione (25 giugno, 2021); 

 Ridurre le disuguaglianze, favorire la coesione sociale e territoriale e la parità di genere (Video) 

(25 giugno, 2021) 

 

 

Capitolo 3 – Azioni di miglioramento organizzativo e di sviluppo delle risorse umane  
 
3.1. La definizione del nuovo modello organizzativo  

La conclusione del periodo commissariale ha richiesto un ripensamento complessivo del modello 

organizzativo e gestionale dell’Istituto che è stato avviato, di fatto, solo a partire dal secondo 

semestre 2020. Nel primo semestre, infatti, vi è stato, di fatto, un passaggio dei poteri del 

Commissario al Presidente che ha esercitato, almeno fino a tutto il mese di maggio 2020,  anche le 

funzioni di Direttore Generale. 
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Il consiglio di amministrazione, nella seduta dell’8 luglio 2020 ha approvato, in via provvisoria, un 

nuovo assetto organizzativo, deliberando un organigramma generale preliminare, nelle more di una 

più strutturale riorganizzazione dell’Istituto. 

Il primo passo della riorganizzazione ha comportato una prima ridefinizione delle strutture di livello 

dirigenziale già esistenti di Formez PA rispetto alle ricostituite Presidenza e Direzione Generale, 

quest’ultima, supportata da una vice Direzione Generale con competenze sul settore dei servizi alla 

produzione. 

In capo alla Presidenza sono state previste tre strutture di livello dirigenziale, tra le quali l’area 

comunicazione, Editoria, Trasparenza e Relazioni esterne e l’Area Affari Legali. 

Nel Piano Triennale 2021 -2023, approvato dall’assemblea degli associati a novembre 2020, è stato 

delineato un modello organizzativo del tutto nuovo, con particolare riferimento all’area della 

produzione,  per poter cogliere tutte le opportunità offerte dal panorama in forte evoluzione della PA 

ed essere strumento operativo agile ed efficace per i propri soci/committenti nella scelta, 

progettazione e realizzazione dei progetti assegnati.  

La riorganizzazione  si fonda su tre pilastri:  

 la ridefinizione dell’organizzazione aziendale e la revisione complessiva delle procedure e dei 

processi aziendali;  

 la definizione del fabbisogno, reclutamento, sviluppo e formazione del personale;  

 l’introduzione, sviluppo e implementazione di un sistema informativo integrato che abbia al 

proprio centro l’unità di produzione “tipica”, ovvero il progetto. 

Tutti i processi di innovazione individuati nel corso del 2020 sono stati avviati entro il 2021. 

Di seguito si sintetizza quanto realizzato per quanto riguarda la revisione del modello organizzativo e 

le politiche del personale. 

Sul primo aspetto, viene riportata la sintesi dei lavori dei 10 gruppi insediati dalla direzione generale 

per l’analisi del contesto e la definizione di proposte di migliamento e di semplificazione. 

Per quando riguarda il secondo aspetto, viene riportata una sintetica relazione sull’attuazione delle 

politiche per il personale nel semestre di riferimento. 

Nel paragrafo 3.3 si dettagliano gli interventi avviati per la definizione e l’implementazione di un 

sistema informativo integrato.  
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Gruppi di Lavoro interni sulla reingegnerizzazione dei processi nel Formez PA – Sintesi attività 

L’esame della approfondita analisi di contesto interno ed esterno dell’Istituto e le risultanze del risk 

assessment alla base delle prescrizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

trasparenza e del Modello di organizzazione gestione e controllo vigenti hanno sollecitato una azione 

di revisione e aggiornamento dei processi organizzativi dell’Istituto. 

Con l’obiettivo di ridurre innanzitutto rischi operativi5 e migliorare la performance complessiva 

dell’Istituto in termini di qualità, efficienza e compliance è stato pertanto avviato un lavoro di 

approfondimento delle diverse aree di attività al fine di elaborare proposte di miglioramento 

condivise e concretamente applicabili. 

Sono state coinvolte circa n. 120 unità tra personale tecnico, amministrativo e di segreteria che, 

organizzate in gruppi di lavoro tematici, hanno operato dal 9 febbraio al 16 marzo 2021. 

Il coordinamento generale dell’attività è stato assicurato dalla Responsabile della prevenzione della 

corruzione, trasparenza e controlli interni in virtù della pluriennale esperienza come capo progetto 

nella gestione e organizzazione delle attività. 

I dieci gruppi di lavoro, di numerosità e composizione alquanto eterogenea, sono stati impegnati 

nell’approfondire sia macro processi organizzativi, sia ambiti di attività ampi e trasversali. La 

numerosità dei gruppi è stata proporzionale all’ampiezza dei temi affrontati e l’articolazione in 

sottogruppi tematici ha consentito di intervenire sui singoli aspetti e rispetto ad obiettivi specifici 

proposti nelle schede di analisi predisposte dalla coordinatrice. 

Il metodo di lavoro partecipato e i diversi livelli di coordinamento adottati  - per gruppo e generale – 

hanno consentito di realizzare un’esperienza interessante e inedita nella storia organizzativa 

dell’Istituto. 

La strategia di coordinamento ha sollecitato una metodologia di lavoro incentrata sul problem solving 

e orientata a sviluppare capacità di condivisione e di collaborazione tra i partecipanti. 

 
5 Ovvero di perdite economiche, reputazionali, finanziarie o di performance derivanti dall’inadeguatezza delle proprie procedure organizzative ( cfr. 
ISO 31000:2018; BdI 2006) nel rispondere alle fluttuazioni del volume di attività; la stima del l rischio operativo misura di fatto l’elasticità della 
struttura organizzativa rispetto alle sollecitazioni derivanti da eventi esogeni. 
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Il sistema di vincoli, la standardizzazione degli output richiesti e lo scheduling dei tempi hanno poi 

consentito di far emergere sia le difficoltà che le risorse organizzative dei singoli e dei gruppi in una 

sorta di stress test molto utile sul piano della progettazione di eventuali strategie organizzative. 

 

Gli esiti del lavoro dei gruppi 

Il Gruppo 1 - Acquisto di lavori, servizi e forniture si è posto come obiettivo di aggiornare e semplificare 

il regolamento vigente e la relativa procedura per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. E’ stato 

realizzato il ridisegno dell’intero processo mediante la creazione di flow chart dei i singoli processi di 

acquisto, suddiviso per opzioni (acquisti affidamento diretto solo operatore o affidamento con gara 

come da OdS vigente) ed è stata proposta una procedura rivisitata e integrata. 

Il Gruppo 2 - Accesso agli atti di Formez PA si è concentrato sulla necessità di aggiornamento del 

Regolamento vigente e sulla definizione delle procedure connesse con particolare riferimento ai 

procedimenti quali le attività concorsuali; il reclutamento e selezione personale e incarichi; la 

valutazione e sviluppo del personale; gli acquisti, servizi e forniture. E’ stato proposto di digitalizzare 

le procedure di accesso agli atti, aumentando la trasparenza e garantendo la semplificazione della 

comunicazione tra uffici/soggetti/operatori coinvolti. 

Il Gruppo 3 - Gestione Attività concorsuali si è concentrato sulla definizione di procedure e protocolli 

per lo svolgimento delle prove selettive in ambito RIPAM, con particolare riferimento a vari aspetti 

tra cui: regolamentazione dei rapporti con la Commissione Interministeriale RIPAM e con l’Ufficio per 

i concorsi e il Reclutamento del DFP; regolamentazione dei rapporti con le commissioni di concorso; 

criteri e modalità di predisposizione, conservazione e correzione delle prove; trattamento dei dati; 

obblighi di riservatezza e di trasparenza; obblighi specifici dei consulenti e degli affidatari di servizi di 

alta consulenza e fornitura; gestione delle graduatorie concorsuali e dei c.d. “scorrimenti”; rapporti 

con i candidati e con l’utenza; razionalizzazione della procedura relativa al contenzioso. 

Il Gruppo 4 – Infrastruttura, logistica, sicurezza e adempimenti ambientali si è concentrato sulle 

innovazioni legislative e regolamentari, sull’analisi del rischio e sui protocolli di controllo indicati nel 

MOG e nel PTPCT vigente, sull’accrescimento di trasparenza e accountability; sull’accrescimento 

dell’efficacia dei controlli ai fini di una migliore segregazione delle funzioni. 

Il Gruppo 5 – Gestione reti e tecnologie ict si è soffermato sulla necessità di predisporre il  regolamento 

generale di policy informatica con particolare riferimento a: criteri generali di scelta delle 

infrastrutture tecnologiche, alle procedure di pianificazione, acquisizione, assegnazione, 
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manutenzione, gestione e dismissione degli apparati (HW, SW e di comunicazione), del modello di 

disaster recovery, della sicurezza dei dati, delle definizioni dei ruoli e responsabilità; su procedure 

specifiche per la gestione del magazzino e delle infrastrutture ict. 

Il Gruppo 6 – Amministrazione e gestione del personale si è incentrato sulle  problematiche relative ai 

criteri di assegnazione delle risorse umane, sul fascicolo del dipendente, su mobilità e rotazione del 

personale, sul lavoro in presenza e on-distance, sul conferimento di autorizzazione per incarichi 

esterni. Sono state proposte ipotesi di semplificazione. 

Il Gruppo 7 – Gestione amministrativa ed economico finanziaria ha analizzato accuratamente tutti i 

sottoprocessi che compongono il processo amministrativo economico e finanziario dell’Istituto. E’ 

stata elaborata una proposta di miglioramento dei flussi procedurali regolamentati nonchè il 

tracciamento dei flussi procedurali non regolamentati. 

Il Gruppo 8 – Selezione e reclutamento di personale si è posto come obiettivo l’aggiornamento del 

vigente regolamento per la selezione ed il reclutamento del personale e per il conferimento di 

incarichi di lavoro autonomo, occasionale e di collaborazione; l’aggiornamento del regolamento 

Banca Dati dei CV; l’elaborazione delle procedure di selezione differenziate per tipologia; le procedure 

di verifica e controllo (sistematico e campionario); le procedure di svolgimento delle prove selettive. 

Sono state elaborate proposte di modifica dei relative regolamenti e flussi. 

Il Gruppo 9 – Sistema della performance, valutazione e sviluppo R.U. si è proposto di ridisegnare il 

sistema di valutazione della performance organizzativa e individuale mediante: l’introduzione del 

ciclo di gestione della performance (Piano della Performance e Relazione sulla Performance, 

valutazione della performance individuale del personale non dirigenziale e dirigenziale); la definizione 

del Piano Triennale dei Fabbisogni Formativi e delle attività formative; la definizione della procedura 

sulle progressioni di carriera verticali e orizzontali; la predisposizione del Codice Disciplinare ad 

integrazione del Codice di Comportamento vigente; il raccordo tra POLA (Piano organizzazione lavoro 

agile) e Piano della Performance. Sono state prodotte: linee guida per l’introduzione degli strumenti 

del Ciclo di Gestione delle Performance in Formez PA; una proposta di Codice disciplinare e un 

Regolamento per la costituzione e il funzionamento dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari; flow-chart 

per la definizione del Piano Triennale dei Fabbisogni Formativi, per l’introduzione del POLA e del Piano 

Triennale delle Azioni Positive 

Il Gruppo 10 – Gestione attività di produzione si è concentrato sulla necessità di razionalizzare la 

procedura vigente relativa alle attività di Progetto dallo start-up fino alla chiusura, al fine di 
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semplificare il flusso procedurale, ridurre i tempi di espletamento delle pratiche, attivare sinergie tra 

tutti gli uffici coinvolti. 

L’esperienza è stata giudicata positiva da tutti i partecipanti.  

 

Gli interventi sul personale 

L’organico esistente di FormezPA è ricco di professionalità specifiche e consolidate, ma queste 

devono essere migliorate per allinearle alle sfide a cui Formez PA è chiamato a rispondere in termini 

di rinnovate competenze e di volume di dipendenti necessario per ricoprire le posizioni vacanti. 

Nell’ambito della rideterminazione del fabbisogno di personale per il primo semestre dell’anno 2021, 

a seguito dell’approvazione dello stralcio di Piano dei Fabbisogni da parte dell’Assemblea dei Soci 

sono emerse esigenze specifiche di figure da inserire quanto prima per garantire alcune attività 

critiche. 

D’altro canto, quanto previsto nel D.L. 80/2021, impegna Formez PA a rispondere in maniera 

tempestiva e puntuale alle richieste delle amministrazioni associate per sostenerle nell’enorme sforzo 

che sono chiamate a fare per l’attuazione del PNRR, dello straordinario impegno dell’Istituto nella 

realizzazione delle attività concorsuali e con rinnovate modalità tecnologiche. 

In tal senso è stata identificata come priorità il reclutamento di Responsabili di Progetto per le Aree 

di Produzione e di delle expertises necessarie per realizzazione dei concorsi per conto delle Pubbliche  

la Amministrazioni e della Commissione RIPAM. Negli stessi ambiti organizzativi è stata identificata 

l’esigenza di reclutare figure professionali come supporto organizzativo e segretariale. 

Il significativo incremento delle attività a supporto della Produzione ha fatto registrare un forte 

incremento  di lavoro per le aree a Servizio della Produzione, in particolare si è proceduto a 

evidenziare la necessità di rafforzare l’Area legale, l’Area Risorse Umane e l’Area Amministrazione 

Finanza e Controllo con profili tecnici dedicati alle attività della definizione di Avvisi, Bandi, 

Reclutamento e Contenzioso, Bilancio e Controllo di Gestione. 

A seguito dell’accresciuta esposizione pubblica dell’Istituto legata al rinnovato ruolo propulsivo delle 

nuove linee operative indicate dal DFP, supportata attraverso il potenziamento delle strutture di 

comunicazione, è stata identificata anche l’esigenza di figure professionali tecniche dedicate per la 

produzione di comunicati, report, studi ed in particolare per la migliore diffusione dei contenuti e 

delle opportunità del PNRR e per rafforzare la produzione di video, animazioni, tutorial, card legati 

alla ottimale gestione della comunicazione social e web. 
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Le procedure selettive attivate sono state in parte concluse con l’assunzione dei vincitori (14), sono 

in fase di istruttoria per formalizzare l’assunzione (6), sono in fase di valutazione delle candidature 

(Titoli, Prove Tecniche Gestionali e Colloquio Tecnico e Motivazionale), o di lavorazione per la 

pubblicazione e la successiva raccolta delle candidature. 

In tale scenario  l’Istituto ha dato seguito alla realizzazione di un Progetto interno per realizzare la 

MAPPATURA DELLE FAMIGLIE PROFESSIONALI, DEI RUOLI E DELLE COMPETENZE IN FORMEZ PA, 

che prevede la descrizione delle principali attività/responsabilità delle posizioni alla definizione delle 

competenze che devono possedere le stesse per ricoprire quel ruolo, come strumenti indispensabili 

per definire una gestione del personale funzionale in termini di sviluppo,  a supporto della rilevazione 

del fabbisogno del personale non solo in termini di numerici ma anche di competenza (attuale e 

prospettica). 

3.2  Il monitoraggio delle procedure gestionali 

Le principali procedure gestionali e i regolamenti ad esse collegati, in particolare riguardo alle 

selezioni dei collaboratori e all’acquisizione di beni e servizi definiti nel corso del 2016 e del 2017 sono 

stati continuamente monitorati e nel corso del 2020 hanno subito delle significative modifiche, non 

nel merito ma nella modalità di gestione perché sono stata trasferite per una parte significativa on 

line. 

 

Tabella 10 - Tempi medi per la selezione dei collaboratori – 1° semestre 2021 
 

Periodo 
riferimento 

Avvisi pubblicati 
N. 

Candidature pervenute 
N. 

Tempi medi (gg solari) 
  

Gennaio-Giugno 
2021 

213 3309 
12,9   (Fase 1 = fino alla pubblicazione) 
13,9   (Fase 2= dalla chiusura dell’avviso alla commissione di 

valutazione) 
7,4     (Fase 3= contrattualizzazione) 

 
 
Si rileva che i tempi medi  di svolgimento delle procedure di selezione nel periodo gennaio – giugno 

del 2021 sono leggermente aumentati per effetto prevalentemente della necessità di svolgere tutte 

le procedure, compresa la contrattualizzazione (nel caso di sottoscrizione di verbali di conciliazione), 

on line e dell’incremento del carico di lavoro. 
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Nel primo semestre dell’anno precedente (2020) erano stati pubblicati 160 avvisi mentre nel periodo 

in considerazione ne sono stati pubblicati 213, le candidature lo scorso anno nello stesso periodo 

erano 2841 quindi l’incremento nel periodo oggetto di relazione è di 468 candidature. I tempi medi, 

però, delle tre fasi  (sono leggermente aumentati nel 1 semestre 2021 rispetto allo stesso semestre 

dell’anno precedente dove si presentava la seguente situazione: fase 1= 11,2, fase 2=12,1 e fase 

3=7,7) 

 
 
3.3 Attuazione delle strategie digitali  

Nei primi mesi del 2021 sono state realizzate delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano 

di re-informatizzazione e diversi investimenti tra i quali: 

a) Sistemi di Produttività individuale: 

- acquisizione della soluzione “Office 365”; 

- sostituzione di PC fissi con PC Portatili (in chiave smart working, riduzione dei consumi e 

miglioramento del perimetro della sicurezza con device aziendali gestiti)  relativa acquisizione e 

consegna dei PC e delle docking station usb-c  con migrazione, per ogni utente,  delle applicazioni, 

dei dati e della posta elettronica; 

- acquisizione e potenziamento sistema antivirus aziendale con sistema di Desktop Management; 

- potenziamento copertura interna GSM/4G sede di Roma; 

- gestione ed evoluzione del sistema e portale FormezPA dedicato alle procedure ad evidenza 

pubblica di reclutamento e selezione ripam.cloud (Step One 2019); 

- attivazione della nuova infrastruttura di connettività a banda larga per le sedi di Roma 

(1000Mbps, Napoli 100Mbps, Cagliari 100Mbps); 

- potenziamento infrastruttura Server Datacenter FormezPA di Roma e Datacenter Remoto: 

L’attività sulla sede di Roma è stata avviata nel mese di Marzo e ha visto la installazione dei nuovi 

Server, del nuovo storage e dei software di virtualizzazione e controllo; 

- telefonia Mobile: Accesso alla convenzione Consip Mobile 8 (Attività da concludere entro Ottobre 

2021); 

- telefonia Fissa: Accesso alla nuova convenzione Consip, upgrade, integrazione con Office 365 e 

sostituzione sistemi telefonici. Avvio Previsto: Ottobre/Novembre 2021;  

- reti Locali di sede: Gli apparati di rete delle diverse sedi sono molto “datati”, in particolare per le 

sedi di Napoli e Cagliari; 
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- Lineaamica e sito web FormezPA: progettazione e realizzazione del nuovo sito web di Formez PA 

e della Intranet aziendale; 

- servizi in Cloud: Formez PA utilizza la convenzione  CONSIP  (SPC2-Cloud) per servizi web ad alto 

impatto di utilizzatori: è prevista una proroga ed estensione dei servizi della attuale convenzione 

SPC2 Cloud per ulteriori 12 mesi con una ulteriore integrazione di servizi richiesti  per progetti 

affidati a FormezPA da soggetti Pubblici associati. 

 

b) Aggiornamento, sostituzione o introduzione dei principali sistemi informativi aziendali 

Le attività sono state coordinate dal Direttore Generale e affidate a commissioni o gruppi di lavoro 

che hanno lavorato alla individuazione dei requisiti, alla analisi di soluzioni di mercato e alla 

identificazione mediante “beauty contest” della soluzione che poi verrà acquisita da Formez PA.  

Di seguito si elencano le piattaforme oggetto degli investimenti. 

- sistema di gestione, sviluppo ed amministrazione del personale; 

- sistema ERP per il bilancio, la contabilità e i contratti; 

- sistema per la gestione dei progetti: la soluzione software (Microsoft Project, perfettamente 

integrata in Office 365, è stata individuata dopo una estesa analisi delle piattaforme disponibili 

a mercato ed è in corso la fase preliminare all’acquisizione; 

- realizzazione di un portale delle biblioteche digitali che raccolga, cataloghi, indicizzi e renda 

fruibili le pubblicazioni, studi, analisi ed i contenuti formativi ed informativi, anche 

multimediali, prodotti dall’Istituto; 

- integrazione dei nuovi sistemi informativi con le soluzioni sviluppate internamente laddove 

non funzionalmente migrabili all’interno delle nuove piattaforme; 

3. 4 Adeguamento di Formez PA al Regolamento UE 679/2016  

Privacy Formez PA   

Nel corso del primo semestre 2021 sono state poste in essere le seguenti attività:  

 aggiornamento e adeguamento delle informative presenti in tutti i siti istituzionali o di 

progetto gestiti e registrati da Formez PA; 

 valutazione sulla necessità di nomina di responsabili del trattamento per i soggetti 

fornitori di servizi che possono trattare dati personali a titolarità Formez PA;  
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 sottoscrizione da parte di Formez PA della nomina, da parte di alcuni committenti, a 

“responsabile esterno del trattamento dei dati”, nei casi in cui il Formez PA può 

configurarsi come tale;    

 risoluzione di richieste riguardanti i diritti degli interessati,  

 aggiornamento costante dei registri dei trattamenti, in particolare quello dei diritti degli 

interessati; 

 predisposizione degli articoli relativi alla privacy per tutte le attività negoziali del Formez 

PA; 

 progettazione e programmazione di un ulteriore ciclo di formazione tematico per tutto 

il personale Formez PA  

3.5  La formazione del personale  

La Formazione riservata al personale dipendente,  alla luce delle nuove modalità di lavoro adottate 

da Formez PA, è stata riprogettata interamente on line, predisponendo un percorso di Seminari che 

focalizzano una sintesi circa i principali strumenti e le tematiche del lavoro remoto. Il percorso è stato 

supportato, anche questo anno, da una piattaforma didattica (moodle) “Strumenti per il Lavoro 

Agile”. 

Di seguito la Tabella riepilogativa. 
 
Tabella 11 -  Formazione del personale 
 

TOT. Incontri/ORE Sede PERIODO 
TOT. 
PARTICIPAZIONI 

96.5 On line I Semestre 2021 334 

 

Titolo Corso  Sede Durata 
(h) periodo moodle Partecipanti 

 
OFFICE BASE 365 

 
ON-LINE 

 
48 

Aprile_ Giugno 
  

 
si 

 
282 

 
LA REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO 
- formazione e affiancamento  
all’uso del sistema MDM 

 
ON-LINE 

 
4 

 
Giugno 

 
si 

 
22 

 
RECLUTAMENTO 
Principi e le regole operative delle Commissioni di 
Valutazione 

 
ON-LINE 

 
1.5 

 
Febbraio 

 
si 

 
16 

 
CORSO BRIDGE- certificazione PMP 

 
ON-LINE 

 
25 

Maggio/Giugno  
si 

 
3 

 
Percorso di ON-BOARDING per i neo assunti 

 
ON-LINE 

 
18 

 
Gennaio 

 
si 

 
11 

 


