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Introduzione 

 

Nel Piano Triennale di Formez PA 2011-2013 è stato messo in evidenza che  l’Istituto si 

trova oggi ad operare in un contesto particolarmente  incerto e turbolento per l’effetto 

combinato di fattori esogeni tra i quali si segnalano, in particolare: 

•   La crisi finanziaria che incide pesantemente sui bilanci e sui servizi pubblici; 

•   L’accelerazione dei processi di globalizzazione; 

•   La rivoluzione informatica che modifica continuamente l’organizzazione, i processi 

e i contenuti del lavoro; 

e di criticità specifiche del nostro paese, quali:  

• gli attacchi al debito sovrano che hanno richiesto politiche di bilancio molto 

severe e che rendono necessario che le amministrazioni avviino processi di 

riduzione dei costi e razionalizzazione dei servizi; 

• la crisi di fiducia che ha investito le istituzioni e che si è accentuata nel corso degli 

ultimi anni; 

• l’acuirsi degli squilibri socio-economici tra le diverse aree del paese; 

• la crescita della disoccupazione, soprattutto di quella giovanile con l’accentuarsi 

di fenomeni di esclusione volontaria dal mercato del lavoro; 

• le difficoltà che ha incontrato il paese e soprattutto le regioni del Mezzogiorno 

(Obiettivo Convergenza) a utilizzare le risorse europee e a raggiungere gli 

obiettivi assegnati dalla UE; difficoltà che pesano anche nella definizione 

dell’Agenda di Europa 2020 e sulla programmazione del prossimo ciclo di fondi 

strutturali. 

Le pubbliche amministrazioni, che sono clienti, partner  e destinatari dei servizi di 

Formez PA, sono state direttamente interessate da questa crisi di fiducia e sono 

chiamate, nello stesso tempo a farvi fronte, dando prova di capacità di risparmio e di 

innovazione e, contestualmente migliorando la qualità dei servizi e garantendo il  

raggiungimento di standard elevati. 

E’ in atto un cambiamento radicale - reso ancora più acuto dalla carenza di risorse 

disponibili per le politiche pubbliche di maggiore impatto per i cittadini - che deve essere 

affrontato dalle amministrazioni dimostrando rigore, affidabilità, appropriatezza e 
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dotandosi degli strumenti giusti per agevolare a tutti i livelli la partecipazione, il 

coinvolgimento e il confronto con i cittadini. 

Le attività sviluppate da Formez PA nel 2012 hanno interessato le principali aree di 

miglioramento che hanno impegnato le pubbliche amministrazioni lo scorso anno e che 

sono riassunte nelle 5 priorità strategiche del piano triennale. 

La relazione sulle attività per il 2012 da conto delle attività realizzate riportando i 

principali volumi di attività (valore della produzione, numero di progetti, principali 

indicatori) e fornisce alcuni elementi di riflessione sui risultati raggiunti e sulla loro 

misurabilità. 

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

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

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

cui si rivolge. 

Questa modalità di intervento, ovvero l’articolazione di ogni progetto tenendo conto 

specificatamente delle esigenze delle singole amministrazioni è uno dei principali punti 

di forza di Formez PA, riconosciuto da tutti coloro con i quali l’Istituto entra in contatto. 
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Sommario 

 

Il 2012, anno centrale del piano strategico triennale 2011 – 2013, ha consolidato i 

risultati raggiunti nel 2011 per quanto riguarda i volumi di attività e la collaborazione con 

le amministrazioni socie (quelle regionali in primo luogo) ma è stato anche segnato da 

importanti novità dal punto di vista organizzativo che hanno riguardato in particolare 

FormezItalia, la società costituita nel 2009 per sviluppare le attività di reclutamento, 

selezione e formazione. 

Il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella l. n. 135 del 7 agosto 2012 ha previsto che 

le quote di controllo possedute da Formez PA in società o in altri enti privati dovevano 

essere cedute entro il 31 dicembre 2012. 

Di conseguenza l’Assemblea dei soci di Formez PA ha avviato un processo di fusione 

per incorporazione di FormezItalia, completato entro il 31 dicembre 2012, riuscendo, in 

questo modo, a garantire il rispetto dei tempi previsti dal legislatore e il mantenimento in 

capo all’Istituto, del know how accumulato dalla società in materia di reclutamento e 

selezione nelle pubbliche amministrazioni. 

Da gennaio 2013 Formez PA garantisce direttamente la realizzazione di tutte le attività 

assegnate all’Istituto dal D.Lgs. n. 6 del 25 gennaio 2010. 

Nello sviluppo delle attività per il 2012 Formez PA  ha avuto come riferimento costante il 

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

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

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

corruzione, miglioramento della qualità della comunicazione con i cittadini. 

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

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

seguendone gli indirizzi. 
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A. Le attività 

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

2012. Qui di seguito vengono sinteticamente segnalate le aree di contenuto e i principali 

progetti  che hanno caratterizzato lo sviluppo delle 5 priorità strategiche. 

Priorità strategica 1 

Sono stati intensificati gli interventi finalizzati a sostenere l’attuazione della riforma 

introdotta dalla l. 15/2009 e dal D. Lgs. 150/2009 per accrescere la rendicontabilità e 

migliorare l’affidabilità delle pubbliche amministrazioni.  

I progetti realizzati da Formez PA e da FormezItalia si sono concentrati, in primo luogo, 

sul ciclo di gestione e sui sistemi di misurazione delle performance interessando 

prevalentemente le amministrazioni regionali e locali. 

Formez PA ha realizzato indagini e approfondimenti per monitorare il livello di attuazione 

delle riforme (è stata realizzata una indagine sullo stato di attuazione del ciclo di 

gestione della performance nelle amministrazioni provinciali ed è stata aggiornata quella 

sulle amministrazioni regionali realizzata nel 2011) e ha garantito assistenza alle 

amministrazioni regionali e locali, in particolare a quelle delle regioni dell’Obiettivo 

Convergenza cui sono stati dedicati diversi progetti.  

Sono stati sviluppati anche degli interventi molto interessanti sulle tematiche della 

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

delle regioni della Convergenza):  

• è continuata la sperimentazione, nelle amministrazioni regionali del barometro 

della trasparenza finalizzato a verificare la qualità della comunicazione delle 

pubbliche amministrazioni;  

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

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

indagine che ha interessato anche altri paesi;  

• sono stati realizzati robusti interventi di formazione e assistenza in materia di 

gare, appalti e contratti pubblici. 
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Nell’ autunno 2012 è stato avviato un progetto per accrescere la sensibilità dei cittadini e 

delle amministrazioni nei confronti della corruzione e per aiutare le amministrazioni a 

predisporre veri e propri piani anticorruzione (in applicazione della l.n.190/2012).  

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

sulla misurazione e riduzione degli oneri amministrativi per coadiuvare le Regioni e gli 

enti locali  a raggiungere gli obiettivi di riduzione e risparmio previsti dall’Unione Europea  

Il censimento permanente delle auto blu utilizzate dalla pubbliche amministrazioni ha 

consentito di evidenziare le possibili aree di risparmio e sta producendo dei risultati 

molto significativi dal punto di vista della riduzione dei numero delle auto impiegate e dei 

costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni (per il 2012 è stata calcolata una 

riduzione della spesa del 15,4% rispetto al 2011). 

Priorità strategica 2 

I progetti rivolti direttamente ai cittadini (Linea amica,  Easy Italia, Call Center per la 

protezione civile) sono stati potenziati con nuovi servizi. E’ stato progettato e messo in 

rete il Portale del Cittadino finalizzato a sviluppare i servizi on line e a migliorare la 

comunicazione pubblica. Nel corso del 2012 si è avuto un notevole incremento degli 

utenti dei servizi on line. 

Formez PA ha coadiuvato il Governo nell’avvio dell’open government attraverso lo 

sviluppo del portale (dati.gov.it) e la realizzazione del catalogo degli opendata. La 

diffusione della cultura opendata è sostenuta con un programma di webinar e con altre 

attività (canale twitter, seminari, piattaforma per la gestione del catalogo). 

E’ stato, inoltre, pubblicato un catalogo di APPS delle amministrazioni per promuovere le 

migliori esperienze e favorire il benchmark. 

Priorità strategica 3 

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

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

così come la realizzazione di premi per le amministrazioni di qualità e la certificazione 
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della qualità dei processi di miglioramento delle amministrazioni (anche attraverso la 

formazione dei valutatori). 

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

varie iniziative orientate alla digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni. In 

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

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

la dotazione a scuole e sedi giudiziarie di nuove procedure e strumenti informatici e di 

comunicazione con gli utenti. A queste azioni si affianca dal 2010 ed è proseguita per 

tutto il 2012 la promozione e comunicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione 

Digitale e poi dell’Agenda Digitale, attraverso campagne di monitoraggio sull’adozione 

dei nuovi strumenti da parte delle amministrazioni e sulle aspettative dei cittadini. 

Priorità strategica 4 

La capacità istituzionale e amministrativa rimane una criticità delle amministrazioni del 

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

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

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

condizionalità che sono previste  per il prossimo ciclo di programmazione.  

Nel corso del biennio 2011-2012 l’intervento dell’Istituto su questo tema è 

significativamente cresciuto. Le amministrazioni dell’Obiettivo Convergenza sono state 

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

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

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

Puglia e Sardegna). 

Si segnalano, in particolare:  

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

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

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

interessato in maniera massiva i  dirigenti  e il personale amministrativo delle 

scuole dell’Obiettivo Convergenza;  
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• il  Progetto POAT Salute, svolto da Formez PA per conto del Ministero della 

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

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

amministrazioni nella riorganizzazione della rete dei servizi territoriali e degli 

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

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

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

gestione integrata dei percorsi assistenziali);  

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

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

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

policy rilevanti per le amministrazioni del territorio; 

• i programmi sulla riqualificazione e l’ammodernamento dei servizi per il lavoro, 

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

• il programma di visite e scambi sulle politiche di inclusione sociale rivolto a tutte 

le Regioni del paese e che ha suscitato un enorme interesse da parte di tutte le 

amministrazioni interessate; 

• il progetto di formazione in materia di appalti pubblici realizzato d’intesa con il 

DFP nell’ambito del PON SICUREZZA (Appalto Sicuro), la cui prima fase si è 

conclusa nel 2012. 

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

istituzionale e amministrativa nel prossimo ciclo di programmazione 2014 – 2020 per 

il quale sono previste delle condizionalità ex ante che interessano la sostenibilità 

organizzativa, la capacità di programmazione, l’avanzamento di specifiche policy 

settoriali (innovazione, sanità, ambiente, inclusione sociale, ecc.) 1. 

Sono state realizzate alcune iniziative di approfondimento ed elaborati primi documenti 

di riflessione.  

                                                

1  Nel corso dell’anno sono stati organizzati una serie di eventi di bilancio e di riflessione tra i quali si segnalano, in particolare, quello di 
Palermo del 29-30 giugno a chiusura del POAT e quello di Napoli del 6-7 ottobre a chiusura di un ciclo di progetti del PON GAS. 
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Formez PA , inoltre ha supportato il DFP nel co-coordinamento del gruppo di lavoro che 

ha approfondito la presenza di determinate condizioni nelle amministrazioni centrali e 

regionali per verificarne lo stato in termini di adempimento della condizionalità ex ante 

n.11, Capacità Istituzionale e amministrativa.  

Tutte queste iniziative mettono Formez PA nelle condizioni di essere un valido supporto 

per le amministrazioni centrali e regionali per la definizione dei nuovi documenti di 

programmazione per il prossimo ciclo di programmazione 2014-2020. 

Priorità strategica 5 

Nel biennio 2011 - 2012 FormezItalia – che era direttamente titolare delle attività di 

selezione e reclutamento - ha consolidato la sua posizione nell’ambito delle procedure di 

selezione e reclutamento per  le PA interessando alle sue attività circa 250.000 persone.  

La società è riuscita in particolare a portare a termine in tempi più rapidi del previsto le 

procedure di reclutamento per il Comune di Napoli (che si sarebbero dovute chiudere a 

dicembre 2012) e ha messo a punto delle proposte molto efficaci ed apprezzate per  

l’espletamento di procedure di selezione direttamente on line. 

Nel biennio ha inoltre, coadiuvato importanti processi di selezione per amministrazioni 

centrali e locali, SSPA, MIUR, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ISTAT. 

Nella seconda metà del 2012, a seguito del processo di fusione, le attività di 

reclutamento e selezione sono tornate nella titolarità di Formez PA, ferme restando le 

competenze  e le expertise che hanno consentito a queste attività di diventare una vera 

e propria eccellenza nel panorama nazionale. 

Nella seconda metà del 2012 Formez PA con il supporto dei dirigenti e dei dipendenti di 

FormezItalia che a gennaio 2013 sono transitati in Formez PA, è stato impegnato nella 

realizzazione del concorso “Abruzzo” (300 unità di personale da reclutare), in quello 

ANSAS – INDIRE (145 unità di diverso profilo), nella selezione delle guide turistiche per 

la Regione Campania (12.000 concorrenti) e nella definizione delle procedure per il 

reclutamento di 80 funzionari  per la Regione Puglia. 
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E’ proseguito, infine, e si è concluso, con risultati molto positivi in termini di 

apprezzamento delle attività realizzate, il programma di formazione per il personale della 

Corte dei Conti. 

B. I volumi  

Nel 2012 sono stati realizzati 164 progetti, per un volume di attività di oltre €.46.600.000; 

altri 11 progetti sono stati realizzati da FormezItalia per un numero complessivo di 175 

iniziative progettuali. 

I volumi di attività risultano molto significativi anche se diversificati rispetto a quelli 

dell’anno precedente. Sono state erogate 17.000 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 dei funzionari di 

Formez PA), confermando i valori del 2011; sono state assicurate circa 45.000 

partecipazioni alle attività, un valore molto più elevato di quello previsto; sono stati 

realizzati oltre 450 tra laboratori, workshop e focus group. Le giornate di formazione 

risultano leggermente incrementate rispetto all’anno precedente (1966), così le ore di 

FAD (6804) sono nettamente diminuite perché l’alto valore dei due anni precedenti era 

stato assicurato dal progetto “Appalto Sicuro” di cui nel 2012 si è conclusa la prima fase 

(per il 2013 è atteso un valore molto più elevato). Va anche segnalato che una parte 

consistente dell’attività che nel 2012 è stata classificata come FAD è costituita da 

webinar (che hanno un rilievo didattico e di approfondimento molto superiore a una 

tradizionale ora di formazione a distanza); non a caso il numero di fruitori delle attività a 

distanza (5410) risulta significativamente incrementato. 

I contact center gestiti e coordinati da Formez PA hanno incrementato notevolmente il 

numero di accessi, anche per la messa in linea del nuovo portale degli italiani e 

comunque anche i contatti diretti di Linea Amica sono cresciuti nel corso del 2012 (in 

particolare i contatti inbound e i contatti web).  

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

relazione – sono in grado, tuttavia,  di rappresentare solo parzialmente l’impegno di 

Formez PA per favorire il miglioramento delle performance delle amministrazioni e 

sostenere i processi di cooperazione e leale collaborazione tra i diversi livelli di governo. 
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Il lavoro di Formez PA è fatto di assistenza costante, capacità di ascolto, progettualità, 

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

quotidianamente delle amministrazioni e dei cittadini. 

C.  I sistemi di misurazione, monitoraggio e valutazione 

Nel paragrafo 4 e 5 del piano triennale 2011 – 2013 sono presentati  i sistemi di 

misurazione e valutazione dei quali l’Istituto si è dotato e che vengono sviluppati nel 

triennio e sono specificati i principali obiettivi di miglioramento. 

Tutte le attività previste sono state avviate anche se non sempre si è riuscito a rispettare 

la tempistica prevista. 

Si segnalano, in particolare l’avvio del sistema di monitoraggio tecnico delle attività che, 

non è ancora andato a regime e necessita di una ulteriore riprogettazione, la rilevazione 

quali-quantitativa dei risultati raggiunti con i progetti del PON GAS – Asse E e del PON 

GAT, la redazione del bilancio sociale del 2011 – 2012 che è in via di completamento, 

l’implementazione del nuovo modello organizzativo aggiornato, anche in considerazione 

dell’incorporazione di FormezItalia, la realizzazione di alcune importanti iniziative di 

formazione per il personale, la definizione delle nuove regole per la valutazione delle 

performance individuali dei dipendenti. 

Formez PA ha, infine, sempre mantenuto alta l’attenzione alla razionalizzazione e 

riduzione dei costi di gestione, anche tenendo conto delle continue sollecitazioni e dei 

suggerimenti ricevuti dal magistrato vigilante della Corte dei Conti. 

La relazione è articolata in 4 paragrafi: 

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

nell’anno. 

Per quanto riguarda le attività in via di definizione elencate nel Piano Triennale nella 

relazione sono specificati i progetti che sono stati effettivamente avviati e le attività 

originariamente non previste che si sono aggiunte nel corso dell’anno.   

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

misurazione della performance. 
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Nel paragrafo  3 vengono forniti i dati sulle attività di diffusione e comunicazione del 

Formez. 

Nel paragrafo 4 attraverso delle schede sintetiche vengono illustrati i contenuti dei 

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

1.1. Il volume di attività 

I progetti in corso nell’anno realizzati direttamente da Formez PA, sono stati, 

complessivamente 164 (Fig. 1) per un volume di attività di €. 46.673.0672
  

Il numero dei progetti in corso è rimasto sostanzialmente costante rispetto all’anno 

precedente, così come il volume di attività, di poco superiore. 

I progetti avviati nel 2012 sono 40, (41 se si tiene conto anche di quelli di FormezItalia) 

quelli conclusi nello stesso periodo 58 (64), quelli già in corso e che proseguono anche 

nel 2013 sono 65, avviati e conclusi nell’anno 1 (5) (Fig. 1). 

Figura 1 – Progetti in corso -  2012   
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I progetti sono stati distinti tenendo conto delle cinque priorità strategiche individuate nel 
Piano triennale: 

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

                                                

2 Il numero complessivo di progetti realizzati, tenendo conto anche di quelli di FormezItalia è 175. 



 17

La maggior parte dei progetti (69) rientra nella PS 4 Competitività territoriale, tutti di 

competenza di Formez PA. Particolarmente numerosi (ma meno rilevanti in termini di 

budget) sono i progetti classificati nella priorità 5 (30) che diventano 41 se si tiene conto 

di quelli che sono stati realizzati da FormezItalia3. Numerosi (31) sono anche i progetti 

che affiancano le Amministrazioni pubbliche al fine di promuovere il miglioramento delle 

procedure e della qualità dei servizi rivolti ai cittadini (PS 1 Affidabilità e rendicontabilità). 

I restanti progetti si distribuiscono all’interno delle priorità relative al miglioramento 

organizzativo (14), servizi pubblici e cittadini (20)  (Fig. 2). I progetti gestiti direttamente 

da FormezItalia si concentrano esclusivamente nella priorità 5, in coerenza con la 

missione attribuita a quella società. 

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

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

di una priorità. 

Figura 2.  - Progetti distinti per priorità strategica 2012  
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Di seguito si riporta, nelle tabelle 1- 5,  l’elenco dei progetti in corso di realizzazione 

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

conclusione. 

                                                

3  Va segnalato, inoltre, che anche i più significativi progetti di formazione a titolarità di Formez PA sono stati in gran parte  realizzati da 
FormezItalia. 
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Si segnala che il numero di progetti non necessariamente corrisponde al numero di 

convenzioni attive nel periodo perché in alcuni casi la stessa convenzione è stata 

articolata in più iniziative progettuali. 



 

 

Tabella 1 – Priorità strategica 1: Affidabilità e rendicontabilità  

 
 

RA 
 
Titolo progetto  

 
Data avvio  

Data conclusione  

09048 RO 26 

Progetto "Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi, 
semplificazione amministrativa e reingegnerizzazione dei processi di servizio 
Ambito di intervento A-C PON "Governance e Azioni di Sistema" Obiettivo 1 - 
Convergenza (71T051 P0006). 

24/04/09  31/01/2013 

09048 RO 26/A 
Progetto " "Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi, 
semplificazione amministrativa e reingegnerizzazione dei processi di servizio 
Ambito di intervento B" 

24/04/09 31/12/12 

09058 RO 30 
Twinning TR 08 IB FI 02 "Improving Data Quality in Public Accounts" - Turchia 04/08/09  23/08/2013 

09065 RO 33 
Progetto Twinning Croazia HR/07/IB/JH/04 "Strengthening the Anti-corruption 
Inter-Agency Co-operation - Management Support of the Ministry fof Justice 
Anti Corruption Sector". 

09/04/10 08/04/12 

10020 RO 14 Progetto "Appalto Sicuro". 26/02/10 30/12/12 

10021 CA 3 
Etica pubblica nel Sud: migliorare la performance, accrescere la trasparenza 
attraverso le nuove tecnologie 

11/03/10 31/07/13 

10028 RO 20 
Progetto "Azioni di supporto per garantire il monitoraggio qualitativo e tecnico 
dei progetti. 

12/05/10 30/09/14 

10032 RO 23 

Progetto R.INNO.VA - La riforma della PA per innovare le organizzazioni e 
valutare le performance" Piano Operativo  Formez 2010 - PON "Governance e 
Azioni di Sistema" Obiettivo 1 - Convergenza (IT051PO006) Asse E "Capacità 
Istituzionale" 

01/07/10 30/11/12 

10032 RO 23/B 
R.INNO.VA. La riforma della Pubblica Amministrazione per innovare le 
organizzazioni e valutare le Performance - Asse E Capacità Istituzionale - 
Ambito D 

18/05/12 31/07/13 
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10033 RO 24 
Progetto "Hub&Spoke System - Nuova Fase di Sviluppo dei Laboratori" Piano 
Operativo Formez 2010 - PON "Governance e Azioni di Sistema "Obiettivo 1 - 
Convergenza (IT051PO006) Asse E "Capacità Istituzionale" 

07/07/10 30/09/12 

10045 NA 8 
Progetto Valutazione  delle performance, benchmarking e partecipazione dei 
cittadini per il miglioramento dei servizi pubblici". Linea 2 Disseminazione di 
strumenti e know how per l'attuazione del CGP - Attività 202.1 e 202.2. 

04/08/10 30/06/14 

10045 NA 8/A 

Progetto Valutazione  delle performance, benchmarking e partecipazione dei 
cittadini per il miglioramento dei servizi pubblici". Linea 1 Indiv.ne 
sistematizzazione di strumenti di prod. di know how per l'attuazione del CGP - 
Attività 201.1 e 201.2. 

04/08/10 30/06/14 

11013 RO 12 
Interventi a supporto delle Politiche Comunitarie  a valere sul POAT a titolarità 
del DFP - Ob II.4 PON GAT (FESR) 2007-2013 - Azione A 

22/02/11 31/12/12 

11014 RO 13 
Interventi a supporto delle Politiche Comunitarie a valere sul POAT a titolarità 
del DFP Ob II.4 PON GAT (FESR) 2007-2013 - Azione B 

22/02/11 31/12/12 

11015 RO 14 
Interventi a supporto delle Politiche Comunitarie a valere sul POAT a titolarità 
del DFP - Ob II.4 PON GAT (FESR) 2007-2013 - Azione C 

22/02/11 31/12/12 

11016 RO 15 
HOME/2010/ISEC/FP/C2/4000001456 Progetto CAPACI - Creating 
Automated Procedures Against Criminal Infiltration in Public Contracts 

02/09/11 01/09/13 

11017 RO 16 
HOME/2010/ISEC/AG/JIT-002 Progetto  BACCUS - Combating food Crime by 
strengthening law enforcement  Cooperation 

09/02/11 08/02/13 

11020 RO 19 
Attuazione del programma di misurazione e la realizzazione delle attività di 
riduzione degli oneri amministrativi e di monitoraggio dell'utenza - Linea 1 
Assistenza tecnica alle attività di misurazione e riduzione degli oneri 

18/04/11 31/12/13 

11020 RO 19/A 
Attuazione del programma di misurazione e la realizzazione delle attività di 
riduzione degli oneri amministrativi e di monitoraggio dell'utenza - Linea 2 
Monitoraggio dell'utenza e predisposizione degli strumenti di comunicazione 

18/04/11 31/03/12 

11031 RO 29 
Progetto Tematico Settoriale per la Sicurezza e la Legalità 16/06/11 15/06/13 
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11050 RO 44 
Censimento permanente delle autovetture di servizio della Pubblica 
Amministrazione, monitoraggio annuale e monitoraggio dell'applicazione del 
D.Lgs. n. 198/2009 (class action) 

13/10/11 31/12/12 

11053 RO 46 
EuropeAid Croazia 128551/D/SER/HR "Support to the Implementation of 
General Administrative Procedures Act" 

16/11/11 15/11/13 

11055 RO 48 
HOME/2010/ISEC/AG/092 - Progetto PCCC: Setting-up police cooperation 
and customs centers network for enforcing the fight against illicit crime 

21/12/11 06/12/14 

11056 RO 49 
La valutazione delle Politiche Governative 26/10/11 31/01/13 

12006 RO 3 
Interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione 
Locale e Centrale 

10/11/11 30/11/13 

12011 RO 8 
Performance PA 22/12/11 30/09/14 

12011 RO 8/A 
Performance PA - Linea di attività A.1 22/12/11 30/09/14 

12013 Ro 9 
Sviluppo Osservatorio sulla conciliazione dei tempi e monitoraggio delle 
politiche di pari opportunità nella programmazione delle performance delle 
P.A. 

22/12/11 21/12/12 

12028 RO 23 Centro di Monitoraggio e Governo della Sicurezza Stradale della Regione 
Molise - Attività di Coordinamento 

10/05/12 09/05/14 

12028 RO 23/A Centro di Monitoraggio e Governo della Sicurezza Stradale della Regione 
Molise - Attività di Supporto Tecnico 

10/05/12 09/05/14 

12039 RO 32 PSYCHE - Protection System for Cultural Heritage - 
HOME/2011/ISEC/AG/PRUM/4000002157 

03/05/12 02/05/14 



 

 

Tabella 2 – Priorità strategica 2: I servizi pubblici e i cittadini 

 

RA 
 
Titolo progetto  

 
Data avvio  

Data conclusione  

10018 CA 2 Progetto  "iSAC6+ A unique European Citizens' Attention Service" 18/09/09 31/08/12 

11004 RO 3 
Realizzazione del Contact Center del Dipartimento della Protezione Civile 09/02/11 18/04/14 

11006 RO 5 Prosecuzione e consolidamento del servizio di risposta "Easy Italia" 20/01/11 30/04/12 

11008 RO 7 
Osservatorio Linea Amica: monitoraggio dei flussi di lavoro, analisi e supporto 
tecnico all'innovazione dei processi e all'ottimizzazione della comunicazione 
della PA 

04/02/11 31/03/12 

11009 RO 8 Cambiamento della PA - Rafforzamento della funzione di ascolto e interazione 
tra la rete delle PA e il cittadino 

28/02/11 30/04/12 

11009 RO 8/A 
Cambiamento della PA - Rafforzamento della funzione di ascolto e interazione 
tra la rete delle PA e il cittadino - Linea A1 Formazione, ricerca e assessment 

28/02/11 30/04/12 

11011 RO 10 Azioni di sviluppo del Progetto URP degli URP - V Edizione - Anno 2011-2012 03/03/11 03/06/12 

11019 RO 18 

Espletamento di servizi e assistenza tecnica connessi al miglioramento 
dell'offerta al pubblico dei dati afferenti al Registro Pubblico Generale delle 
opere protette dalla legge sul diritto d'autore, secondo quanto previsto dall'art. 
103 Lg. 633/41 

18/04/11 04/01/12 

11019 RO 18/A 

Atto Aggiuntivo "Espletamento di servizi e assistenza tecnica connessi al 
miglioramento dell'offerta al pubblico dei dati afferenti al Registro Pubblico 
Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d'autore, Art. 103 L. 
633/41" 

21/12/11 31/10/12 

11027 RO 25 
Carcere e Droga - Progetto per l'incremento della fruizione dei percorsi 
alternativi al carcere per persone tossicodipendenti ed alcool dipendenti 
detenute 

04/05/11 15/05/13 

12002 CA 1 Progetto per la promozione, realizzazione e gestione dell'iniziativa "OPEN 
DATA" 

07/11/11 03/08/12 
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12003 CA 2 Realizzazione e gestione del "Portale degli Italiani" 15/12/11 31/12/12 

12005 RO 2 
Miglioramento dei servizi ai cittadini, razionalizzazione informativa e 
coinvolgimento delle PA centrali e locali 

10/11/11 31/03/13 

12005 RO 2/A 
Miglioramento dei servizi ai cittadini, razionalizzazione informativa e 
coinvolgimento delle PA centrali e locali - Linea di Attività "Formazione 
operatori Linea Amica e operatori delle PA coinvolte" 

10/11/11 31/03/13 

12008 RO 5 Strangers in the Net 25/01/12 30/06/12 

12019 RO 14 
Prosecuzione delle Attività dell'Osservatorio Linea Amica e Rafforzamento 
della Capacità di Ascolto del Sistema delle Pubbliche Amministrazioni e della 
Comunicazione Istituzionale 

30/03/12 31/01/13 

12021 RO 16 Miglioramento dei servizi ai cittadini, razionalizzazione informativa e 
coinvolgimento delle PA centrali e locali - ATTO AGGIUNTIVO 

12/04/12 31/03/13 

12024 RO 19 Prosecuzione e consolidamento del servizio di risposta "Easy Italia" - Anno 
2012 

07/05/12 31/01/13 

12025 RO 20 Realizzazione del Piano di supporto allo Sportello Unico per l'Immigrazione 24/05/12 31/12/12 

12050 Ro 43 

Convenzione tra il Ministero dei Beni Culturali e Formez Pa per la 
realizzazione del Progetto "Razionalizzazione e ottimizzazione delle modalità 
di fruizione  dei dati afferenti al Registro Pubblico Generale delle Opere 
Protette dalla legge sul diritto di autore, secondo quanto previsto dall'art.103 
delle legge 633/41, nonchè miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della 
gestione dello stesso Registro anche attraverso iniziative formative ed 
informative." 26/10/2012 31/12/2013 



 

 

Tabella 3 – Priorità strategica 3: Miglioramento organizzativo 

 

RA 
 
Titolo progetto  

 
Data avvio  

 
Data conclusione  

09080 RO 42 Progetto EuropeAid "Support to introduce the Decentralized implementation 
System" - Serbia - EuropeAid/128026/C/SER/YU 

02/12/09 31/03/12 

10027 RO 19 
Progetto "Twinning AL 08 IB TR 01 - Support to Albanian Civil Aviation Safety 
Management System to the requirements of the Council Regulation (EEC) 
787/2007" Albania. 

17/08/10 16/02/13 

10030 RO 21 
Progetto EuropeAid Macedonia 128254/C/SER/MK "Mk-Skopie: IPA - Tecnical 
assistance for the IPA training and support facility for the former Yugoslav 
Republic of Macedonia in the frame of the IPA 2007 Regulation 

15/06/10 17/08/12 

10042 NA 7/A 
Piano d'Azione CAF 2010-2011 Azioni per rafforzare la capacità di valutazione 
e miglioramento continuo delle performance delle Amministrazioni Pubbliche - 
Atto Aggiuntivo 

24/03/11 30/03/12 

10053 Ro 40 

Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per la 
digitalizzazione della PA e l'Innovazione Tecnologica) per la predisposizione 
della piattaforma comune e integrazione con le amministrazioni centrali e 
regionali 15/10/2010 31/03/2013 

11002 RO 2 
Realizzazione delle Azioni di Sistema per promuovere e comunicare la 
digitalizzazione della Pubblica Amministrazione 

29/12/10 05/08/13 

11025 CA 2 
M2C2 - Mazara del Vallo: Miglioramento Cambiamento Competenze - 
Progetto di accompagnamento al cambiamento organizzativo e al 
miglioramento delle performance individuali del Comune di Mazara del Vallo 

16/03/11 30/06/12 

11034 RO 32 
Twinning MN 10 IB OT 01 "Strengthening administrative capacities in 
Information Society" - Montenegro 

06/07/11 31/10/13 

11057 RO 50 Piano Organizzativo del Servizio Politiche per l'Occupazione 16/11/11 15/12/12 

12007 RO 4 
Supporto alle pubbliche amministrazioni per migliorare, velocizzare e 
valorizzare le attività previste nel Progetto PERLA PA 

22/12/11  28/02/2013 

12015 RO 10 Programma di riordino territoriale della Regione Abruzzo 13/12/11 12/12/12 
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12017 RO 12 Sostegno allo sviluppo degli assetti organizzativi 20/02/12 19/08/13 

12018 RO 13 
Valutazione e sostegno per le politiche familiari - Supporto alle attività del 
programma "Officina Famiglia" ed al "Premio Amico della Famiglia" 

27/02/12 28/02/13 

12043 Ro 36 

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez PA per la 
realizzazione dei progetti previsti dall'accordo tra il Ministero dell'Istruzione, 
dell'università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione ed  il 
Dipartimento della Funzione Pubblica del 21/12/2010 PON "Competenze per 
lo Sviluppo" Ob. Convergenza 2007 - 2013" e relativo atto A.A. del 01/08/2012 
- A.A. del 28/8/12 
“Semplificazione e nuovo codice dell’amministrazione digitale rivolto a 
personale amministrativo degli USR e delle scuole”  28/08/2012 30/06/2015 

 



 

 

Tabella 4 – Priorità strategica 4: Competitività territoriale 
 
 

RA 
 
Titolo progetto  

 
Data avvio  

 
Data conclusione  

09043 RO 24 Realizzazione del Progetto "Molise Cultura". 10/04/09 30/10/12 

09053 NA 20 
Progetto "Azioni di accompagnamento allo start up dei centri regionali per la 
creatività". 

26/06/09 22/06/13 

09062 NA 23 
Progetto "Azioni di sostegno e accompagnamento formativo all'Autorità di 
Gestione del PSR Basilicata 2007-2013". 

29/07/09 31/12/15 

09076 NA 29 
SINOPIE - Sviluppo e Innovazione nelle organizzazioni per integrarsi in Europa 27/10/09 31/05/13 

10010 RO 8 
"Studio fattibilità e prog. di max. interventi per produzione fonti rinnovabili e 
efficienza energetica per Isole Minori e Aree naturali protette Reg. Ob. 
Convergenza  mod. Comunità Sostenibile" 

26/01/10 31/03/12 

10031 RO 22 
Progetto "Competenze in Rete" Piano Operativo Formez 2010 - PON 
"Governance e Azioni di Sistema" Obiettivo 1 - Convergenza (IT051PO006) 
Asse E "Capacità Istituzionale" 

01/07/10 30/09/12 

10034 CA 4 

Progetto "PERGAMON - Progetti E Risorse: Gestione, Attuazione, 
Monitoraggio" Piano Operativo Formez 2010 - PON "Governance e Azioni di 
Sistema" Obiettivo 1 - Convergenza (IT051PO006) Asse E "Capacità 
Istituzionale" 

07/07/10 31/07/12 

10035 RO 25 
Servizi innovativi nel settore dei servizi per il lavoro Asse A Obiettivo 
Convergenza 

07/07/10  31/05/2013 

10036 RO 26 
Progetto "Sviluppo di Osservatori sui mercati del lavoro" Asse A "Adattabilità" - 
PON "Governance e Azioni di Sistema" Obiettivo Convergenza 2007-2013 

07/07/10 31/12/12 

10037 RO 27 
Progetto "SILLA - Servizi di intermediazione locale per il lavoro" Asse B 
"Occupabilità" - PON "Governance e Azioni di Sistema" Obiettivo Convergenza 
2007-2013 

07/07/10 30/09/12 



 27 

10039 RO 29 Servizi innovativi nel settore dei servizi per il lavoro Asse A Obietivo 
Competitività Regionale e Occupazionale 

02/07/10 31/01/12 

10040 RO 30 
Sviluppo di osservatori sui mercati del lavoro - Asse A Obiettivo Competitività 
Regionale e Occupazionale 

02/07/10 30/06/12 

10046 NA 9 
Progetto "INNO.VA.RE -  Innovazione e sperimentazione di metodi e strumenti 
per la misurazione e la valutazione della performance nelle Amministrazioni 
regionali" 

01/04/10 30/10/12 

11010 RO 9 
Twinning TR 09 IB FI 01 "Quality Control Tests for Human Vaccines and Sera" 
Turchia 

15/02/11 27/11/14 

11012 RO 11 
Assistenza Tecnica alle attività della Regione Molise sui Programmi Regionali 
2007-2013 

21/03/11 31/12/15 

11021 RO 20 
POAT SALUTE. Attività Centrale - Linea 2. Attività trasversali - Linea 3. Attività 
trasversali - Linea 4. Regione Puglia - Linea 1. 

20/04/11 31/07/13 

11021 RO 20/A 
POAT SALUTE - Regione Calabria Linea 3 20/04/11 31/07/13 

11021 RO 20/B 
POAT SALUTE - Regione Campania Linea 3 20/04/11 31/07/13 

11021 RO 
20/C 

POAT SALUTE - Regione Puglia Linee 4 e 5 20/04/11 31/07/13 

11021 RO 
20/D 

POAT SALUTE - Regione Sicilia LInee 1 e 5 20/04/11 31/07/13 

11021 RO 20/E 
POAT SALUTE - Regione Sicilia Linee 6 e 7 20/04/11 31/07/13 

11021 RO 20/F 
POAT SALUTE - Attività Centrale 20/04/11 31/07/13 

11022 RO 21 
Realizzazione del Programma Operativo Nazionale Azioni di SIstema - 
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013, Progetto DIESIS 

14/03/11 31/12/13 
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11022 RO 21/A 
Realizzazione del Programma Operativo Nazionale Azioni di Sistema - 
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 2007-2013, Progetto DIESIS 
- Obiettivo Specifico 4.2 

14/03/11 31/12/13 

11023 RO 22 
Progetto Realizzazione del Programma Operativo Nazionale Azioni di Sistema 
- Obiettivo Convergenza 2007-2013. Progetto DIESIS. 

14/03/11 31/12/13 

11023 RO 22/A 
Realizzazione del Programma Operativo Nazionale Azioni di Sistema - 
Obiettivo Convergenza 2007-2013, Progetto DIESIS - Obiettivo Specifico 6.2 

14/03/11 31/12/13 

11024 RO 23 
Assistenza Tecnica al Consiglio della Regione Molise. Rilevazione e analisi di 
un modello organizzativo e proposta di potenziamento delle attività del 
Consiglio della Regione Molise 

31/03/11 30/06/12 

11026 RO 24 

Atto Aggiuntivo per la realizzazione di uno studio di fattibilità e progettazione di 
massima di interventi per la produzione da fonti rinnovabili e l'efficienza 
energetica per le isole minori e le aree naturali protette delle Regioni Ob. 
Convergenza 

19/04/11 30/09/12 

11028 RO 26 
L'impatto delle politiche pubbliche sul sistema degli Obiettivi di Servizio 06/05/11 05/05/13 

11029 RO 27 
Attività di supporto alla Struttura di riferimento per il coordinamento della 
Programmazione Unitaria 

24/02/11 30/06/13 

11030 RO 28 
Progetto Tematico Settoriale per la Progettazione Integrata 06/06/11 05/06/13 

11032 RO 30 
Programma di Cooperazione con l'America Latina EUROSOCIAL II 07/07/11 28/12/14 

11033 RO 31 
Realizzazione di ulteriori interventi di attuazione degli Ambiti 1 e 3 del POAT a 
titolarità del DFP - Ob. II.4 PON GAT (FESR) 2007-2013 

13/07/11 30/09/12 

11038 RO 35 
Prosecuzione delle azioni di sostegno ed accompagnamento all'attuazione del 
Programma Operativo "Val d'Agri-Melandro-Sauro Camastra" per lo sviluppo 
territoriale di qualità - IV A.A. 

29/07/11 30/06/13 

11042 RO 39 
Miglioramento delle Performance delle istituzioni scolastiche 2011-2013 28/07/11 30/06/13 
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11043 RO 40 
Assistenza. Tecnica all'Assessorato alle Politiche Sociali per il "Monitoraggio 
della Spesa Sociale" - Attività di Aggiornamento Professionale, Coordinamento 
e Ass. Tecnica 

08/07/11 31/05/12 

11043 RO 40/A 
Ass. Tecnica all'Assessorato alle Politiche Sociali per il "Monitoraggio della 
Spesa Sociale" - Attività di Monitoraggio Spesa Sociale, Monit. Segreteria 
Tecnica e Supporto, Monit. dei Servizi e Strutture 

08/07/11 31/05/12 

11044 RO 41 

Materia Paesaggio: esiti di una esperienza formativa. Studio di 
approfondimento finalizzato all'elaborazione dei feedback del percorso 
formativo "Salvaguardia tutela e valorizzazione del paesaggio: un percorso 
formativo 

16/06/11 31/03/12 

11047 RO 42 
Twinning Giordania JO10/ENP-AP/TE/13 "Institutional strengthening for the 
Telecommunications Regulatory Commission in Jordan" 

11/10/11 28/06/13 

11048 RO 43 
Realizzazione della Rivista "Ambiente e Territorio", periodico istituzionale della 
Regione Molise e di formazione alla divulgazione scientifica in campo 
ambientale - Attività di Coordinamento del progetto e pubblicazione della rivista 

14/09/11 13/12/12 

11048 RO 43/A 
Rivista "Ambiente e Territorio" periodico istituzionale della Regione Molise e di 
formazione alla divulgazione scientifica in campo ambientale - Attività di 
formazione in campo ambientale e pubblicazione della rivista 

14/09/11 13/12/12 

11054 RO 47 Incarico di collaborazione per il Progetto "Enhancement of the Ministry of 
Interior and Municipalities" 

22/12/11 28/02/12 

12001 RO 1 
Twinning Georgia GE11/ENP-PCA/OT/13 "Support to the Institutional 
Development of the National Agency for Cultural Heritage Preservation of 
Georgia" 

11/01/12 11/01/14 

12004 CA 3 
IMPARI'S - Interventi di informazione, formazione e azioni di sistema per gli 
operatori economici dei GAL 

20/12/11 19/06/13 

12010 RO 7 
Capacity Sud 22/12/11 30/09/14 

12010 RO 7/A 
Capacity Sud Ambito A - Linea 1 22/12/11 30/09/14 

12010 RO 7/B 
Capacity Sud Ambito A - Linea 2 22/12/11 30/09/14 
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12010 RO 7/C 
Capacity Sud Ambito B - Linea 1 22/12/11 30/09/14 

12010 RO 7/D 
Capacity Sud Ambito B - Linea 2 22/12/11 30/09/14 

12014 CA 5 Aristotele 27/12/11 30/09/12 

12016 RO 11 
Aggiornamento e affiancamento per l'attuazione delle azioni nel campo della 
Formazione e Informazione - Annualità 2010 - Energia alla Terra 

01/02/12 31/07/13 

12020 RO 15 
Progetto Tematico Settoriale per lo Sviluppo delle Competenze e lo Scambio 
delle Esperienze nell'ambito delle attività di controllo di I Livello 

02/04/12 01/04/14 

12022 RO 17 
Azioni di accompagnamento alla messa in rete e alla valorizzazione dei centri 
per la creatività giovanile e della comunità giovanile lucana 

16/04/12 22/06/13 

12023 RO 18 
Workshop su "European Commission Direct Funding for Central Public 
Administration of the Western Balkans - how to access, manage the resources 
and disseminate the results" 

10/05/12 30/06/12 

12029 RO 24 EuropeAid/131696/D/SER/GH "Provision of Technical Assistance to the Local 
Government Service in Ghana" 

25/06/12 16/04/16 

12031 RO 25 
Assistenza Tecnica all'attuazione del Piano di Comunicazione del PSR Molise 
2007-2013 Attività di coordinamento del Piano di Comunicazione 

04/06/12 03/12/13 

12031 RO 25/A 
Assistenza Tecnica all'attuazione del Piano di Comunicazione del PSR Molise 
2007-2013 Attività di coordinamento, stampa e spedizione della rivista 
periodica 

04/06/12 03/12/13 

12034 Ro 27 

Convenzione tra la Regione Calabria e Formez PA per la realizzazione del 
"Progetto tematico settoriale per lo Sviluppo delle Competenze nell'ambito delle 
attività di Monitoraggio del PO del FSE"  - Costituzione di un presidio di 
affiancamento permanente e continuo 

11/07/2012 10/02/2014 

12036 RO 29 
PO FSE 2007-2013 della Regione Siciliana, Asse VII  Obiettivo Specifico P) 
"Rafforzare la capacità istituzionale e dei sistemi nell'implementazione delle 
politiche e dei programmi" 

23/03/12 31/12/14 
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12037 Ro 30 

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica - UFPPA ed il Formez 
PA, per la realizzazione dei progetti previsti dall'accordo Ministero del Lavoro - 
DG Mercato del Lavoro e DFP del 13 Luglio 2012 "PON Azioni di Sistema - 
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 2007 - 2013"-Asse B – Ob. 
Specifico 2.2 del PON GAS  01/08/2012 31/12/2013 

12037 Ro 30/A 

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica - UFPPA ed il Formez 
PA, per la realizzazione dei progetti previsti dall'accordo Ministero del Lavoro - 
DG Mercato del Lavoro e DFP del 13 Luglio 2012 "PON Azioni di Sistema - 
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 2007 - 2013" - Funzione 
Osservatorio 01/08/2012 31/12/2013 

12038 Ro 31 

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica - UFPPA ed il Formez 
PA, per la realizzazione dei progetti previsti dall'accordo Ministero del Lavoro - 
DG Mercato del Lavoro e DFP del 13 Luglio 2012 "PON Governance e Azioni 
di Sistema - Obiettivo Convergenza 01/08/2012 31/12/2013 

12040 Ro 33 

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica - UFPPA ed il Formez 
PA, per la realizzazione dei progetti previsti dall'accordo Ministero del Lavoro - 
DG Mercato del Lavoro e DFP del 13 Luglio 2012 "PON Azioni di Sistema - 
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 2007 - 2013"-Asse B – Ob. 
Specifico 2.2 del PON GAS  01/08/2012 31/12/2013 

12041 Ro 34 

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica - UFPPA ed il Formez 
PA, per la realizzazione dei progetti previsti dall'accordo Ministero del Lavoro - 
DG Mercato del Lavoro e DFP del 13 Luglio 2012 "PON Governance e Azioni 
di Sistema - Obiettivo Convergenza 01/08/2012 31/12/2013 

12042 Ro 35 

Convenzione tra il DFP e Formez Pa per la realizzazione di "Azioni di sostegno 
alle attività del sistema nazionale di valutazione e dei nuclei di Valutazione" a  
valere sul PON GAT (FESR) 2007-2013, Ob. 1.3 "Potenziamento del sistema 
nazionale di Valutazione" 18/09/2012 30/04/2015 

12045 Ro 38 

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez PA per la 
realizzazione dei progetti previsti dall'accordo tra il Ministero dell'Istruzione, 
dell'università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione ed  il 
Dipartimento della Funzione Pubblica del 21/12/2010 PON "Competenze per lo 
Sviluppo" Ob. Convergenza 2007 - 2013" e relativo atto A.A. del 01/08/2012 - 
A.A. del 28/8/12 
Linea Task force e servizi integrati di accompagnamento 28/08/2012 30/06/2015 
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12049 Ro 42 
Convenzione tra il DFP e Formez Pa per la realizzazione del Programma 
integrato per il miglioramento delle performance delle amministrazioni della 
Regione Puglia, previsto dall'Accordo tra la Regione Puglia e il Dipartimento 
della  Funzione Pubblica del 31 luglio 2012 17/10/2012 

data fine da definire 
a seguito 

approvazione 
progettazione 

esecutiva da DFP 

12051 Ro 44 
Progetto "Assistenza Tecnica alla EuroRegione Adriatica" - Delibera di Giunta 
n. 540 del 08/08/2012 08/08/2012 29/10/2013 

12052 Ro 45 

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica ed il Formez PA, per 
la realizzazione del Progetto "Semplifica Italia, cantieri regionali per la 
semplificazione ", PON Governance e Azioni di Sistema, Ob. 1 Convergenza 
[IT051PO006] Asse E - Capacità Istituzionale 03/08/2012 30/06/2014 

  



 

 

Tabella 5 – Priorità strategica 5: Capitale umano 

 
 

RA 
 
Titolo progetto  

 
Data avvio  

 
Data conclusione  

10004 RO 4 Progetto "RIPAM Comune di Napoli". 04/12/09 03/12/12 

10005 NA 1 
Progetto "Realizzazione del Programma di Formazione Specialistica del 
Personale Amministrativo della Corte dei Conti". 

15/01/10 14/01/13 

10047 RO 34 
Progetto: PSR Campania 2007/2013, misure 111 e 331 - Aggiornamento 
e affiancamento per l'attuazione delle azioni nel campo della formazione 
e informazione - Annualità 2009 - Progetto Energia alla Terra". 

04/08/11 31/01/12 

11001 FI 
Consiglio  Stato/TAR - Predisposizione, organizzazione e gestione delle 
prove selettive relative ai bandi di concorso pubblico per esami 29/12/2010 28/12/2012 

11001 RO 1 
Promuovere il Lavoro e le Pari Opportunità nella Rete Educativa 
attraverso azioni sviluppate e finanziate dall'Ufficio della Consigliera 
Nazionale di Parità 

22/12/10 31/12/12 

11002 RO 2/A Realizzazione delle Azioni di Sistema per promuovere e comunicare la 
digitalizzazione della P.A. - Linea 2 e Linea 3 

29/12/10 05/08/12 

11015 FI Comune di Giugliano - Formazione del personale 26/10/2011 31/03/2012 
11017 FI Comune di Sepino - Formazione /Assistenza 09/11/2011 31/01/2012 

11023 FI 

Provincia di Bari – Convenzione per la progettazione e lo svolgimento 
dell’esame di idoneità per Direttore Tecnico di Agenzia di viaggio e 
turismo di cui all’art. 13 della L. R. 34/07. 

30/11/2011 30/04/2012 

11036 RO 34 
Corsi di riqualificazione professionale e per la formazione del personale 
del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - X 
A.A. 

08/02/11 31/12/13 

11037 CA 3 Realizzazione del percorso formativo per i dipendenti dell'E.R.S.U. di 
Cagliari - Progetto C.O.R.E. 

18/07/11 17/02/12 

11039 RO 36 
Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella 
programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social 
networking 

28/07/11 30/06/13 
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11040 RO 37 
Azioni di Sistema per l'accrescimento delle competenze dei revisori dei 
conti che operano per conto dell'Autorità di Audit: Azione H.3 

28/07/11 30/06/13 

11041 RO 38 
Azioni di Sistema per l'accrescimento delle competenze dei controllori di 
primo livello del PON "Competenze per lo Sviluppo" 

28/07/11 

30/09/2014 
11045 Ca 4 Affidamento incarico per la realizzazione del Progetto NETFOR.MA  06/09/2011 30/06/2012 

11045 CA 4 NETFOR.MA - Supporto al network formativo della Regione Autonoma 
della Sardegna 

06/09/11 30/06/12 

11049 CA 6 Incarico per la realizzazione del progetto "Percorso formativo per 
Operatori e Responsabili URP" 

30/09/11 01/02/12 

11051 RO 45 

Supporto al DFP per le attività di monitoraggio e controllo del sistema di 
applicazione delle disposizioni in materia di contrattazione integrativa 
delineato dal D.Lgs. 150/2009 nell'ambito dell'Osservatorio sulla 
contrattazione integrativa nel pubblico impiego 

23/12/10 30/04/13 

11052 CA 7 Convegno per la presentazione del 14° Rapporto Annuale sulla 
formazione nelle Pubbliche Amministrazioni 

31/10/11 30/06/12 

11058 RO 51 
Progetto per la realizzazione di interventi di formazione per la 
riqualificazione e aggiornamento professionale per il personale dell'AGEA 

23/12/11 02/08/13 

11059 RO 52 
Progetto per la gestione e l'organizzazione di alcune fasi della procedura 
selettiva del concorso per dirigente scolastico 

19/12/11 08/06/12 

11060 Ro 53 Scheda Tecnica per la gestione delle prove di accertamento linguistico 
riservate al personale docente ed ATA 19/12/2011 10/02/2012 

11061 Ro 54 Gestione di procedure concorsuali o di singole fasi delle stesse finalizzate 
all'assunzione di personale 20/12/2011 16/05/2014 

12001 FI Comune di S. Antonio Abate 19/01/2012 19/01/2012 
12002 FI Comune di Sepino - Concorso n. 2 geometri 15/12/2011 31/01/2012 
12003 FI Progetto "Programma di assistenza didattica e formazione in e-learning" 06/03/2012 30/04/2013 
12004 FI Comune di Giugliano -  Concorso n. 2 dirigenti area tecnica 12/04/2012 30/06/2012 

12005 FI 

Comune di Melito di Napoli (NA) – Servizio di assistenza all’espletamento 
della procedura concorsuale per la copertura di n. 5 posti di agente di 
polizia municipale 

04/05/2012 31/12/2012 

12007 FI 
Fornitura dei servizi relativi all'acquisizione e gestione delle domande di 
partecipazione alle procedure concorsuali bandite dall'AIFA 24/05/2012 31/12/2012 
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12008 FI 

Fornitura di servizio relativo all'acquisizione delle domande on-line di 
partecipazione al concorso di accesso al VI corso-concorso Scuola 
Superiore Pubblica Amministrazione 

02/07/2012 31/12/2012 

12009 RO 6 
Approfondimenti sulla formazione dei dipendenti delle PPAA 28/11/11 30/11/13 

12012 CA 4 Progetto formativo rivolto ai comandanti delle stazioni e delle basi navali - 
CIG 3567844601 

30/11/11 30/06/12 

12026 RO 21 Laboratori Innovazione 2012 - Assemblea Legislativa Regione Emilia 
Romagna 

28/05/12 31/12/12 

12027 RO 22 

Realizzazione del programma di reclutamento delle risorse umane 
relativo alla seconda progettazione esecutiva del Masterplan dei servizi 
per il lavoro della Regione Molise e dei piani organizzativi dell'area della 
ricollocazione lavorativa dei Centri 

18/04/12 30/09/12 

12030 CA 6 
Programma Leonardo da Vinci - Progetto EU-SKILLS4PA (European 
New Skills for Public Administration) 

21/11/11 31/07/13 

12033 CA 7 Progetto FRUGAL - Formazione per le Risorse Umane dei GAL 27/06/12 26/03/13 

12044 Ro 37 

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez PA 
per la realizzazione dei progetti previsti dall'accordo tra il Ministero 
dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca - Dipartimento per la 
Programmazione ed  il Dipartimento della Funzione Pubblica del 
21/12/2010 PON "Competenze per lo Sviluppo" Ob. Convergenza 2007 - 
2013" e relativo atto A.A. del 01/08/2012 - A.A. del 28/8/12 
Linea formazione in presenza e a distanza sulle tematiche delle opere 
pubbliche 28/08/2012 30/06/2015 

12046 Ro 39 
Convenzione tra Ansas e Formez Pa, per la realizzazione di attività 
relative alle procedure concorsuali per il reclutamento di 145 unità di 
personale in vari profili. 27/07/2012 26/07/2013 

12047 Ro 40 “Concorso Pubblico per titoli ed esami per 300 unità a tempo 
indeterminato – Regione Abruzzo”  04/10/2012 31/03/2013 
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12048 Ro 41 Attività di formazione in favore di una delegazione di funzionari di 
un’agenzia di sviluppo della Turchia”  24/10/2012 15/11/2012 

12053 Ro 46 

Incarico della Regione Emilia Romagna per acquisizione dei servizi di 
studio aventi l'obiettivo di contribuire all'attività  di adeguamento del 
PTPR attraverso fornitura di assistenza tecnica per la realizzazione di 
laboratori di studio e progettazione del paesaggio. 
Progetto:Governo e promozione del progetto di paesaggio: 
socializzazione di esperienze per scelte consapevoli e condivise 01/10/2012 31/12/2013 

 



 

 

1.2. I progetti in corso 

Dei progetti in corso nell’anno, 58 (64 comprendendo anche quelli di FormezItalia) 

sono stati conclusi, 40 (41) sono quelli avviati nello stesso periodo, 65 saranno 

conclusi nel 2013 o negli anni successivi (Tab. 6). 

Per quanto riguarda le amministrazioni affidatarie, 41 progetti fanno riferimento al 

solo DFP, 31 ai Ministeri, 23 sono progetti che sono stati affidati da altre 

amministrazioni – centrali o regionali – tramite il DFP, 37 fanno capo alle 

amministrazioni regionali, 3 ad amministrazioni locali (11 comprendendo anche quelli 

di FormezItalia), 22 sono i progetti internazionali, 1 (2) riguarda altre amministrazioni 

centrali, e 5 (7) altri soggetti pubblici. 

Tabella 6 – Riepilogo Progetti 2012 

Progetti 
Formez PA 

e 
FormezItalia 

Formez PA 

Progetti per Priorità strategiche   
Priorità strategica 1: Affidabilità e rendicontabilità 31 31 

Priorità strategica 2: Servizi pubblici e cittadini 20 20 

Priorità strategica 3: Miglioramento organizzativo 14 14 

Priorità strategica 4: Competitività territoriale 69 69 

Priorità strategica 5: Capitale umano 41 30 

Totale       175 164 

Progetti per Amministrazione committente   
Altre amministrazioni centrali   2 1 
Altri 7 5 
Comuni e Province 11 3 
DFP – Ministeri 23 23 
Dipartimento della funzione Pubblica 41 41 
Dipartimento per la digitalizzazione della PA e 
l'innovazione tecnologica 1 1 

Internazionali 22 22 
Ministeri 31 31 
Regioni 37 37 

Totale       175 164 
Sviluppo temporale dei progetti   
Avviato e concluso nell'anno 5 1 
Avviato in periodo precedente e in corso al dic. 2012 65 65 
Avviato nell'anno 41 40 
Concluso nell'anno 64 58 

Totale       175 164 
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I nuovi affidamenti nel corso dell’anno sono stati complessivamente 40 (41 tenendo 

anche conto di FormezItalia). La figure 3 evidenzia la distribuzione dei  progetti  per 

tipologia di committente. 

Figura 3. – Progetti  per tipologia di committente -   
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Le nuove attività affidate da amministrazioni centrali (DFP e altri Ministeri) 

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

amministrazioni regionali sono cresciuti di numero e di importo. 

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

riferimento, delle amministrazioni destinatarie4. 

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

e visite di studio) pesa per circa il 28% del totale; l’assistenza tecnica e 

l’affiancamento per circa il 35%.; la ricerca (comunque sempre strumentale alle 

attività progettuali) pesa per il 7% circa. 

La voce “Altro” ha un peso rilevante (16%) perché in essa confluiscono la gran parte 

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

possono essere configurate esclusivamente come assistenza tecnica) e anche fasi 

                                                

4  Tutte le elaborazioni sono state effettuate sulla base del valore della produzione dell’anno. 
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delle attività dei progetti che non sono classificabili in nessuna delle tipologie 

considerate5 

Le attività di divulgazione e diffusione si fermano al 5% (in linea con il dato dell’anno 

precedente) e, complessivamente le attività di condivisione dei risultati raggiungono il 

7% con una netta prevalenza dalle attività sviluppate in rete rispetto a quelle in 

presenza (Fig. 4).  

Figura 4 – Tipologie di attività   (%) 
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Per quanto riguarda le aree geografiche di riferimento si rileva che nel 2012 il 57,5% 

delle attività ha riguardato le Regioni Ob. Convergenza, il 26% l’intero territorio 

nazionale, il 3% l’Europa, il 2,5 % i paesi extraeuropei. Il 10 % delle attività ha 

interessato singole Regioni, nella quasi totalità regioni socie del Mezzogiorno 

(Molise, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna) (Fig. 5). 

Rispetto al 2011, rimane invariato il peso delle Regioni Ob. Convergenza mentre si 

riducono i paesi extraeuropei e l’Europa e aumenta il peso dei progetti rivolti a tutto il 

paese (+4%). 

 

 

                                                

5 Ai responsabili di progetto viene richiesto, infatti di indicare la tipolgia di attività per l’anno di riferimento e non per tutta la 
durata del progetto. 
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Figura 5 - Attività per Area Geografica 2012 

 

 

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

(Fig. 6) conferma la prevalenza delle attività realizzate a favore delle Regioni (31%) e 

delle Autonomie locali (complessivamente 25%, di cui 17% Comuni, 8% Province) 

mentre la PA centrale e periferica si attesta sul 22% e i cittadini, destinatari in 

particolare  dei progetti Linea Amica e Easy Italia raggiungono una percentuale del 

8% raddoppiando il valore dell’anno precedente. 

Nella voce altri sono comprese altre amministrazioni – centrali o territoriali – non 

comprese nell’elenco, associazioni, professionisti, stakeholders a vario titolo 

interessati a specifici progetti. 
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Figura 6 – Distribuzione delle attività per destinatari 
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1.3.  Le attività di FormezItalia 

(Estratto dalla relazione sulla gestione allegata al preconsuntivo approvato il 19 dicembre 2012) 

“Il 2012 è stato il quarto e ultimo anno di attività di FormezItalia. 

La società dopo un triennio di risultati economici e gestionali sostanzialmente positivi, 

in conseguenza delle restrizioni che stanno interessando tutte le società pubbliche 

per effetto della spending review, sarà incorporata entro il 31 dicembre da Formez 

PA attraverso un processo di fusione avviato lo scorso mese di agosto 

Il processo di fusione ha, peraltro, coinciso con una riduzione delle attività affidate 

direttamente alla società.  

La  principale conseguenza che si è avuta è stato un forte abbattimento della 

produzione  

L’attività della società nel 2012 va, di conseguenza distinta in due fasi: prima e dopo 

l’emanazione della legge di conversione del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012. 

Nella prima metà dell’anno FormezItalia ha consolidato le attività già in corso, ha 

continuato l’azione di acquisizione di nuovi soci, ha avviato nuovi filoni di attività (in 

particolare per quanto riguarda l’e-learning con l’attivazione di due corsi on line) e 

continuato l’azione di aggiornamento e semplificazione delle procedure per il 

reclutamento e la selezione di dipendenti pubblici (aggiornamento della banca dati 
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quesiti, revisione del format per le candidature on line) anche in vista 

dell’acquisizione di nuove, importanti commesse provenienti sia dal DFP (tramite 

Formez PA) che da altre Amministrazioni. 

Contestualmente si è proceduto ad attuare un piano mirato di distacchi parziali di 

personale a Formez PA, per rafforzare le competenze della società in alcune aree 

strategiche (Riforma PA, Capacità istituzionale nelle regioni dell’obiettivo 

Convergenza) con l’obiettivo di accrescere la collaborazione di FormezItalia ai 

programmi realizzati da Formez PA nell’ambito di Programmi Operativi Nazionali e 

Regionali. 

Tra le attività principali realizzate nella prima metà dell’anno si ricordano: la 

formazione per i dipendenti della Corte dei Conti (163 GG. di attività rivolte a 1356 

partecipanti per un totale di 4528 GG/partecipante) e quella per i dipendenti di AGEA 

(232 GG. di attività, rivolte a 624 partecipanti per un totale di 6033 GG./partecipante), 

la selezione per il Consiglio di Stato, ISTAT, la provincia di Bari e alcuni Comuni della 

Campania. 

Contestualmente la Società aveva delineato il nuovo modello organizzativo con 

l’obiettivo di strutturare due macrofunzioni, una dedicata al reclutamento e alla 

selezione e una alla formazione per meglio valorizzare tutte le risorse professionali 

(in particolare quelle della sede di Pozzuoli) e strutturare in maniera ottimale la 

propria offerta di servizi. 

A partire dal mese di agosto, dopo la redazione del progetto di fusione è 

iniziata una nuova fase tesa da una parte a chiudere la maggior parte delle attività 

in corso e dall’altra a ricollocare, almeno da un punto di vista funzionale e attraverso 

la concessione di distacchi, il personale presso Formez PA per la realizzazione di  

attività di nuova acquisizione , coerenti con la mission di FormezItalia e che sono 

state assegnate direttamente ed esclusivamente a Formez PA (e alle necessità di 

non disperdere il patrimonio di competenze e di know how della società si fa esplicito 

riferimento come una delle principali motivazioni della scelta della fusione per 

incorporazione per ottemperare a quanto previsto nella l. n. 135 del 7 agosto 2012 di 

conversione con modificazioni  del D.L. n. 95 del 6 luglio 21012). 

In particolare il personale di FormezItalia distaccato  a FormezPA è stato  impegnato 

nella realizzazione del concorso per la selezione di 300 unità per le amministrazioni 
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della regione Abruzzo (che si concluderà nei primi mesi del 2013)  e nell’avvio del 

concorso per la selezione di 145 unità di diverse qualifiche per ANSAS/INDIRE. 

E’ stata, inoltre avviata la selezione per le guide turistiche della Regione Campania e 

sono state realizzate alcune selezioni per singole amministrazioni per incarico diretto 

(Giugliano, Melito) o per conto di Formez PA (provincia di Campobasso). 

1.4.  I volumi di attività 

Come segnalato nel Piano Triennale le tipologie di attività di Formez PA sono 

molteplici e difficilmente standardizzabili perché la medesima denominazione 

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

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

finalizzati a sviluppare competenze e ad accrescere la capacità delle 

amministrazioni. 

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

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

tecnica.  

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

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

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

sostegno dell’amministrazione attraverso riunioni, laboratori, workshop. 

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

contemperi entrambi le tipologie di attività prima illustrate.   

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

rappresentato solo da un indicatore composito che contempera il valore della 

produzione e degli indicatori di realizzazione che, meglio rappresentano le attività 

progettuali.  

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

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

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

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

possono effettivamente definire solo per singolo progetto, tenendo conto che per 
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Formez PA il principale strumento di programmazione rimane il progetto che ha 

decorrenza e andamento spesso svincolata dalla programmazione annuale e/o 

pluriennale6. 

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

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

sono sintetizzata nella tabella 7. 

 

                                                

6  A tale proposito va segnalato che nella quasi totalità dei progetti gli indicatori di realizzazione previsti sono raggiunti e in molti casi 
superati. 
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Tabella 7 - Indicatori di realizzazione - 2012 
 

Descrizione Anno 2012 
N corsi di formazione 315 
N giornate di formazione 1.966 
N partecipanti attività formative 9.894 
N di ore FAD erogate (compresi webinar) 6.804 
N partecipanti FAD 5.410 
N workshop e focus  317 
N partecipanti workshop e focus 4.961 
N giornate di affiancamento 13.337 
N destinatari azioni di affiancamento 3.849 
N giornate di assistenza tecnica 13.370 
N laboratori audit attivati 133 
N partecipanti ai laboratori audit 3.430 
N seminari 254 
N partecipanti  seminari 12.799 
N convegni 42 
N partecipanti convegni 3.746 
N volumi pubblicati 25 
N copie materiale divulgativo 27.558 
N bandi avvisi elaborati 41 
N Rapporti e note tecniche 472 
N pagine attivate sui spazi web e spazi web 1.184.910 
N Accessi unici spazi web 4.566.387 
N CD rom e prodotti multimediali 109 
N database 132 
N Pagine web 5.529.114 
N manifestazioni di interesse 138 
N candidati per selezioni 290.311 
N applicativi dedicati/realizzati 97 
N stage e visite di studio 57 
N partecipanti stage e visite di studio 855 
N amministrazioni assistite 9.418 
N partner coinvolti in Progetti  Twinning 6 
N contatti a contact center 503.397 
Altro 14.164 
 

I dati raccolti – seppure non sommabili tra di loro e sicuramente differenziati anche 

all’interno della stessa categoria appaiono molto positivi e confermano la crescita di 

produttività di Formez PA già segnalata nell’aggiornamento del Piano Triennale per il 

2012. 

Nel corso del 2012 Formez PA ha assicurato oltre 17.000 gg. di affiancamento e 

assistenza tecnica (in linea con il 2011), sono stati effettuati  315 interventi formativi 

effettuate 1966 gg. di formazione per 9.894 partecipanti; sono state erogate 6.804 

ore di FaD con 5.410 partecipanti. 
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Complessivamente le partecipazioni (uno stesso dipendente può aver partecipato a 

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

convegni, laboratori, FaD) sono circa 45.000 unità in notevole aumento rispetto 

all’anno precedente. 

Rispetto al 2011, crescono sensibilmente le giornate di formazione e i partecipanti 

sia agli interventi formativi che alla FaD mentre parallelamente diminuisce sia il 

numero di interventi formativi che le ore di FaD. 

Per quanto riguarda l’erogazione di ore di formazione a distanza, trattandosi di 

un’attività non regolarmente presente nelle attività di formazione, essa risente 

dell’andamento dei progetti e della domanda da parte delle amministrazioni. In 

particolare il gran numero di ore erogate nel 2010 e nel 2011 ha fatto riferimento alla 

formazione degli operatori degli URP e, soprattutto, al progetto “Appalto sicuro”; 

entrambe le attività hanno avuto una sensibile diminuzione nel 2012. 

Sono invece aumentate in maniera molto significativa i webinar che hanno una 

valenza didattica e di apprendimento molto più elevata di un’ora di formazione a 

distanza ma che, comunque, vengono considerate, dal punto di vista della 

rilevazione, sempre come ore erogate (ma senza moltiplicarle per il numero di 

fruitori). L’aumento dei webinar giustifica l’aumento del numero dei partecipanti alle 

attività a distanza. 

In generale nel confronto tra 2012 e 2011 (così come nel confronto tra il 2011 e il 

2010), si rileva un andamento non lineare di molti dei principali indicatori considerati: 

aumenta il numero di contatti gestiti direttamente da Formez PA, così come i 

visitatori unici a tutti gli spazi web gestiti e monitorati da Formez PA (il valore 

riportato nella tabella 7 è, quindi, diverso da quello indicato nel paragrafo 3.1 che si 

riferisce esclusivamente al sito Formez) e sono aumentate le partecipazioni, così 

come le amministrazioni assistite per effetto, soprattutto, delle attività che 

interessano le scuole delle regioni dell’Obiettivo Convergenza. 

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

non ha un andamento regolare perché i progetti risentono del periodo di avvio e dello 

sviluppo temporale delle diverse attività che a sua volta risente dei cambiamenti 

istituzionali dei vertici delle amministrazioni centrali e locali. 
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La possibile concentrazione in un determinato periodo di progetti in fase di avvio o di 

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

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

maniera molto significativa. 

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

progetti realizzati (ad esempio le manifestazioni di interesse) per cui è possibile che 

essi presentino dei picchi soltanto in un determinato periodo in corrispondenza dello 

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

un andamento pluriennale.  

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

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

successivamente aggiornate per il 2012. 

Gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente raggiunti e in parte superati.  

Le giornate di formazione sono risultate pari a 1966, rispetto alle 800 attese mentre i 

laboratori, workshop e focus group si sono notevolmente ridotti di numero, sostituiti, 

presumibilmente dai webinar e dai seminari (ma probabilmente l’aumento del numero 

di seminari può essere anche l’effetto di una diversa classificazione) e dall’attività di 

affiancamento consulenziale che si mantiene stabile rispetto al 2011.  

I seminari, i convegni e le azioni divulgative hanno, invece, un significativo 

incremento (oltre il doppio del valore atteso), mentre per gli stage e le visite di studio 

sono rispettate le aspettative. 

Le partecipazioni complessive, invece, sono significativamente cresciute, per effetto, 

soprattutto, di un insieme di attività rivolte alle scuole delle regioni dell’Obiettivo 

Convergenza, così come le amministrazioni assistite. 

Infine, i contatti e l’assistenza ai cittadini ha visto un significativo incremento (anche 

in questo caso oltre il doppio del valore atteso) ma va segnalato che questo dato 

tiene conto dei contatti al portale degli italiani. 

Per quanto riguarda in particolare Linea Amica sono state pienamente rispettate le 

previsioni perché il network è stato esteso a 1200 amministrazioni, con 60.000.000 di 
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contatto annui, mentre i contatti diretti di Linea Amica  nel 2012 sono stati circa 

218.000 con un incremento significativo dei contatti inbound e dei quelli web. 

In conclusione la produzione di Formez PA per il 2012 ha raggiunto livelli molto 

positivi e assicurato risultati di sicuro interesse per le amministrazioni, come 

dimostrato dal crescente interesse riservato alle attività dell’Istituto. 

1.5.  Le attività internazionali 

Nel 2012 si è proceduto con la definizione dei contratti e della progettazione di 2 

Twinning aggiudicati alla fine del 2011 che ampliano il ventaglio dei paesi e delle 

amministrazioni beneficiarie dell’assistenza di Formez PA: 

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

Cultural Heritage Preservation of Georgia  

Montenegro “Strengthening administrative capacities in information society 

per incrementare l’utilizzo dei servizi on-line delle autorità governative e la 

qualità degli stessi.  

Sono state poi completate le attività propedeutiche all’avvio del  twinning: 

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

l’adeguamento alle politiche UE nel campo della salute pubblica, gestito da 

Formez PA, in collaborazione con il ministero della Salute Italiano e l’Istituto 

Superiore di Sanità in qualità di capofila, Nel periodo è proseguita inoltre 

l’implementazione delle attività dei seguenti progetti: 

• Giordania “Institutional strengthening for the Telecommunications Regulatory 

Commission”: per il  sostegno al settore delle telecomunicazioni e della 

regolamentazione delle relative politiche; 

• Turchia “Improving Data Quality in Public Accounts: volto al miglioramento della 

qualità dei dati dei conti pubblici;  

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

requirements of the Council Regulation (EC) 787/2007”: volto a supportare il 

sistema di gestione di sicurezza dell’Aviazione Civile Albanese. 

E’ stata chiusa la fase di rendicontazione del twinning: 



 

 49

Strengthening the anti-corruption inter-agency cooperation – management 

support of the Ministry of Justice anti-corruption sector: volto al rafforzamento 

dello stato di diritto in Croazia attraverso l’implementazione della Strategia 

nazionale anticorruzione.  

Continua la partecipazione del Formez PA e l’implementazione di progetti EuropeAid.  

Si è chiuso a giugno il progetto in Macedonia “Assistenza tecnica per la creazione di 

una struttura di formazione e supporto nell’ambito del regolamento IPA”,   

 Si sono regolarmente concluse le attività del progetto in Serbia “Supporto alla 

realizzazione di un sistema di gestione decentrato dei fondi UE” che è terminato ad 

aprile 2012 e nell’ambito del quale esperti Formez hanno svolto missioni in loco di 

formazione e assistenza tecnica. 

Sono state avviate le attività del  progetto in Croazia il cui obiettivo generale è il 

supporto al Ministero della Pubblica Amministrazione nell’implementazione della 

nuova legge sulle procedure amministrative, anche con una importante visita di 

studio in Italia di alti dirigenti croati. 

Nell’ambito delle gare internazioni cui Formez Pa partecipa mettendo a disposizione 

la propria expertise e i propri esperti, a febbraio 2012 é stato aggiudicato un progetto 

in Ghana  che si prefigge di sostenere i governi locali nello sviluppo di un sistema di 

gestione delle Risorse Umane e per una migliore performance dei servizi delle 

amministrazioni pubbliche rivolti ai cittadini.  

A novembre è stato aggiudicato un progetto in Sierra Leone finalizzato alla migliore 

gestione delle risorse umane da parte del  competente ufficio del governo centrale 

del Paese. 

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

pianificazione strategica nel Paese. 

La collaborazione con il Ministero dell’Interno e con l’Ufficio S.I.R.E.N.E, avviatasi nel 

2008 in occasione della conduzione di due progetti Twinning, è proficuamente 

sfociata nell’aggiudicazione di una serie di progetti su linee di finanziamento ISEC: 

� Baccus: è un progetto per combattere la criminalità legata alle frodi alimentari e di 

migliorare la sicurezza dei consumatori; 
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� Capaci: è un progetto per costituire un sistema informatico per monitorare i flussi 

finanziari legati ai grandi appalti pubblici; 

� Dogane: è un progetto  per la realizzazione di una piattaforma integrata per la 

condivisione di dati e documenti : 

�  PSYCHE – Protecting System for Cultural Heritage, è un progetto di allerta su 

beni culturali rubati. 

A settembre  sono terminate le  attività del progetto PON  “Hub&Spoke, nuova fase”.  

Questo nuovo percorso di empowerment, che Il DFP ha deciso di portare avanti alla 

luce dei risultati positivi della prima esperienza, mira a creare un  network 

interregionale fra gli Enti Locali del Mezzogiorno per lo scambio,  la condivisione e lo 

sviluppo di iniziative di cooperazione congiunte. In tale ottica sono state coinvolte 

anche altre cinque nuove amministrazioni provinciali (Provincia di Salerno, Provincia 

di Avellino, Provincia di Benevento, Provincia di Brindisi e Provincia di Messina) 

presso le quali sono stati svolti Laboratori di cooperazione internazionale. 

1.6.  Sviluppo di nuove attività 

In questo paragrafo si da conto dell’avanzamento delle attività che al momento della 

redazione del piano annuale erano ancora in fase di definizione o non previste. 

In particolare: 

• E’ stata avviata l’attività di monitoraggio sullo sviluppo del ciclo di gestione della 

performance nelle amministrazioni centrali realizzate d’intesa con CiVIT; 

• E’ stata sottoscritta una nuova convenzione nell’ambito del PON GAS – Asse E, 

per la misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e l’accompagnamento 

delle amministrazioni all’attuazione di “Semplifica Italia”; 

• E’ stato sottoscritto un atto aggiuntivo con il DFP e con il MIUR per la 

realizzazione di ulteriori interventi di formazione e assistenza per le Scuole delle 

regioni  dell’Obiettivo Convergenza (gare e appalti, CAD, dematerializzazione); 

• Sono state sottoscritte una serie di convenzioni con il DFP e il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali per lo  sviluppo degli interventi a favore dei 

sistemi locali per il lavoro e degli osservatori sul mercato del lavoro; 
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• E’ stata sottoscritta una convenzione con il DFP – Regione Puglia per la 

realizzazione di un programma integrato per il miglioramento delle performance 

delle amministrazioni della Regione Puglia da sviluppare nell’ambito del POR – 

FSE – Asse VII; 

• Sono state sottoscritte ulteriori convenzioni con la Regione Calabria e la Regione 

Molise per azioni di assistenza tecnica e accompagnamento nell’ambito dei Piani 

Operativi Regionali; 

• Sono state ulteriormente finanziati gli interventi sulle energie rinnovabili e le 

comunità sostenibili realizzati per conto del MATTM;  

• E’ stata avviata l’attività a sostegno del sistema di valutazione e dei nuclei di 

valutazione, d’intesa con il DFP, il DPS e UVAL; 

• E’ stata sottoscritta la convenzione per l’attuazione del Piano Operativo di 

Assistenza Tecnica di titolarità del DFP da realizzare nell’ambito del PON GAT – 

Obiettivo II,4; 

• Sono state avviate le procedure di selezione per la regione Abruzzo, ANSAS – 

INDIRE, Regione Campania (guide turistiche) e avviati i contatti con la Regione 

Puglia per la selezione di 88 funzionari;; 

• sono state sottoscritte con il DFP (le attività saranno avviate nel 2013) 5 

convenzioni per la realizzazione di interventi per lo sviluppo delle capacità 

amministrative complementari a quelli posti in essere con la programmazione 

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

 

2.1  Il sistema di misurazione della performance 

Nel corso del 2012 è continuato l’impegno all’affiancamento e al miglioramento dei 

sistemi di monitoraggio, rendicontazione, misurazione della performance 

organizzativa e individuale. 

2.1.1 Il monitoraggio tecnico 

L’applicativo predisposto negli anni scorsi è stato aggiornato tenendo conto delle 

novità introdotte nella progettazione esecutiva anche in considerazione delle 

richieste avanzate dal DFP ed è stato testato e trasferito nell’Intranet di Formez PA.  

Contestualmente sono stati anche rivisti e aggiornati gli elenchi di indicatori, 

strumenti e prodotti, tenendo conto delle sollecitazioni ricevute dai responsabili di 

progetti e dei risultati delle sperimentazioni del sistema realizzate in precedenza. 

Il caricamento dei dati sul sistema è stato avviato nella prima metà dell’anno e sono 

state effettuate le prime elaborazioni che, tuttavia, hanno consentito di verificare che 

il sistema, nonostante tutte le modifiche apportate, non era ancora in grado di fornire 

le informazioni necessarie per la verifica dell’andamento dei progetti in corso di 

attuazione. 

Si è proceduto, pertanto, alla definizione di un nuovo progetto che ha riconsiderato la 

logica di fondo del sistema di monitoraggio, ridefinito gli obiettivi del sistema e 

individuato i principali componenti. 

Il sistema è attualmente in fase di definizione e sarà implementato nel corso del 

2012. 

2.1.2 Il sistema di valutazione delle performance individuali 

Nel corso dell’anno è proseguita la riflessione e il confronto con le OO.SS. per la 

revisione del sistema di valutazione delle performance individuali. 

Dopo una prima, parziale sperimentazione nel 2011, esso sarà ulteriormente 

aggiornato nel 2012, 
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2.1.3 La misurazione dei risultati 

La valutazione dei risultati raggiunti – e la loro comunicazione – è un impegno che 

Formez PA ha assunto nel piano triennale. Peraltro vi è una forte sollecitazione da 

parte della Commissione Europea, del Governo e del DFP ad approfondire il tema 

della misurazione dei risultati degli interventi sulla capacità istituzionale, anche in 

considerazione del rilievo che le amministrazioni hanno nell’attuazione delle politiche 

di sviluppo e coesione. 

La individuazione di indicatori misurabili che danno conto dei risultati raggiunti in 

termini di avanzamento istituzionale e non solo di proposte d’innovazione non è 

sempre agevole: l’agente esterno del cambiamento (utilizzando la terminologia del 

valutatore esterno de PON GAS) spesso non ha gli strumenti per far si che le 

proposte di innovazione, ancorché condivise con le amministrazioni, vengono messe 

in atto. 

La riflessione in corso interessa sia le modalità per “potenziare” i risultati attraverso 

una maggiore finalizzazione dei progetti, sia le modalità per rilevarli. 

Le due sperimentazioni avviate nel 2012 per le attività del 2011, rispettivamente per il 

PON GAT e il PON GAS sono state ripetute e ulteriormente sviluppate per le attività 

del 2012. 

La valorizzazione degli indicatori di risultato degli obiettivi 5.1. e 5.2 dell’Asse E del 

PON GAS 

Gli indicatori di risultato dell’Asse Capacità Istituzionale del PON GAS (obiettivo 5.1. 

e 5.2) sono stati individuati come “il miglioramento percepito dal personale della 

pubblica amministrazione e dai principali stakeholders della capacità amministrativa” 

trattandosi di obiettivi finalizzati a promuovere l’innovazione organizzativa. 

Formez PA, principale attuatore degli interventi previsti nell’obiettivo 5.1 (e nel 2012 

solo di 1 previsto nell’obiettivo 5.2) ha definito nel 2011  un piano di indagine per 

rilevare le caratteristiche e le dimensioni del miglioramento percepito. 

 

L’indagine con le stesse modalità e con una check list sostanzialmente isdentica 

(solo leggermente semplificata9 è stata ripetute nel 2012L’indagine ha rappresentato 
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anche un’occasione per verificare le modalità e le difficoltà per identificare i risultati 

dei progetti realizzati (distinguendoli dalle realizzazioni e dagli output) e per misurarli. 

L’indagine ha consentito di rilevare che la programmazione effettuata dal DFP è stata 

centrata rispetto ai fabbisogni della PA, ha migliorato in maniera significativa la 

capacità istituzionale nelle macro-attività individuate e ha avuto effetti positivi sul 

sistema delle competenze delle amministrazioni. 

Si evidenzia infine che il 98% degli intervistati ha sostenuto che gli interventi attivati 

dal DFP sugli Obiettivi 5.1 e 5.2 dell’Asse E del PON GAS hanno realizzato 

prodotti/strumenti utile e concreti per migliorare la performance delle Amministrazioni.



 

 

Tabella 8  -  Indicatori di risultato 2012  – PON GAS 

Asse 
Obiettivo 
Specifico 

Codice 
indicatore 

Indicatore di risultato 
Tipologia di 
indicatore 

Amministrazione 
responsabile 

Baseline 
Rilevazione 

al 31.12.2012 
Target Finale 

E 5.1 E4 Miglioramento percepito 
dal personale delle 
Pubbliche Amministrazioni 
e/o dagli stakeholder 
coinvolti nei progetti di 
efficacia trasparenza e 
innovazione dell’azione 
amministrativa 

Quali - 
Qualitativo 

DFP - 88,9% di giudizi 
positivi espressi da 
parte degli intervistati 
nell’ambito di 
un’indagine ad hoc 
sulla percezione del 
miglioramento  

80% di giudizi positivi 
espressi da parte 
degli intervistati 
nell’ambito di 
un’indagine ad hoc 
sulla percezione del 
miglioramento 

E 5.2 E6 Miglioramento percepito 
dal personale delle 
Pubbliche Amministrazioni 
e/o dagli stakeholder del 
dialogo tra PA centrali, 
locali e attori dello sviluppo 

Quali - 
Qualitativo 

DFP - 69,8% di giudizi 
positivi espressi degli 
intervistati nell’ambito 
di un’indagine ad hoc 
sulla percezione del 
miglioramento 

80% di giudizi positivi 
espressi degli 
intervistati nell’ambito 
di un’indagine ad hoc 
sulla percezione del 
miglioramento 

E 5.3 E11 Livello di diffusione di 
modelli di valutazione della 
performance e customer 
satisfaction nella PA, 
misurato attraverso il 
numero di amministrazioni 
impegnate nella 
sperimentazione di modelli 
di valutazione della 
performance 

Quantitativo DFP N.300  N.284 amministrazioni 
coinvolte nella 
sperimentazione di 
modelli di valutazione 
della performance 

N.350 
amministrazioni 
coinvolte nella 
sperimentazione di 
modelli di valutazione 
della performance 

E 5.3 E12 Livello di diffusione di 
modelli di valutazione della 
performance e customer 
satisfaction nella PA, 
misurato attraverso il 
numero di piani di 
miglioramento avviati a 
seguito dei processi di 
autovalutazione 

Quantitativo DFP -  N.59* di piani di 
miglioramento avviati 
a seguito dei processi 
di autovalutazione 

N.60 di piani di 
miglioramento avviati 
a seguito dei processi 
di autovalutazione 
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La vautazione dei progetti di PON GAT – Asse II  

Gli indicatori di risultato per il 2012 del PON GAt sono stati raccolti anche sulla base del 
processo di autovalutazione avviato nel 2012 

Tabella  9 -   Indicatori di risultato quantitativo  2012 – PON GAT 

Tabella 6.2.2.1: Indicatore di risultato 
qualitativo 

u.m. 

Realizzat
o 

nel 
periodo 

Target Descrizione  

Tasso di copertura Amministrazioni 
ob.Convergenza 
Regioni 
Province (*) 
Comuni e Altre amministrazioni (*) 
 
 

% 
 
 
 
 
 

 
 

100 
15 
2 

 
 

100 
15 
1 
 
 
 
 

 
Quota 
Amministrazioni 
Obiettivo 
Convergenza 
destinatarie sul 
totale delle 
Amministrazioni 
potenzialmente 
destinatarie, 
articolato per 
tipologia  
 
 

Strutture regionali ed Enti Locali coinvolti 
Dipartimenti e strutture regionali coinvolti nella 
gestione di intese ed accordi interistituzionali 
 
 
EE. LL. coinvolti nella gestione di intese ed accordi 
interistituzionali 
 
Dipartimenti / Strutture regionali beneficiarie di AT 
 
 

v.a 
4 
 
 
 

16 
 
 

36 
 
 

4 
 
 
 

10 - 16 
 
 

30 –  40 
 
 

Entità delle 
strutture e degli 
Enti destinatari 
articolata per ambiti 
di competenza e 
livello (regionale e 
locale) 



 

 

Tabella  10 -  Indicatori di risultato qualitativo 2012 – PON GAT 
 

 Valore attuale Valore 
atteso 

NOTE 

 
 

• Soddisfazione delle amministrazioni 
interessate dagli interventi del progetto 

• N. soluzioni (organizzative, amministrative, 
procedurali) proposte e/o adottate dalle 
amministrazioni regionali 

• Repertorio di competenze "chiave" 
consolidate  

• N. partecipanti a percorsi di sviluppo di 
competenze 

• N. soluzioni operative modellizzate 

• N. buone pratiche trasferite 

 
 

95% 
 
 
 
4 
 
 
5 
 
 

884 
 
2 
 
2 

 
 

70% 
 

  

4 

 

4 

 

80 
 
2 

2 

 
 
Rilevazione 
ad hoc  
 
 
 
 

 

2.1.4 La customer satisfaction 

La migrazione da sistemi differenziati a un sistema unitario per la valutazione del 

gradimento dei partecipanti alle diverse attività realizzate da Formez PA è stata 

sviluppata nel corso del 2012, nell’ambito del rafforzamento dei servizi di contatto 

con i cittadini e del sito istituzionale ed è attualmente in fase di test.ing. 

Va segnalato, in ogni caso, che continuano nell’ambito dei singoli progetti le 

rilevazioni sulla soddisfazione dei partecipanti e/o degli utenti dei servizi. 

Si ricorda, qui, in particolare la misurazione della CS del servizio “Linea Amica”: il 

91% degli utenti giudica il servizio positivo; il rimanente da una valutazione neutra 

(5,7%) o negativa (il rimanente 3,2%). 

2.1.5 Il bilancio sociale 

La definizione del processo per la redazione del bilancio sociale, dopo una prima 

riflessione su obiettivi e contenuti del bilancio sociale per Formez PA sviluppata 

subito dopo l’approvazione del piano triennale 2011 – 2013, è stata effettuata nel 

secondo semestre 2011, con l’obiettivo di avere primi risultati entro il 2012. 
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La redazione del bilancio sociale si pone l’obiettivo di rendere accessibile, 

trasparente e valutabile l’operato di Formez PA da parte di tutti gli interlocutori 

attraverso la rappresentazione di come l’Istituto abbia interpretato e realizzato in 

questi due anni la sua nuova missione istituzionale. 

Per fare ciò, l’istituto ha predisposto un percorso formativo e laboratoriale che ha 

previsto la partecipazione dei propri tecnici e del personale amministrativo, tramite la 

definizione di gruppi operativi, al fine di avere una rappresentazione chiara e 

completa dei programmi attuati, dei servizi erogati e dei risultati raggiunti. Il Bilancio 

sociale di Formez PA, infatti, rende conto sia del valore pubblico prodotto dalle 

attività di sostegno all’attuazione delle riforme e alla diffusione dell’innovazione 

amministrativa sia delle risorse umane, economiche e finanziarie impiegate. 

E’ stata redatta una prima bozza del bilancio sociale per il 2010 - 2011 che, è 

attualmente in fase di confronto con la dirigenza. 

Il documento finale sarà trasmesso agli Organi di Formez PA per essere 

successivamente presentato e diffuso nelle forme che saranno ritenute più 

opportune. 

2.1.6 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, con una particolare attenzione alla accessibilità. 

Il sito istituzionale opera come portale di accesso a diversi ambienti web: 

• i focus tematici con notizie, documentazione, attività, esperienze e attori 

(www.formez.it); 

• l’ambiente dedicato alle comunità di pratiche, di progetto e di apprendimento 

(innovatori.formez.it); 

• l’ambiente per l’apprendimento on line assistito e autonomo 

(elearning.formez.it); 

• i siti dedicati alla erogazione di servizi come Linea Amica o il portale della PA. 
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L’evoluzione del sito istituzionale prevede: 

• il rafforzamento della visibilità dei contenuti nei motori di ricerca e nei social 

network; 

• l’adeguamento dei focus ai temi di maggiore interesse per il cambiamento 

della PA; 

• l’arricchimento multimediale dei contenuti. 

2.2  Gli obiettivi di miglioramento 

Gli interventi di miglioramento più significativi realizzati nel 2012 hanno interessato, 

oltre alla razionalizzazione dei costi e della gestione delle risorse umane, di cui si da 

conto più diffusamente nei documenti allegati al bilancio: 

• l’intensificazione dei processi di digitalizzazione attraverso l’utilizzo della posta 

certificata e della firma elettronica: 

• la revisione nell’ottica della semplificazione, del modello organizzativo; 

• la sperimentazione di un applicativo per la rilevazione delle competenze 

distintive del personale che interessa il personale compreso nell’area 

professionale C; 

• l’approfondimento delle esigenze di formazione del personale dipendente e 

l’avvio della programmazione della formazione anche attraverso la 

partecipazione ai bandi di FONTER e FONDIR. 

Nel frattempo è anche proseguita l’attività di formazione e riqualificazione del 

personale in risposta alle specifiche esigenze di singoli uffici e funzioni. 
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Paragrafo 3 – L’attività di comunicazione e diffusione 

3.1 I siti Formez 

Nell’anno 2012 è stato assicurato in maniera sistematica il monitoraggio dei tre 

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

rimanda alla scheda dedicata al progetto): 

- www.formez.it 

- www.formez.eu 

- www.innovatoripa.it 

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

Tabella 11 – Consultazione dei siti Formez PA. Anno 2012 

primo semestre Formez.it Formez.eu Innovatoripa.it TOTALE 

n. visitatori      141.628       2.821           48.469       192.918  

n. visite      332.414       3.859           68.969       405.242  

n. pagine visualizzate      738.757       8.713         280.719    1.028.189  

n. pagine/visita 2,22 2,26 4,07 2,85 

Tempo medio sul sito 04:35 02:36 03:06 03:26 

% di accessi dall’Italia 98,69% 48,25% 97,97% 81,64% 

     

secondo semestre Formez.it Formez.eu Innovatoripa.it TOTALE 

n. visitatori 
    

 221.302  
     

2.768  
          

53.469  
     

277.539  

n. visite 
     

606.709  
     

3.527  
         

74.288  
     

684.524  

n. pagine visualizzate 
  

 1.572.752  
     

7.249  
       

306.961  
  

 1.886.962  

n. pagine/visita 
 

2,59 
 

2,06 
 

3,52 
 

2,72 

Tempo medio sul sito 
 

05:00 
 

01:31 
 

02:58 
 

03:10 

% di accessi dall’Italia 
 

95,29% 
 

56,42% 
 

92,26% 
 

81,32% 

     

riepilogo annuale Formez.it Formez.eu Innovatoripa.it TOTALE 

n. visitatori 362.930 5.589 101.938 470.457 

n. visite 939.123 7.386 143.257 1.089.766 

n. pagine visualizzate 2.311.509 15.962 587.680 2.915.151 

n. pagine/visita 2,41 2,16 3,80 2,79 

Tempo medio sul sito 04:47 02:03 03:02 03:18 

% di accessi dall’Italia 96,99% 52,34% 95,12% 81,48% 
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Nel seconda semestre sono notevolmente cresciuti sia il numero di visitatori che il 
numero di visite e quello di pagine visualizzate. 

3.2. Prodotti informativi 

Nel 2012 sono stati realizzati i seguenti prodotti informativi: 

– 355 Notizie pubblicate su Formez.it (home page) 

– 156 News/articoli pubblicati sulla newsletter quindicinale Formez Comunica 

(distribuiti su 20 numeri) 

– 34 News/articoli prodotti e pubblicati su Formazione e Cambiamento 

(pubblicazione bimestrale) (distribuiti su 6 numeri) 

– 1250 News pubblicate sul Portale degli Italiani www.lineaamica.gov.it  

– 52 Edizioni Radio PA Amica 

– 173 Video realizzati dall’Area Comunicazione di Formez PA e caricati sul 

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

3.3. Pubblicazioni 

Sono stati pubblicati i seguenti volumi: 

COLLANA QUADERNI 

- n. 76,  La PA vista da chi la dirige – Rapporto 2011 (gennaio 2012) 

COLLANA AZIONI DI SISTEMA PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

- n. 32,  L’attuazione nelle regioni e negli enti locali della legge 69/2009 (gennaio 

2012) 

- n. 33, Costruire capacità amministrativa integrata – Attrezzare la P.A. per 

programmare e gestire i Fondi Strutturali nella strategia Europa 2020 (Building 

integrated administrative capacity – Supplying the PA with tools for planning and 

managing Structural Funds under Europe 2020 Strategy) (settembre 2012) 

- n. 34, Organizzazione e Governance dei servizi per il lavoro – Manuale operativo 

(novembre 2012) 

VOLUMI FUORI COLLANA 

- FORMEZ PA – ATTI - Presentazione “Piano strategico 2011- 2013” (febbraio 

2012) 
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- La riforma della pubblica amministrazione e le politiche di semplificazione come 

fattori di competitività del Paese - Atti del convegno (marzo 2012) 

- Linee guida per i siti web della PA - Open Data (aprile 2012) 

- Linee guida per i siti web delle PA - Pubblica amministrazione e social media 

(aprile 2012) 

- FORMEZ PA - Bilancio al 31 dicembre 2011 (giugno 2012)   

- Il FORMEZ nel cantiere della PA (novembre 2012) 

 



 

 63

Paragrafo 4 – L’approfondimento di alcuni progetti in corso di 
realizzazione 
 
Per ogni progetto realizzato Formez PA produce un’ampia documentazione che 

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

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

Tutta la documentazione viene messa a disposizione delle amministrazioni 

committenti e viene archiviata presso Formez PA insieme alla documentazione 

amministrativa per le verifiche e i controlli. 

Le informazioni contenute in questo paragrafo, di conseguenza, non rappresentano 

un rendiconto analitico delle attività in corso del 2012 ma solo una sintesi di alcuni 

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

priorità strategiche del piano triennale. 

Le schede allegate riguardano i progetti elencati di seguito: 

� Censimento permanente delle autovetture di servizio della Pubblica 
Amministrazione e monitoraggio annuale 

� Progetto Tematico Settoriale per la Sicurezza e la Legalità 

� R.INNO.VA  
 
� La valutazione delle politiche governative 

 
� INNO.VA,RE – Innovazione e sperimentazione di innovazioni organizzative 

per la misurazione e la valutazione della perfomance nelle amministrazioni 
regionali 

 
� ETICA Pubblica nel Sud 

 
� Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi, semplificazione 

amministrativa e reingegnerizzazione dei processi di servizio 
 

� Interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione 
Centrale e Locale 

 
� BACCUS ComBAtting food Crime by strengthening law enforcement 

Cooperation 
 

� “Interventi a sostegno delle Politiche Europee” - Linea A- Linea B- Linea C 
 

� Semplifica Italia. Cantieri per la semplificazione nelle regioni 
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� Appalto Sicuro + Atto Aggiuntivo 
 

� Sviluppo di servizi formativi e di accompagnamento per gli istituti scolastici 
sulle tematiche dell’attività negoziale con particolare riferimento all’attuazione 
dell’asse II del FESR 

 
� Valutazione delle performance, benchmarking e partecipazione dei cittadini 

per il miglioramento dei servizi pubblici 
 

� “Miglioramento dei servizi ai cittadini, razionalizzazione informativa e 
coinvolgimento delle PA centrali e locali” 

 

� CAMBIAMENTO della P.A. - Rafforzamento della funzione di ascolto e 
interazione tra la rete delle PA ed il cittadino 

 

� Osservatorio Linea Amica: monitoraggio dei flussi di lavoro, analisi e supporto 
tecnico all'innovazione dei processi e all'ottimizzazione della comunicazione 
della PA e successivo Atto Aggiuntivo 

 
 

� Atto Aggiuntivo - Miglioramento dei servizi ai cittadini, razionalizzazione 
informativa e coinvolgimento delle PA centrali e locali 

 
� Prosecuzione delle Attività dell’Osservatorio Linea Amica e Rafforzamento 

della Capacità di Ascolto del Sistema delle Pubbliche Amministrazioni e della 
Comunicazione Istituzionale 

 
� Prosecuzione E Consolidamento del Servizio di Risposta "Easy Italia 

 
� Prosecuzione e consolidamento del Servizio di Risposta "Easy Italia – Terza 

Annualità 
 

� Miglioramento delle performance nelle istituzioni scolastiche 
 

� Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella 
programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social 
networking 

 
� Progetto Organizzazione, Apprendimento, Competenze nella PA 

 
� Progetto- Performance Pa. AmbitoB -Linea 1 e Linea 2 

 
� TR 08 IB FI 02  “Improving Data Quality in Public Accounts” 

 
� Assistenza tecnica alle attività della Regione Molise sui programmi regionali 

2007/2013 
� Progetto Operativo di Assistenza Tecnica del Ministero della Salute. POAT 

Salute 
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� Carcere e Droga - Progetto per l’incremento della fruizione dei percorsi 
alternativi al carcere per persone tossicodipendenti ed alcol dipendenti 
detenute 

 
� Progetto tematico settoriale per la progettazione integrata in Calabria 

� L’impatto delle politiche pubbliche sul sistema degli obiettivi di servizio 

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

� Capacity SUD – Convenzione del 22 dicembre 2011 
 
� EuropeAid 
�  
� TWINNING - gemellaggio amministrativo 
 
� Valutazione e sostegno per le politiche familiari, supporto alle attività del 

programma “Officina Famiglia” ed al “Premio Amico della Famiglia” 
 

� Ulteriori interventi di attuazione degli ambiti 1 e 3 del Poat a titolarita’ del 
Dipartimento della Funzione Pubblica - Ob. II.4 PON GAT (FESR) 2007-2013 

 
� “Azioni di Sistema per l’accrescimento delle competenze dei revisori dei conti 

che operano per conto dell’ Autorità di Audit” 
 

� “Prosecuzione delle azioni di sostegno ed accompagnamento all’attuazione 
del PO Val d’AGRI – Melandro- Sauro Camastra per lo sviluppo territoriale di 
qualità – IV AA” 

 
� Servizi innovativi nel settore dei servizi per il lavoro - CONV 

 
� Servizi innovativi nel settore dei servizi per il lavoro - CRO 

 
� Servizi innovativi per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 2 

 
� Servizi innovativi nel settore dei servizi per il lavoro 

 
� “Sviluppo di Osservatori sui mercati del lavoro” - Programma Operativo PON 

Governance e Azioni di Sistema 
 

� Studio di fattibilità e progettazione di massima di interventi per la produzione 
da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica per le Isole minori e le Aree 
naturali protette delle Regioni Obiettivo Convergenza secondo il modello di 
Comunità Sostenibile ambito 1 

 
� Studio di fattibilità e progettazione di massima di interventi per la produzione 

da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica per le Isole minori e le Aree 
naturali protette delle Regioni Obiettivo Convergenza secondo il modello di 
Comunità Sostenibile ambito 2 
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� SINOPIE – Sviluppo e innovazione nelle organizzazioni per integrarsi in 

Europa 
 
 

� C.OR.E ERSU (Comunicazione Organizzazione Efficace) 
�  
� Impari’S – Formazione- informazione e Azione di Sistema per le aree GAL 

della Sardegna 
 
� ARISTOTELE 
 

� “Corsi di riqualificazione professionale e per la formazione del personale del 
Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare” X Atto 
Aggiuntivo 

 
� Piano di formazione per AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura 

 
� Formazione in e-learning 

 
� Attività di formazione/assistenza sull'implementazione del ciclo di gestione 

della performance ai sensi del decreto legislativo 150/2009 
 

� Sviluppo delle competenze relazionali e rafforzamento delle capacità 
trasversali degli Ufficiali e dei Comandanti di stazioni e basi navali del Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna  

 
� Azioni di sistema per l’accrescimento delle competenze dei controllori di primo 

livello dei PON “Competenze per lo Sviluppo” (FSE) e “Ambienti per 
l’apprendimento” (FESR) 

 
� Sostegno allo sviluppo degli assetti organizzativi, delle modalità operative e 

delle competenze dei soggetti istituzionali  coinvolti nella programmazione e 
attuazione degli interventi FSE 
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Titolo del 
Progetto  

Censimento permanente delle autovetture di servizio della Pubblica 
Amministrazione e monitoraggio annuale 

 
Descrizione  

 
L’obiettivo specifico del censimento, previsto dal DPCM 3 agosto 2011, è quello di 
disporre di informazioni puntuali e costanti sul parco autovetture di ciascun ente, 
registrando per ogni auto le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo, così come, 
a partire dal 1 gennaio 2012, i nuovi acquisti e dismissioni.  
Il monitoraggio è  invece finalizzato a:  

• raccogliere le informazioni relative alle spese sostenute annualmente per la 
gestione del parco auto e per il personale adibito alla guida o dedicato alla 
gestione e custodia del parco auto; 

• verificare gli scostamenti di spesa registrati e, in particolare,  l‘efficacia delle 
misure di contenimento dei costi di cui all’art. 6 comma 14 del Decreto legge 
78/2010, che  aveva introdotto l’obbligo, dal 2011, di non effettuare spese 
superiori all’80% della spesa sostenuta nel 2009 per l’acquisto, la manutenzione, 
il noleggio e l’esercizio delle autovetture; 

• acquisire elementi di conoscenza relativamente all’adozione di misure innovative 
intraprese dagli enti per l’ottimizzazione dell’utilizzo del parco autovetture, la 
trasparenza nei confronti dei cittadini, la riduzione dei costi, in coerenza con le 
prescrizioni contenute nel DPCM; 

• rilevare le unità di personale adibito alla guida o impegnate nella gestione e nella 
custodia del parco auto e le relative variazioni rispetto al 2009; 

• raccogliere i dati sulla percorrenza annua complessiva in KM. 
 

Durata 
Dal 13 ottobre 2011 al 31 

dicembre 2012 
 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Tutte le PA incluse nell’elenco 
Istat 

Principali 
attività 

Il censimento è partito il 6 dicembre 2011 e si è concluso, come prima fase, il 20   
gennaio 2012.  
Ha riguardato oltre 10.000 amministrazioni che sono state chiamate ad inserire i dati 
sulle auto detenute. Per le amministrazioni con una sola vettura, non obbligate a 
rispondere, si è chiesto comunque di procedere alla compilazione in via facoltativa. 
La prima presentazione pubblica dei risultati è avvenuta il 16 febbraio 2012, attraverso 
una conferenza stampa presso il DFP.  
 
Nel periodo ottobre- dicembre 2011 si è inoltre messo a punto il piano di lavoro per il 
monitoraggio sui costi, che è stato realizzato nel periodo maggio- giugno 2012.   
 
Sono state così raccolte le informazioni relative: 

• alle spese sostenute nel 2011 e nel 2009 per la gestione delle autovetture e per il 
personale adibito alla guida o dedicato alla gestione e custodia del parco auto, 
verificando, in tal modo, gli scostamenti di spesa registrati e, in particolare,  
l‘efficacia delle misure di contenimento dei costi di cui all’art. 6 comma 14 del 
Decreto legge 78/2010, che ha introdotto l’obbligo, dal 2011, di non effettuare 
spese superiori all’80% della spesa sostenuta nel 2009 per l’acquisto, la 
manutenzione, il noleggio e l’esercizio delle autovetture; 

• alle unità di personale adibito alla guida o impegnate nella gestione e nella 
custodia del parco auto; 

• alla percorrenza annua complessiva in KM; 
• a l’adozione di misure innovative intraprese dagli enti per l’ottimizzazione 

dell’utilizzo delle vetture, la trasparenza nei confronti dei cittadini e la riduzione 
dei costi. 

Sia per il censimento che per il monitoraggio sui costi si è svolta una attività di help 
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desk (telefonico e mail) alle amministrazioni destinatarie.  
L’attività di help desk si è sostanziata in: 

• assistenza alla partecipazione e alla compilazione del questionario on line; 
• risposta a richieste in merito a normativa in vigore e adempimenti previsti in 

materia di razionalizzazione della spesa per il parco auto; 
• sistematizzazione delle domande e delle risposte in FAQ pubblicate 

periodicamente on line sul sito dedicato al censimento. 
 
L’attività di assistenza ha permesso di aggiornare continuamente le Faq, di cui gli enti 
hanno potuto fruire per una corretta compilazione dei dati, oltre alla guida operativa 
predisposta e disponibile on line sia per il censimento che per il monitoraggio. 
Si è proceduto inoltre ad ottimizzare il sistema di inoltro delle richieste di assistenza, 
prevedendo la sostituzione della e-mail, con un sistema di inoltro delle richieste via 
web, e conseguente registrazione e gestione delle stesse mediante sistema di CRM. E’ 
stato quindi possibile centralizzare le richieste pervenute via web e telefono in un unico 
sistema di gestione dei contatti e di analisi delle richieste e delle risposte fornite. 
 
I risultati del monitoraggio sono stati resi pubblici nel mese di agosto 2012. 
Sul sito on line sono state rese disponibili per la consultazione due banche dati (una 
per il censimento e una per il monitoraggio) che rendono possibile, attraverso sistemi di 
interrogazione, verificare per ciascun ente rispondente la dotazione del parco auto e il 
questionario compilato per il monitoraggio.  
 
Nel periodo settembre-dicembre 2012, le attività svolte sono state le seguenti: 

• introdurre modifiche e miglioramenti al sistema informativo, ad esempio per la 
verifica automatica degli errori nella fornitura di dati da parte delle 
amministrazioni e per la rilevazione e gestione dei casi di cancellazione delle 
vetture censite; 

• predisporre report periodici, attraverso l’elaborazione dei dati via via raccolti 
attraverso il censimento, che hanno consentito di seguire e documentare 
l’evoluzione delle nuove acquisizioni e dismissione di autovetture; 

• verificare, attraverso contatti diretti, casi anomali di incrementi o decrementi di 
auto;  

• verificare i casi di inadempienze per mancata trasmissione dei dati censuari e di 
acquisizioni di autovetture con cilindrata superiore ai limiti stabiliti dalle norme in 
vigore, a supporto dell’attività degli uffici ispettivi del DFP.  

 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

I risultati delle attività e relativi indicatori per il periodo gennaio – dicembre 2012 possono così essere 
sintetizzati: 

• copertura censuaria sul totale delle amministrazioni pari al 94% (8.262 enti al 31 dicembre 2012); 
• partecipazione al monitoraggio dei costi di 4.694 enti che costituiscono il 53,8% degli enti con 

disponibilità di auto. Essi detengono l’86,3% dell’intero parco auto della PA e rappresentano, in 
termini di dipendenti, l’84,4% del totale;  

• assistenza e risposte ad informazioni evase inbound:- mail: 1663, telefono: 2.000 per il censimento, 
1.647 per il monitoraggio; 

• amministrazioni contattate per successive verifiche e indagini outbound: oltre 5.000 per il 
censimento, circa 2.500 per il monitoraggio. 
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Titolo del 
Progetto 

Progetto Tematico Settoriale per la Sicurezza e la Legalità 
 

 
Descrizione  

Scopo del progetto è di elevare la capacità della Regione Calabria di programmare e 
progettare azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità e di potenziare la 
capacità delle istituzioni locali di migliorare la qualità degli interventi e la loro efficacia. 
In prima istanza le azioni progettuali si rivolgono al personale della Regione Calabria 
ed, in particolare, a quello del Dipartimento Presidenza. 
Tuttavia, la specificità del progetto non è solo quella di sviluppare le competenze nelle 
singole amministrazioni, ma anche quella di rafforzare le reti territoriali, di soggetti 
pubblici e privati operanti nell’ambito della coesione sociale, capaci di operare per il 
contrasto ai fenomeni criminali. 
Gli obiettivi specifici perseguiti attengono allo sviluppo delle competenze ed al sistema 
di relazioni dei principali attori, inerenti a: 

• conoscenza dei fenomeni di illegalità e insicurezza presenti nel territorio 
regionale; 

• capacità di programmazione e progettazione di interventi di prevenzione e 
contrasto; 

• rafforzamento delle reti territoriali al fine di promuovere un sistema integrato di 
sicurezza nell’ambito del quale condividere informazioni, individuare buone 
prassi e sperimentare nuove metodologie di dialogo e integrazione tra 
competenze e risorse; 

• diffusione della cultura e della pratica della legalità. 
Le azioni per il perseguimento degli obiettivi sono articolate intorno a tre ambiti di 
attività: 

a) Rafforzamento della capacità di osservazione e ascolto territoriale dei fenomeni 
di illegalità; 

b) Rafforzamento delle capacità realizzative (progettazione e attuazione degli 
interventi); 

c) Attività trasversali, di supporto e animazione. 
 

Durata 
Dal 16 giugno 2011 
Al 15 giugno 2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

- Regione Calabria (Dip. Presidenza); 
- 5 Prefetture calabresi; 
- Amministrazione della Giustizia 

(Procure calabresi); 
- Forze dell’ordine (Guardia di 

Finanza); 
- 5 Provincie calabresi; 
- Associazioni di rappresentanza dei 

comuni e delle provincie 
- Associazioni di categoria e di 

rappresentanza dei cittadini 
organizzati; 

- 14 comuni 
Principali 

attività 
Attività di preparazione 
L'identificazione delle esigenze specifiche effettuata nella fase iniziale è stata in questo 
periodo monitorata per adeguarle alle nuove esigenze del Dipartimento Presidenza che 
sta considerando l’opportunità di procedere ad una rimodulazione del progetto 
esecutivo. 
 
Ambito A 
Nel corso dell’anno 2012, l’attività di affiancamento è stata rivolta agli organismi del 
privato sociale (impegnati sul versante della promozione della cultura della legalità) per 
la valutazione di progettualità da questi avviate, l’attività del PON Sicurezza per lo 
Sviluppo e lo studio di una ipotesi di revisione della struttura organizzativa del settore. 
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E’ stata, inoltre, svolta l'attività di affiancamento, rivolta alla dirigente di servizio del 
Dipartimento Presidenza ed al personale incaricato di seguire le Linee di Intervento del 
POR Calabria FESR 2007-2013 riguardanti la Legalità e la Sicurezza. L’affiancamento 
ha riguardato le buone pratiche di riutilizzo sociale dei beni confiscati in Calabria, le 
principali linee di attività della Regione Calabria relative agli ambiti della sicurezza e 
legalità, le iniziative di promozione della legalità delle organizzazioni non profit. 
L’affiancamento ha riguardato, infine, l’elaborazione di documenti di analisi del contesto 
della sicurezza e legalità in Calabria e di definizione degli indirizzi e dei modelli di 
intervento più adeguati alla promozione di tali beni immateriali sul territorio. 
 
Ambito B 
Nel corso dell’anno 2012, è stato realizzato l’affiancamento on the job al personale del 
Dipartimento Presidenza nel coinvolgimento del partenariato e nella gestione di 
processi di selezione (definizione griglie di valutazione) di interventi infrastrutturali su 
beni confiscati, predisposizione di schemi programmatici per progetti integrati (contratti 
locali di sicurezza), monitoraggio degli interventi finanziati con fondi FAS ed definizione 
di idee progettuali per il PON Sicurezza. 
L’affiancamento, inoltre, ha riguardato la Dirigenza del Dipartimento in merito alla 
definizione delle procedure di realizzazione di interventi di sistema in materia di legalità 
e sicurezza, fra cui i Contratti Locali di Sicurezza e gli incentivi alle imprese per la 
dotazione di sistemi di sicurezza. A sostegno di tali ultime attività, la Dirigenza del 
Dipartimento è stata affiancata nella predisposizione degli atti necessari alla 
partecipazione alle riunioni del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR 2007-
2013, con l’obiettivo specifico di ampliare e meglio precisare la tipologia delle azioni 
finanziabili nell’ambito dei programmi su Legalità e Sicurezza. Detto affiancamento ha 
riguardato anche la funzione di segreteria del Tavolo di Partenariato Regionale del 
PISR Legalità e Sicurezza, con la predisposizione dei materiali per la discussione e la 
redazione dei verbali. 
La Dirigenza del Dipartimento è stata, infine, affiancata nelle interlocuzioni con Organi 
periferici dello Stato (Prefetture e Comando della Guardia di Finanza) e con altri 
Dipartimenti regionali, fra cui il Dipartimento Programmazione Nazionale e 
Comunitaria. 
 
Ambito C:  
Nel periodo gennaio-giugno 2012, è stata avviata una riflessione con la dirigenza del 
Dipartimento, sulla possibile utilizzazione di strumenti informatici a supporto dell'attività 
di sviluppo delle competenze. 
Di particolare rilievo è la realizzazione di un servizio video che illustra alcune fra le best 
practices di riutilizzo sociale di beni confiscati in Calabria, presentato nel corso di un 
convegno pubblico promosso dalla Regione 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

• 1 Convegno pubblico 
• 4 Workshop (incontri di lavoro) 
• 3 Avvisi pubblici 
• 2 materiali promozionali (brochure) 
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Titolo R.INNO.VA  
La riforma della pubblica amministrazione per innovare le organizzazioni e 
valutare le performances - PON “Governance e Azioni di Sistema” - Obiettivo 
Convergenza - Asse E “Capacità istituzionale” 

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

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

Ambito D  
Maggio 2010- Luglio 

2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 

/coinvolte 

Regioni, Comuni Province, Aziende 
Sanitarie 

Principali 
attività 

Ambito A  

Network delle conoscenze e delle esperienze. 

Descrizione: 

Le attività svolte hanno avuto lo scopo di fare il punto sulle metodologie adottate dalle 
Regioni e dagli Enti locali per l’introduzione del ciclo di gestione della performance 
organizzativa e dei sistemi di misurazione e valutazione. In particolare è stato 
effettuato uno specifico approfondimento sugli indicatori  elaborati nell’ambito del 
progetto ELISTAT per la misurazione delle attività svolte da Comuni e Province  e sono 
stati attentamente esaminati gli studi effettuati dalla società SOSE e da UPI per la 
definizione di percorsi metodologici e di indicatori per monitorare l’attività delle 
Province italiane. L’insieme dei risultati emersi da tali ricognizioni ha orientato la 
definizione delle metodologie e degli strumenti utilizzati per i percorsi di 
accompagnamento previsti nel progetto. 
  

Ambito B 

Percorsi mirati territoriali per l’introduzione di nuovi modelli gestionali. 
Le attività di tale Ambito sono state indirizzate in particolare alle  province delle Regioni 
Obiettivo Convergenza e hanno avuto  l’obiettivo di definire, attraverso un percorso di 
accompagnamento e assistenza, un sistema di valutazione e misurazione da applicare 
a un set di funzioni e servizi core   identificato in stretta collaborazione con i referenti 
istituzionali di tali amministrazioni .  
Il percorso è stato avviato nel mese di luglio 2011 con la realizzazione nelle quattro 
regioni Convergenza di seminari di presentazione dell’offerta di servizi e delle modalità 
di partecipazione alle attività  proposte. 
Le province che hanno dato formale adesione sono state 19 di cui 4  in Calabria, 5 in 
Campania, 6 in Puglia e 4 in Sicilia  
A seguito di tali adesioni al progetto è stata realizzata una rilevazione che ha permesso 
alle province coinvolte, utilizzando una apposita ceck list, di compiere un’autoanalisi 
delle caratteristiche e del funzionamento del proprio sistema di misurazione e di 
individuare, con il supporto degli esperti attivati a livello territoriale, le azioni di 
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miglioramento  da porre in essere per rafforzare i sistemi di gestione e misurazione 
della performance organizzativa. Allo stesso tempo i risultati della rilevazione hanno 
consentito di effettuare un’analisi più ampia dello stato di attuazione della riforma nelle 
province delle Regioni Obiettivo Convergenza, far emergere le problematiche comuni, 
identificare in modo più puntuale strumenti e modelli da  mettere a loro disposizione 
per l’implementazione del ciclo di gestione della performance e del sistema di 
misurazione. 
A valle della rilevazione è stato quindi messo a punto il piano di lavoro  strutturato nelle 
seguenti fasi ed attività: 

• identificazione delle funzioni e dei servizi core delle province  partecipanti; 

• ricognizione degli indicatori in uso e degli obiettivi assegnati nell’ultimo periodo 
di programmazione; 

• identificazione degli indicatori standard per la misurazione e valutazione dei 
servizi identificati (13 servizi); 

• laboratori composti da due o più province per la review e  la modellizzazione 
del sistema di misurazione per il set di servizi core identificato; 

• rilevazione degli indicatori standard selezionati e predisposizione di piani di 
sviluppo per le province che non sono in grado di rilevare gli indicatori 
identificati. 

Il percorso è stato sviluppato attraverso team territoriali che svolgono sia attività di 
affiancamento presso le singole amministrazioni sia attività laboratoriali con gruppi 
ristretti di partecipanti per la condivisione, lo scambio e la verifica in itinere delle attività 
ai fini della messa a punto degli indicatori standard  per ciascun servizio identificato. Le 
attività territoriali sono coordinate da un gruppo di lavoro centrale che fornisce supporto 
agli esperti locali, trasferisce know how, definisce metodologie e strumenti. 
Nel mese di febbraio 2012 è stata infine avviata un’indagine nazionale sullo stato di 
attuazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance nelle province 
italiane. L’indagine ha avuto la finalità, condivisa anche con UPI e CiVIT, di acquisire 
elementi di analisi utili al monitoraggio   dell’applicazione della riforma in tutte le 
amministrazioni provinciali fornendo un quadro conoscitivo aggiornato dei percorsi che 
sono stati seguiti, delle criticità incontrate, delle buone prassi realizzate. 
L’indagine si è conclusa a maggio 2012. Le province rispondenti sono state 79. 
Sono inoltre proseguite le attività di affiancamento alla Regione Calabria per il 
consolidamento degli strumenti e delle metodologie predisposti nel corso del 2011 e 
finalizzate, in questa fase, allo sviluppo e all’adozione del sistema di valutazione e 
misurazione della performance individuale dei  dirigenti. 
Ambito C 

Descrizione: 

Implementazione della comunità di pratica del progetto attraverso la piattaforma . 
http://www.innovatoripa.it/groups/rinnova 
 
Ambito D  

Valutare Salute, la diffusione della cultura della valutazione nelle Aziende Sanitarie 

Valutare salute affianca le amministrazioni regionali nel migliorare la governance dei 
sistemi sanitari regionali e nella definizione di sistemi di valutazione delle performance 
individuali coerenti con i principi del d.lgs. 150/2009. Valutare Salute è, inoltre, 
orientato a sviluppare metodologie e strumenti per la valutazione degli esiti dei progetti 
di prevenzione e a promuovere lo sviluppo delle relative  competenze attraverso attività 
formative in presenza e a distanza.  
Le attività sono partite nel 2010 con la realizzazione, sull’intero territorio nazionale, di 
una sperimentazione tesa a verificare l’applicabilità del Dlgs. 150/2009 alle Aziende 
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Sanitarie. Le indicazioni metodologiche emerse e gli strumenti sviluppati per 
supportare la sperimentazione (schede di valutazione per la dirigenza e per il 
comparto, piattaforma web per la gestione), sono stati diffusi e approfonditi a partire dal 
2011 attraverso un intenso ciclo di laboratori nelle Regioni Obiettivo Convergenza e 
nuove sperimentazioni in aziende sanitarie che non avevano partecipato alla prima 
esperienza. 
Parallelamente è stata promossa la diffusione della cultura della valutazione nel settore 
strategico della prevenzione dei principali fattori di rischio (abuso di alcool, fumo, 
cattiva alimentazione, scarsa attività motoria). Sono state realizzate attività di 
formazione rivolte ai responsabili di progetti, attivate comunità di pratica, sviluppata 
una banca dati dei progetti di prevenzione che ha permesso individuare un set di 
indicatori utile alla valutazione dell’efficacia degli interventi. 
Tra i principali risultati delle attività c’è sicuramente l’aver sperimentato concretamente 
l’applicabilità delle norme sulla valutazione della performance individuale su un 
campione di 41 aziende sanitarie sull’intero territorio nazionale. I risultati della 
sperimentazione (pubblicati in due volumi della collana Materiali Formez) hanno 
consentito al DFP la definizione di specifiche Raccomandazioni, inviate dal Ministro 
direttamente a tutti i Presidenti delle Regioni, per il corretto recepimento e 
implementazione della riforma nei sistemi sanitari regionali. 
E’ stato rafforzato il ruolo di governance esercitato dalle Regioni Calabria e Puglia 
attraverso l’attivazione di laboratori con tutte le aziende sanitarie che hanno portato alla 
elaborazione partecipata e condivisa delle rispettive Linee guida regionali sulla 
valutazione, fornendo alle aziende una procedura guida chiara per la valutazione del 
personale e, alle Regioni, la possibilità di rendere omogenei e confrontabili i percorsi 
valutativi nelle diverse realtà. 
La realizzazione di una banca dati (www.valutaresalute.it) ha permesso di valutare 
l’efficacia di 45 progetti di prevenzione e definire un set di indicatori per valutare 
l’efficacia di questa tipologia di interventi. 
Sono stati realizzati: due percorsi formativi (cui sono stati attribuiti i crediti ECM) in 
Sicilia su “Progettare e Valutare con il Project Cycle Management” e “Prevenire le 
malattie croniche”, e tre comunità di pratica rispettivamente dei Formatori in sanità, dei 
Referenti della prevenzione, dei Responsabili degli Uffici risorse umane delle ASL 
coinvolti nell’applicazione della Riforma. 
Fino al prossimo luglio 2013 si darà continuità alle azioni per rafforzare ulteriormente la 
governance regionale della valutazione dei SSR, promuovere lo sviluppo di 
competenze dedicate, diffondere l’utilizzo di strumenti di supporto informatizzati per la 
gestione dei processi valutativi, monitorare la corretta applicazione delle Linee guida 
nelle aziende sanitarie. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

I risultati/indicatori di realizzazione più significativi ottenuti in questa fase di attuazione del progetto  
sono: 

• Review del ciclo di gestione della performance in 19 amministrazioni provinciali delle regioni Ob 
Convergenza; 

• 19 report di analisi della review effettuata con proposte di miglioramento e sviluppo del Ciclo di 
Gestione della Performance; 

• 150 giornate di attività di accompagnamento presso le province partecipanti; 

• Survey nazionale sullo stato dell’arte delle Province italiane in tema di attuazione del ciclo di 
gestione della performance; 

• Report intermedio sui risultati della survey nazionale; 

• 79 schede di feedback restituite alle amministrazioni partecipanti all’indagine per analisi e 
identificazione delle azioni di miglioramento; 
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• Elaborazione di schede di analisi delle funzione e dei servizi core delle province coinvolte; 

• Elaborazione di schede per la ricognizione degli indicatori e obiettivi in uso presso gli enti; 

• Identificazione di un set condiviso di indicatori standard per la misurazione della performance dei 
servizi selezionati; 

• Realizzazione di 5 laboratori regionali per validazione del modello di misurazione e valutazione 
dei 15 servizi identificati; 

• 100 giornate di assistenza alla Regione Calabria per l’elaborazione del Piano della performance 
2010-2011 attraverso laboratori e incontri; 

• Elaborazione di Linee guida metodologiche e di un repertorio di strumenti per il supporto alla 
misurazione e valutazione della performance organizzativa; 

• 50 giornate di assistenza per la definizione del sistema di valutazione di performance individuale 
della dirigenza, proposte per la modalità di attribuzione dei punteggi e per l’erogazione della 
premialità; 

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

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

sistemi sanitari; 
• Indagine sulla valutazione nel SSR calabro e redazione delle Linee guida regionali in materia di 

valutazione delle performance nel servizio sanitario della Calabria; 
• Linee guida per una procedura di valutazione e retribuzione delle performance delle aziende 

sanitarie pugliesi; 
• Sperimentazioni sulla valutazione del personale del Comparto e della Dirigenza sanitaria e 

amministrativa (Policlinico Federico II e IRCCS Pascale di Napoli); 
• Sviluppo software per la gestione via web delle schede di valutazione individuale. 
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Titolo del 
Progetto 

 
LA VALUTAZIONE DELLE POLITICHE GOVERNATIVE 

 
 

Descrizione  
Il progetto si inserisce in un contesto istituzionale normativo e programmatico 
caratterizzato dal crescente interesse per i temi di “trasparenza e controllo 
dell’azione pubblica” e dall’esigenza di aumentare l’efficienza e l’efficacia delle 
politiche pubbliche e massimizzare la resa delle risorse finanziarie disponibili per il 
governo del sistema Paese. 
 
Obiettivi specifici del progetto 

In coerenza con il contesto istituzionale, normativo e programmatico, e in linea con 
le finalità e gli obiettivi generali sopra descritti, il progetto è orientato al 
conseguimento dei seguenti obiettivi specifici: 

• contribuire all’arricchimento del bagaglio conoscitivo e metodologico degli 
strumenti valutativi e di monitoraggio dei processi di attuazione delle politiche 
a disposizione degli apparati amministrativi, al fine di consentire al decisore 
politico una consapevole e informata deliberazione; 

• accrescere le capacità di programmazione, attuazione, monitoraggio e 
valutazione dell’impatto della regolamentazione o produzione normativa; 

• innalzare i livelli di coerenza tra le gli obiettivi strategici e gli interventi messi 
in atto; 

• incentivare la comunicazione interna alla PA affinché le competenti strutture 
possano monitorare compiutamente lo stato di realizzazione degli obiettivi; 

• stimolare la comunicazione esterna di informazioni chiare e dettagliate 
sull’operato delle strutture, sugli obiettivi prefissati e sui risultati conseguiti. 

Durata 
26 ottobre 2011 – 
31 gennaio 2013 

 

Amministrazioni 
Beneficiarie/coinvolte 

Amministrazione Centrale 

Principali 
attività 
previste 

Per il conseguimento della finalità generale e degli obiettivi specifici 
precedentemente descritti e mediante la struttura organizzativa sopra illustrata, 
l’iniziativa progettuale sarà articolata in tre Ambiti di attività: 

• Ambito 1: Promozione della cultura della valutazione. 

• Ambito 2: Studio, ricerca, coordinamento, consulenza, indirizzo e assistenza 
sui temi di analisi e valutazione delle politiche governative. 

• Ambito 3: Istituzionalizzazione dei metodi operativi per la valutazione delle 
politiche pubbliche. 

Attività 
principali 
realizzate 

 

Ambito 1: Promozione della cultura della valutazione 

E’ stata avviata l’attività di raccolta sistemica del materiale documentale di 
supporto per la predisposizione di un Glossario su “Metodi e procedure nell’attività 
di valutazione”. 

Ambito 2: Studio, Ricerca, Coordinamento, Consulenza, Indirizzo e Assistenza 
sui temi di analisi e valutazione delle Politiche Governative 

La riflessione sui “processi valutativi virtuosi adottati a livello europeo e/o 
internazionale diretti a offrire spunti e modelli replicabili o importabili nel nostro 
Paese” è stata veicolata attraverso l’elaborazione di un report.  
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Ambito 3: Istituzionalizzazione dei metodi operativi per la Valutazione delle 
Politiche Pubbliche 

Al fine di stimolare l’istituzionalizzazione di metodi e procedure valutative nella 
pratica ordinaria, e supportare l’istituzionalizzazione dei metodi operativi per la 
valutazione delle politiche pubbliche, è stato portato avanti lo studio sui temi della 
programmazione, attuazione, monitoraggio e valutazione dell’impatto della 
regolamentazione o produzione normativa.  

 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

 
I risultati attesi dallo svolgimento delle attività previste dal Progetto rientrano in due sfere principali:  

• Sensibilizzazione e incremento della consapevolezza della PA circa l’effettiva importanza dei 
sistemi di valutazione delle politiche pubbliche. 

• Diffusione delle più efficaci metodologie di monitoraggio e valutazione delle politiche. 
In particolare: 

• Aumento della sensibilità verso i temi della valutazione. 

• Rafforzamento della conoscenza sugli strumenti valutativi e di monitoraggio dei processi di 
attuazione delle politiche. 

• Incremento del dialogo costruttivo tra i diversi livelli istituzionali di governo. 

• Diffusione della conoscenza di metodi valutativi applicati in ambito europeo. 
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Titolo del 
progetto 

INNO.VA,RE – Innovazione e sperimentazione di innovazioni organizzative per 
la misurazione e la valutazione della performance nelle amministrazioni 
regionali 

Descrizione  La realizzazione del progetto si articola in due ambiti :  
Ambito A, 
Si è programmato e si  realizzato  l’aggiornamento dell’indagine sullo stato di 
attuazione del D. Lgs. 150 nelle Regioni. L’aggiornamento  ha tenuto  conto dello 
stato di attuazione in ogni singola Regione, così come rilevato lo scorso anno. 
Pertanto di comune accordo sia con la Conferenza delle Regioni che con Civit , con 
cui si sono tenuti degli incontri tecnici per impostare l’aggiornamento e definire la 
struttura delle interviste, si è deciso di realizzare delle interviste telefoniche  sulla 
base di un format “personalizzato “ per ogni amministrazione.  
Nel mese di aprile dopo la comunicazione da parte della Conferenza ai referenti 
regionali, gli stessi  sono stati  contattati  per la definizione degli appuntamenti per la 
somministrazione del questionario. Nel mese di maggio sono state realizzate 18 
interviste con i referenti regionali, anche in questa fase di Indagine così come nella 
precedente le Province Autonome e la Regione Friuli Venezia Giulia non hanno 
ritenuto opportuno partecipare all’indagine. I risultati di questa prima fase sono stati 
elaborati e presentati i risultati alla Conferenza delle Regioni  il 20 giugno 
evidenziando, in particolare, le innovazioni rispetto alla precedente rilevazione che si 
è conclusa ad agosto 2011. E’ stata inoltre presentata la parte di indagine tesa a  
verificare l’attuazione dell’art. 11 (trasparenza) del d.lgs 150/2009 nelle 
amministrazioni regionali. Per questa parte  è stata realizzata una indagine puntuale 
sui siti web  istituzionali delle Regioni e delle Province Autonome. 
modificare le informazioni riportate anche in base a nuovi elementi (alcuni documenti 
erano in fase di elaborazione es. la Relazione sulla performance). 
I risultati di  questa prima analisi sono stati presentati nell’ambito del workshop su 
Performance Evaluation and Public Policies che si è tenuto a  Roma, il 12 aprile 
2012 presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, nell’ambito della XVI 
Conferenza internazionale dell’ IRSPM “Contradictions in Public Management. 
Managing in volatile times”. Nel corso del workshop la Regione Calabria ha 
presentato  la propria esperienza condotta nell’ambito del progetto. 
 
Con riferimento all’approfondimento delle esperienze in alcune Regioni pilota, portati 
a compimento i Report sui casi studio di Buona Pratica che erano in progress e 
relativi alle seguenti regioni: Regioni Liguria, Calabria e Toscana.  
E’ stata poi  realizzato  un report avente ad oggetto il confronto tra i quattro casi   
regionali esaminati. Nel report si sono  analizzati punti di forza e di debolezza delle 4 
esperienze considerate come pilota evidenziando in conclusione  linee di tendenze 
ed elementi comuni nello sviluppo dei sistemi di programmazione e valutazione 
nonché nell’attuazione del ciclo della performance.  Tale report è stato anche 
presentato, insieme all’aggiornamento dell’indagine in occasione dell’incontro del 20 
giugno al gruppo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.  
Si è predisposto in versione definitiva il report di aggiornamento dell’indagine sullo 
stato di attuazione del D. Lgs. 150 nelle Amministrazioni regionali Il report 
comprende sia l’ elaborazione delle informazioni reperite nel corso dell’intervista 
telefonica dello scorsa primavera che l’analisi dei documenti ricevuti e/o reperiti nella 
sezione Trasparenza, Valutazione e Merito del sito ufficiale della Regione nel mese 
di luglio e settembre u.s.  

Ambito B 
 Per la Regione Puglia sono stati messi a punto gli output finali dei laboratori e si è 
giunti così alla redazione di un sistema e di un modello di valutazione condiviso, con 
particolare riferimento alla performance organizzativa relativa all’anno 2011, 
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applicabile a tutte le aree di coordinamento della Regione Puglia e in grado di far 
fronte alle specifiche esigenze dell’Amministrazione Regionale  
 

Con riferimento alla Regione Siciliana, l’attività  è proseguita  con  la definizione 
finale del  Piano, che pur completo nella parte di descrizione strutturale 
dell’organizzazione,  è stato integrato con riferimento alla migliore specificazione 
degli obiettivi, degli indicatori e  dei relativi target e che per questo è necessaria una 
stretta interazione con i dirigenti  del Dipartimento per la condivisione degli stessi.  
Inoltre si è proceduto alla predisposizione di una bozza di circolare, in cui si 
definisce come a partire dal programma di governo, dalle priorità politiche e dagli atti 
di programmazione,  si dovranno attuare  le azioni da compiere per la gestione del 
ciclo della performance. In essa sono riportati gli adempimenti (e i soggetti 
responsabili) per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici 
e operativi e per la costruzione dei relativi indicatori.  Il documento è stato 
predisposto attraverso incontri successivi con alcuni dirigenti del Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Regione, che dovranno successivamente adottare 
formalmente la decisione.  
 
Con riferimento alla Regione Calabria si è proceduto alla Revisione  del sistema di 
misurazione degli obiettivi strategici e operativi del piano della performance 2011-
2013  con lo scopo  di individuare i punti di forza e di debolezza del Piano della 
Performance  approvato dalla Giunta. Si e’ poi proseguito il supporto alla 
elaborazione del piano della performance 2012-2014 con particolare attenzione ad 
aspetti specifici messi in evidenza dalla revisione del piano precedente. E’ stato poi 
fornito supporto alla metodologia, alla ricerca dati e all’analisi degli stessi per la 
predisposizione della Relazione sulla Performance per il 2011. 
E’ stato fornito supporto al Dipartimento Controlli della Regione con riferimento ai 
seguenti aspetti:  

• Analisi delle osservazioni trasmesse dai dipartimenti regionali in relazione ai 
report provvisori di monitoraggio degli obiettivi strategici; 

• Verifica in progress della relazione e dei contributi dei diversi dipartimenti. 

E’ stata poi predisposta la Relazione sulla performance 2011 (Parte generale) e il 
relativo report di monitoraggio relativo agli obiettivi strategici   
Nel periodo considerato sono state anche formulate osservazioni e suggerimenti 
all’allegato 2 della relazione sulla performance (obiettivi operativi) predisposto dal 
dipartimento 
 
In Regione Campania come concordato nella Cabina di regia del progetto,  si  è 
realizzato un ulteriore approfondimento per la definizione del Piano della 
Performance Organizzativa  per l’Area  07 “Affari generali, gestione e formazione del 
personale organizzazione e metodo”. Le modalità di lavoro sono state sempre quelle 
degli incontri di Laboratorio con dirigenti e funzionari dell’Area. L’attività avviata nel 
mese di febbraio si è conclusa nella prima settimana di settembre. E’ stato realizzato 
con  l’AGC 07 “Affari generali, gestione e formazione del personale organizzazione e 
metodo” un documento per la definizione del Piano della Performance. I risultati dei 
lavori sono stati presentati , così come richiest dalla Cabina di regia, in un seminario 
di diffusione, il 24 settembre, avente lo scopo  di rendere nota la sperimentazione e 
la redazione di Piano della performance e del Sistema di misurazione e valutazione 
realizzata nelle due Aree Generali di Coordinamento: l’ AGC 18 “Assistenza Sociale, 
Attivita' Sociali, Sport, Tempo Libero, Spettacolo javascript:void(0) ” nell’anno 2011 
e l’ AGC 07  “Affari Generali, Gestione E Formazione Del Personale Organizzazione 
E Metodo” nell’anno 2012 
 
Presso il Consiglio Regionale della Regione Campania i primi mesi sono stati 
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impiegati discutendo di una proposta avanzata nel mese di febbraio, e inizialmente 
condivisa dal segretario generale del consiglio, sull’ ipotesi di effettuare la 
sperimentazione  sulla costruzione del Piano triennale di razionalizzazione, 
contenente progetti che generano risparmi monetizzabili. I dirigenti  hanno invece  
preferito concentrarsi sulla Redazione del Piano della Performance per il 2012 
utilizzando il format della scheda   predisposto dall’OIV, ma non ancora formalmente 
adottato.  
La fase di diffusione è proseguita con l’organizzazione del seminario rivolto a 
dirigenti e funzionari della Regione Puglia al fine di  condividere il sistema di 
valutazione e misurazione della performance adottato dalla Regione e di 
sensibilizzare i dirigenti e i funzionari dell’Ente su finalità e modalità del 
sistema/modello di valutazione delle performance. Il seminario dal titolo “Il Piano 
della Performance in Regione Puglia: percorsi realizzati e ipotesi di sviluppo” è stato 
realizzato il 24 aprile 2012. In particolare si sono evidenziati i limiti del PdP 
approvato lo scorso anno e si sono proposti i miglioramenti per il nuovo piano. 
Inoltre si è presentato lo schema di relazione sulla performance che i dirigenti 
dovranno predisporre per le diverse aree di competenza. Per quanto riguarda la 
regione Calabria, è  stato poi predisposto e condiviso con la referente regionale del 
progetto,   il programma dell’ evento seminariale in Regione Calabria che però poi 
per impossibilità della stessa non è stato possibile realizzare.  
 Si è poi organizzato l’incontro OFFICINA a ForumPA 2012. Oggetto dell’incontro 
organizzato dal DPF il 16 maggio alla Fiera di  Roma è stato “L’applicazione del 
DLgs. 150/2009 nelle Regioni dell’obiettivo convergenza: una opportunità per 
ripensare agli strumenti di programmazione e controllo dei POR.  
 
Inoltre è stato realizzato nella Regione  Campania  il seminario di diffusione dei 
risultati in collaborazione con  gli uffici del Responsabile legislativo del Presidente 
della Giunta preposto a seguire il progetto come Cabina di Regia. L’incontro 
realizzato il 24 settembre a Napoli ha avuto la finalità di “rendere patrimonio 
comune” quanto realizzato e sperimentato con l’obiettivo di standardizzare gli 
strumenti per la redazione del Piano della Performance della regione Campania, 
anche in conseguenza del nuovo riassetto organizzativo (Regolamento n.12 del 15 
dicembre 2011, pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/11) e in vista 
dell’insediamento dell’OIV. Per l’occasione il Documento Metodologico per la 
predisposizione del Piano in Campania è stato integrato, modificato e aggiornato in 
base alle disposizioni del Regolamento n.12/2011 
 
E’ continuato l’aggiornamento del Focus Tematico “Lavoro Pubblico” del sito del 
FORMEZ PA con la pubblicazione di tutti i documenti prodotti: i report regionali; 
l’indagine e i suoi strumenti, i casi di studio e il documento comparativo 
 

Durata 28 mesi 
Il progetto è stato 

prorogato senza oneri a 
ottobre 2012  

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Regioni Obiettivo Convergenza 
e coinvolgimento di regioni 
obiettivo Competitività 
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Risultati e Indicatori di realizzazione 

Descrizione Indicatore u.m. Realizzati nel 2012   

 
tipologia di destinatari: 
regioni 
 
Indagine infraregionale  
Raccolta di best practice  
Audit organizzativi  
Laboratori attivati  
Incontri di laboratorio 
 
 
Proposte regolamentari o altri documenti 
concordati con le amministrazioni destinatarie 
Seminari finali 
 
 
 

 
Dirigenti regionali 
numero 
 
numero 
numero   
Numero riunioni 
numero 
numero  
Numero dirigenti e 
funzionari partecipanti 
numero  
 
 
numero  
numero partecipanti 
 

 
 
4 
 
2 
4 
29 riunioni cabine di regia  
8 
85 
 
288 
8  
 
 
4 
211 
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Titolo del 
Progetto 

ETICA Pubblica nel Sud 

 
Descrizione  

L’intervento progettuale rappresenta lo sviluppo dell’Obiettivo Operativo II.5 – ETICA 
pubblica nel Sud (accrescere l’Efficacia, la Trasparenza, l’Innovazione e la Capability 
dell’Amministrazione Pubblica) - del PON Governance e Assistenza Tecnica 2007-
2013. 
L’Obiettivo Operativo II.5 ETICA pubblica nel Sud intende migliorare l’efficacia e la 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni che operano nell’Obiettivo Convergenza 
2007-2013, al fine di rafforzare, nel tessuto socio-economico, la percezione di legalità, 
favorendo processi virtuosi per lo sviluppo e l’attrattività dei territori.  
Il progetto ETICA è finalizzato a garantire alle amministrazioni il sostegno tecnico per 
individuare le soluzioni efficaci e creare le condizioni organizzative idonee per 
l’individuazione di processi e procedure che consentano una crescita significativa della 
trasparenza e della legalità nella gestione dei fondi strutturali e, più in generale, nelle 
politiche di sviluppo e coesione. 

Durata 
Marzo 2010 / 
luglio 2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazioni regionali e amministrazioni 
territoriali delle regioni dell’Obiettivo 
Convergenza. 

Principali 
attività 

Il progetto si articola in tre azioni che declinano le quattro aree (Efficacia, Trasparenza, 
Innovazione e Capability) dell’Obiettivo Operativo II.5: 
A. Efficacia ed efficienza nelle politiche regionali di sviluppo; 
B. La comunicazione al servizio della trasparenza; 
C. Help desk per l'innovazione e lo sviluppo della capability. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Azione A - Efficacia ed efficienza nelle politiche regionali di sviluppo 
 
PLR Calabria 
Linea 1. Piani di gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata 
Obiettivi: favorire un rapido e coerente riuso dei beni sequestrati alla criminalità organizzata per 
rafforzare la percezione di legalità sul territorio. 
 
Linea 2. Trasparenza nelle procedure di procurement  
Obiettivo: semplificare, rendere più rapida e corretta la predisposizione delle gare di appalto, 
dall’elaborazione delle specifiche all’assegnazione dei fondi. 
 
Linea 3. Efficienza della rete della PA per l’attuazione del POR 
Obiettivi: migliorare le capacità progettuali degli enti locali e potenziare le capacità di partecipazione alle 
linee di intervento del POR. 
 
Linea 4. Trasparenza attraverso dati aperti e georeferenziazione  
Obiettivi: accrescere la trasparenza dell’amministrazione in termini di informazione e comunicazione ai 
cittadini attraverso la diffusione dei dati in formato aperto e l’utilizzo di strumenti web di più facile e 
rapida consultazione. 
 
Linea 5. Partecipazione per la gestione delle emergenze 
Obiettivi: creare le condizioni per integrare gli strumenti tradizionali per la gestione delle emergenze con 
strumenti di partecipazione 2.0  
 
Linea 6. Efficacia degli investimenti pubblici sul POR  
Obiettivi: verificare l’entità degli investimenti pubblici nel campo delle attività e dei beni culturali. 
 
 

Assistenza al Comune di Monasterace 
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Realizzazione Piano Coste per arginare i fenomeni di abusivismo in ambito demaniale. 
 
PLR Campania 
Linea Attività 1: Analisi del rischio etico. 
Obiettivi: migliorare l’integrità e l’affidabilità nella gestione di obiettivi operativi critici del POR FESR 
comprendendo la criticità del rischio e individuando le soluzioni di intervento più idonee. 
 
Linea attività 2 Trasparenza nelle procedure di procurement. 
Obiettivi: innovare le procedure di procurement dei fondi FESR dalla fase di impegno a quella di 
controllo in termini di trasparenza, semplificazione, integrità, affidabilità e innovazione tecnologica. 
 
Linea Attività 3. Trasparenza comunicazione partecipazione 
Obiettivo: migliorare la comunicazione e accrescere la partecipazione degli stakeholders  
 
Linea attività 4: Trasparenza attraverso la georeferenziazione 
Obiettivi: accrescere la trasparenza sullo stato di attuazione del POR FESR e sui risultati raggiunti 
attraverso la diffusione dei dati in formato aperto e l’utilizzo di strumenti web di più facile e rapida 
consultazione. 
 
Linea attività 6: Trasparenza e innovazione nell’attuazione del POR 
Obiettivi: semplificare i procedimenti attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, con particolare riferimento alle novità introdotte dal nuovo Codice dell’Amministrazione 
Digitale. 
 
PLR Puglia 
Linea attività 1: Trasparenza e innovazione nel processo di procurement 
Obiettivi: migliorare il processo di procurement in termini di trasparenza, semplificazione, integrità e 
affidabilità. 
 
Linea attività 2: Qualità organizzativa nel processo di lavoro dell’AdA 
Obiettivi: migliorare la qualità del processo di lavoro dell’AdA 
 
Linea di attività 3: Valutazione della qualità e della trasparenza dei siti web 
Obiettivi: migliorare la comunicazione on line al cittadino 
 
Linea attività 4: Innovazione nella gestione del POR 
Obiettivi: migliorare le capacità operative delle amministrazioni nella individuazione delle procedure 
selettive di affidamento 
Linea di attività: 5 Trasparenza attraverso i dati aperti 
Obiettivi:accrescere la trasparenza sui progetti finanziati dal PO regionale anche attraverso strumenti 
web di più facile e rapida consultazione 
 
Linea attività 6: Partecipazione nei processi di miglioramento della mobilità 
Obiettivi: migliorare la qualità dei servizi per la mobilità attraverso la partecipazione dei cittadini 
 
Linea attività 7:Trasparenza e innovazione attraverso gli open data  
Obiettivi:  
 
PLR Sicilia 
Linea attività 1 Trasparenza attraverso i dati aperti e la georeferenziazione 
Obiettivi: accrescere la trasparenza dell’amministrazione in termini di informazione e comunicazione ai 
cittadini attraverso la diffusione dei dati in formato aperto e l’utilizzo di strumenti web di più facile e 
rapida consultazione. 
 
Linea 2 Analisi del rischio etico nella sanità 
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Obiettivi: comprendere, attraverso la mappa del rischio, le criticità etiche presenti nella procedura di 
accreditamento delle strutture sanitarie e individuare le soluzioni di intervento più idonee a migliorarne 
l’integrità e l’affidabilità. 
 
Linea 3 Piani di gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata 
Obiettivo: innalzare il livello di trasparenza nella procedura di assegnazione e gestione dei beni 
sequestrati. 
 
Linea 4 Trasparenza e partecipazione dei cittadini 
Obiettivo: migliorare il livello di trasparenza dell’amministrazione e partecipazione attraverso la 
identificazione dei servizi offerti al cittadino 
 
Linea attività 5 Trasparenza e qualità dell’azione amministrativa 
Obiettivi: migliorare la trasparenza amministrativa, nei processi di comunicazione e nei servizi al 
cittadino. 
Linea attività 6 Innovazione, trasparenza e qualità dei siti web 
Obiettivi: migliorare le capacità e le competenze sui temi dell'innovazione, la qualità dei siti web della 
PA, la trasparenza amministrativa, in linea con il nuovo Codice dell'amministrazione digitale. 
 
Azione B - La comunicazione al servizio della trasparenza 
L’azione B ha l’obiettivo di sviluppare una maggiore conoscenza dei programmi d’investimento e una più 
attiva e consapevole partecipazione alle decisioni pubbliche. Comprende iniziative tese a favorire il 
diritto dei cittadini di accedere all’informazione, alle azioni, ai progetti e alle procedure:  
Barometro della trasparenza  
Geotag dei progetti 
Radar Web 
Segnalazioni di semplificazione 
 
Azione C - Help desk per l'innovazione e lo sviluppo della capability 
Questa azione è trasversale alle altre due e ha prevalentemente una dimensione sovraregionale, in 
particolare prevede l’attivazione di un servizio unico di help desk a disposizione di tutte le 
amministrazioni potenzialmente interessate e ricadenti nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza. 
 
Matrice Graduata del Rischio 
Banca dati delle Esperienze Trasferibili (BEST 
COPI – Catalogo delle opportunità di innovazione 
Giornate informative e di autovalutazione della trasparenza 
Social Learning 
RiusaLO. 
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Titolo del 
progetto 

Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi, Semplificazione 
amministrativa e reingegnerizzazione dei processi di servizio 

Descrizione  Obiettivo generale è il rafforzamento della capacità di programmazione ed 
implementazione delle politiche di semplificazione, misurazione e riduzione degli oneri 
e dei tempi burocratici a livello regionale, associata ad interventi di 
reingegnerizzazione dei processi e di ridefinizione degli iter procedimentali e della 
modulistica unificata, al fine di rendere più agevole il procedimento unico e sviluppare 
efficacemente l’uso della telematica. 

Durata 
Aprile 2009 – 
Gennaio 2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie/coinvolte 

Amministrazione regionali e 
locali dell’obiettivo Convergenza: 
Calabria, Campania, Puglia, 
Sicilia 

Principali 
attività 

Ambito A - Strumenti per le politiche di semplificazione e azioni rapide di misurazione e 
riduzione   
Rilevazione e stima degli oneri e dei tempi per le procedure relative alle seguenti aree 
di regolamentazione: 

• Edilizia (permesso a costruire ed autorizzazioni connesse) 

• Ambiente (scarico acque reflue e emissioni in atmosfera) 

• Agricoltura (autorizzazione fitosanitaria) 

• Turismo (attività alberghiere ed extralberghiere) 

• Igiene e Alimenti (Registrazione degli stabilimenti e al Riconoscimento degli 
stabilimenti che producono alimenti di origine animale) 

 

Ambito B - Standardizzazione e semplificazione delle procedure autorizzatorie 
per attività di impresa 

Predisposizione di proposte di semplificazione fondate sulla standardizzazione delle 
procedure e della modulistica, in particolare relative al rilascio dei titoli edilizi. 
Predisposizione di Linee guida regionali riguardanti lo Sportello Unico per le Attività 
Produttive (SUAP)” 
 
Ambito C -  Accrescimento delle competenze specialistiche necessarie 
all’implementazione delle politiche di semplificazione e sviluppo delle attività di 
misurazione e riduzione 

Attività svolte dalle task force regionali  
Regione Calabria. 

• elaborazione linee guida regionali Suap; 

• supporto agli uffici regionali per la messa a punto della cabina di regia suap per 
dare attuazione a interventi di semplificazione e riduzione dei tempi, censire e 
analizzare tutti i procedimenti regionali che impattano con lo Sportello unico. 

Regione Campania 

• supporto alla redazione e alle modifiche delle linee guide sullo sportello unico per 
le attività produttive. 

 
Regione Puglia. 

• costituzione di un tavolo tecnico tra rappresentati dell’area qualità del territorio e 
dell’area Sanità, Asl regionali, Vigili del fuoco, Anci e alcune amministrazioni 
comunali per l’elaborazione di proposte di semplificazione relative all’edilizia 
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privata e al permesso di costruire e la messa punto di modulistica standard; 
• elaborazione di modulistica standard a livello provinciale per alcune procedure 

autorizzatorie in materia ambientale; 
• semplificazione normativa relativa agli usi civici. 

Regione Siciliana. 

• Redazione del “Programma regionale per la misurazione degli oneri 
amministrativi (MOA) derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla 
competenza della Regione Siciliana, per il 2012”; 

• rilevazione degli oneri nelle aree Edilizia, Ambiente, Agricoltura, Turismo, attività 
produttive;  

• attivazione di 5 tavoli tecnici per le attività di misurazione e proposte di 
semplificazione e riduzione degli oneri. 

 

Risultati e indicatori di realizzazione 

Risultati attesi: 

• Diffusione delle politiche di semplificazione attraverso le metodologie di misurazione e riduzione 
degli oneri e dei tempi; 

• Individuazione di best practices e predisposizione di linee guida e documenti metodologici 

• Accrescimento delle competenze specialistiche delle amministrazioni interessate 

• Stima degli oneri per le imprese attraverso le metodologie di misurazione e riduzione degli oneri e 
dei tempi 

• Proposte di semplificazione e standardizzazione delle più rilevanti procedure autorizzatorie per le 
attività d’impresa; 

Indicatori 

• 110 incontri di lavoro 

• 4 report di monitoraggio  

• 2 report sui risultati azioni di misurazione 

• 2 report proposte di semplificazione 

• 4 dossier sui risultati delle attività di affiancamento e animazione 

• 2 dossier sui risultati delle attività di misurazione e riduzione degli oneri 

• 2  laboratori 
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Titolo del 
progetto 

Interventi mirati al contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione 
Centrale e Locale 

Descrizione  L’azione progettuale di propone di coadiuvare l’implementazione delle strategie 
nazionali di contrasto alla corruzione contribuendo a rendere il sistema amministrativo 
e le singole amministrazioni destinatarie maggiormente attive ed impegnate 
nell’adozione di politiche di prevenzione del fenomeno. 

Durata 
Ottobre 

2012/Novembre 2013 
Amministrazioni 

Beneficiarie/coinvolte 
Amministrazioni Centrali, 

Regionali e Locali 

Principali 
attività A. studio e approfondimento scientifico con l’obiettivo di elaborare soluzioni 

metodologiche, tecniche ed operative idonee ad attivare strategie efficaci di 
prevenzione e contrasto del fenomeno corruttivo nei diversi contesti amministrativi 
(Amministrazioni Centrali, Regioni, Enti Locali );  

B. assistenza tecnica alle amministrazioni finalizzata a coadiuvare la predisposizione 
di piani di intervento in funzione di prevenzione della corruzione coerenti con le 
indicazioni metodologiche di cui al punto precedente;  

C. elaborazione di strumenti e format idonei alla comunicazione standardizzata delle 
informazioni relative ai piani anticorruzione da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

D. attività a carattere informativo e formativo orientata a sviluppare conoscenze e 
competenze idonee a implementare le indicazioni contenute nella L. 190/2012 e le 
sue implicazioni nonché a migliorare il quadro organizzativo ed etico delle diverse 
amministrazioni;  

E. comunicazione ai cittadini e diffusione della cultura della legalità veicolata 
prevalentemente attraverso la rete internet ed attraverso perscorsi di 
sensibilizzazione rivolti ai giovani in età adolescente presso gli istituti scolastici 
superiori. 

Risultati e indicatori di realizzazione 

- sviluppare nelle amministrazioni (con particolare riferimento a funzionari e dirigenti) le competenze e 
comportamenti organizzativi idonei all’elaborazione ed alla successiva implementazione di strategie 
di prevenzione della corruzione coerenti con la normativa;  

- accrescere la consapevolezza dei dipendenti pubblici relativamente al sistema di sanzioni 
amministrative, disciplinari e penali vigente;  

- migliorare le capacità delle amministrazioni di gestire processi particolarmente vulnerabili al 
fenomeno corruttivo; 

- sviluppare una cultura etica dell’azione amministrativa;  
- accrescere significativamente la sensibilità sociale al tema e conseguentemente sollecitare il sistema 

di controllo collettivo rispetto al fenomeno. 
 
 

Indicatori di realizzazione 
N° Amministrazioni direttamente 
coinvolte nelle attività (partner per la 
LINEA A) 

8/10 Amministrazioni Centrali, Regionali, Territoriali 
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N° piani di lavoro locali 8/10 1 piano di lavoro per ciascuna 
amministrazione partner 

N° gg di assistenza tecnica alle 
amministrazioni partner 

1200/1500 Valore medio stimato per 150 gg/uomo per 10 
amministrazioni 

N° Forum/Comunità professionale 1 Rete delle amministrazioni attraverso la rete 
web 

N° modelli e metodi per la 
predisposizione dei piani 
anticorruzione 

2 Si prevede di realizzare una versione 
prototipale all’avvio e successive versioni 
aggiornate ed integrate con le risultanze dei 
laboratori di sperimentazione locali 

Numero di manuali specialistici 3-4 Strumenti di misurazione del rischio in settori 
specialistici  

N° Piani formativi (Linea B)  1 Programmazione dettagliata e pianificazione 
didattica delle attività formative 

N° Piani approfondimento seminariale 
(Linea B)  

1 Programmazione seminari tematici ad 
integrazione attività formative di aula 

N° Presenze (Linea B) 3000 Giornate-partecipante per le attività formative 
in presenza e a distanza 

N° Sessioni Seminariali (Linea B)  5-6 Seminari tematici a contenuto specialistico e/o 
divulgativo  

Numero progetti di sensibilizzazione 
area socio educativa (Linea C)  

1 Piano di comunicazione per la diffusione della 
cultura della legalità nel settore educativo  

Tool Kit Sensibilizzazione giovani 
(Linea C)  

1 Format formativo/educativo da replicare in 
altri contesti territoriali 

 
Indicatori di risultato N. 

previsto 
Target previsto 
(Tipologia di destinatario) 

Numero di partecipanti a 
convegni/seminari 

100 per 
seminario 

Dipendenti Pubblici, Cittadini, Professionisti 

Numero di copie di prodotti editoriali 
diffusi 

1500 Amministrazioni pubbliche ed esperti 

Numero siti web realizzati/aggiornati  1 Amministrazioni pubbliche, cittadini e imprese 
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Titolo del 
progetto  

BACCUS ComBAtting food Crime by strengthening law enforcement 
Cooperation 

Descrizione  Il progetto BACCUS è un progetto che mira a combattere la criminalità legata 
alle frodi alimentari e a migliorare la sicurezza dei consumatori. BACCUS è 
strutturato per promuovere e sviluppare il coordinamento, la cooperazione e la 
comprensione reciproca tra le forze di polizia nelle regioni dell'UE e altre autorità 
nazionali per la salvaguardia dei cittadini attraverso lo sviluppo condiviso di corsi 
di formazione per le autorità di polizia e la redazione di linee guida comuni per i 
consumatori. Queste ultime dovranno essere diffuse da associazioni di 
consumatori e da unioni di produttori. 

Durata 24 mesi Amministrazioni 
Beneficiarie/coinvolte 

Comando Carabinieri per la 
Tutela della Salute (NAS), 
Autorità nazionali per la sicurezza 
alimentare dell’Irlanda Olanda e 
Portogallo, l’Università Bio-
Campus (UCBM) 

Principali 
attività 

Il progetto prevede le seguenti attività: 
ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE 
Raccolta e sintesi delle norme e delle prassi nazionali. Individuazione delle 
criticità. Ogni partner è responsabile per la raccolta di informazioni su una zona 
geografica dell'UE (Nord, Sud, Est o Ovest) e per un settore particolare (per 
esempio carne, alcol, verdure ecc.) Messa a punto della piattaforma di 
apprendimento (Moodle). 
PREPARAZIONE DEI MATERIALI DI FORMAZIONE 
Preparazione dei materiali da consegnare durante le sessioni di formazione e 
tramite la piattaforma online. 
EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE. I materiali preparati vengono 
sperimentati in ciascuno dei paesi partner (tranne l'Italia), con la partecipazione 
di formatori sia del paese ospitante che dell'Italia. Osservatori vengono invitati 
dagli altri paesi partner. Durante l'ultima parte del progetto, gli allievi saranno 
messi in grado di utilizzare la piattaforma on-line come un forum. 
COMUNICAZIONE che prevede la configurazione e gestione del sito web del 
progetto e la produzione di strumenti di comunicazione e diffusione. 
PROJECT MANAGEMENT 

Risultati e indicatori di realizzazione 

I risultati attesi del progetto sono: 

• Identificazione di settori alimentari nei quali si verificano il maggior numero di frodi. 

• Identificazione di strategie UE per combattere i crimini alimentari. 

• Moduli formativi su metodi investigativi e applicazioni di best-practice sulle frodi alimentari 

• Piattaforma e-learning e corsi on-line per condividere informazioni e materiali formativi 

Indicatori di realizzazione sono: 

• report su settori alimentari nei quali si verificano il maggior numero di frodi 
• report su casi di studio 
• report sulle strategie UE 

• report su best-practice e metodi investigativi 

• piano didattico per la lotta alle frodi alimentari e piattaforma e-learning pilot training 
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Titolo del 
Progetto 

“Interventi a sostegno delle Politiche Europee” 

Linea A- Linea B- Linea C 
 

Descrizione  
 
Obiettivo prioritario del progetto è quello di mettere in grado le Regioni di utilizzare al 
meglio gli strumenti a loro disposizione, ai fini dell’attuazione della normativa europea 
nell’ambito delle loro competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, onde 
divenire protagoniste e partecipi del processo di integrazione europea.  
I destinatari sono le Autorità di Gestione, i Dirigenti ed i Funzionari di ciascuna Regione 
dell’Obiettivo Convergenza  

Durata 
22/02/2011 - 
31/12/2012 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Regioni dell’Ob. 
Convergenza 

Principali 
attività 

Azione A - Attività di ricognizione nella fase di formazione della normativa europea 

Nel periodo di riferimento, si sono tenuti degli incontri con i referenti del Dipartimento 
delle Politiche Europee finalizzati al miglioramento e all’eventuale implementazione del 
portale e-urop@, al fine di aumentare la fruibilità da parte delle strutture regionali 
coinvolte nel progetto; e una serie di riunioni con gli esperti senior ed i referenti del 
Formez PA per la definizione delle modalità operative dell’Ambito A, al fine di formulare 
un programma operativo di medio periodo.  
Sono state affrontate le tematiche relative all’assistenza per una partecipazione 
regionale attiva nella fase di formazione della normativa europea, con particolare 
riguardo alla ricognizione e al monitoraggio dei progetti e atti prelegislativi UE e alla 
definizione della posizione regionale.  
Dal mese di aprile, è stata avviata la somministrazione, ai diversi attori regionali, di un 
Questionario, strumento individuato all’interno del progetto per la valutazione degli 
elementi critici relativi alla formazione della posizione regionale nell’ambito del diritto e 
delle politiche dell’UE e al recepimento delle normative dell’UE, nonché per 
l’individuazione delle materie di interesse. 
Infine, nel periodo in esame, è stato predisposto un documento che, partendo da una 
disamina dei differenti modelli di partecipazione delle Regioni al processo politico e 
normativo dell’Unione Europea possa giungere all’identificazione di una procedura pilota 
valida per tutte le Regioni interessate dalle attività progettuali. 
Nel secondo semestre è stata avviata una fase di analisi e confronto sui modelli 
organizzativi di fase ascendente: è stato proposto ai referenti delle Regioni destinatarie 
dell’intervento un documento di studio che identifica un modello organizzativo ideale 
originato dalle migliori pratiche delle Regioni italiane e, in seguito, con l’apporto 
sostanziale degli uffici regionali destinatari del progetto, il modello ideale di fase 
ascendente è stato adattato ai singoli contesti normativi e organizzativi regionali. 
Nell’ambito della definizione dei modelli sono state impostate due sperimentazioni di fase 
ascendente nel settore cultura e agricoltura. 
Sempre nel secondo semestre del 2012 è stato, inoltre, portato avanti il lavoro sulla 
implementazione delle Banca dati e sulla possibilità di individuare un sistema che 
sostituisca in tutto o in parte l’attuale sistema E-urop@ e le sue funzionalità che si 
riferiscono, in particolar modo, alla trasmissione della documentazione proveniente dal 
Consiglio dell’Unione Europea e il conseguente invio dell’informativa qualificata. 
 
Giunti alla fase conclusiva del progetto, il 15/16 novembre 2012 si è tenuto a Bologna 
uno stage/visita studio in Regione Emilia-Romagna, in sede giunta, che ha visto la 
partecipazione dei principali referenti del progetto presso le regioni Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia, destinatarie delle attività. 
Azione B - Assistenza per una partecipazione regionale attiva al processo di 
recepimento delle direttive comunitarie, con particolare riguardo al recepimento 
della Direttiva Servizi, e per la prevenzione delle infrazioni relative alla mancata 
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osservanza della normativa europea, ovvero al  mancato o non corretto 
recepimento della stessa. 

E’ stato avviato uno studio per la fattibilità di realizzazione, o eventuale implementazione, 
di una banca dati contenente la normativa europea recepita con clausola di cedevolezza 
o da recepire, con particolare attenzione ai settori di intervento dei rispettivi POR delle 
regioni obiettivo, nonché delle procedure di infrazione avviate dalla Commissione 
europea. 
Sono state affrontate le tematiche relative all’assistenza per una partecipazione 
regionale attiva al processo di recepimento delle Direttive comunitarie, con particolare 
riguardo al recepimento della direttiva servizi, e per la prevenzione delle infrazioni 
relative alla mancata osservanza della normativa europea. 
Particolare rilievo ha assunto la valutazione della Direttiva Europea “Servizi nel mercato 
interno” che ha permesso una disamina della Direttiva CE2006/123 del 12 dicembre 
2006 alla luce del D.Lgs. n. 59/2010 di recepimento della stessa in Italia. 
In tal senso, nell’analizzare l’ambito di applicazione ed il portato delle relative 
prescrizioni, ci si è soffermati sul rapporto con la competenza normativa regionale, alla 
luce della cosiddetta “clausola di cedevolezza”. 
Nel corso del mese di giugno è stata completata la stesura del “Report 
sull’implementazione della banca dati procedure di infrazione”. 
Al fine di agevolare il lavoro in rete ed il trasferimento delle informazioni  tra gli attori del 
Progetto “Intervento a supporto delle Politiche Europee” è stato predisposto uno spazio 
di confronto online; in particolare si è provveduto alla creazione del gruppo “Politiche 
Europee” all’interno del network Innovatori PA con il fine di offrire un supporto concreto, 
operativo e innovativo alle attività progettuali. 
 
Nel secondo semestre è stata avviata una fase di analisi e confronto sui modelli 
organizzativi di fase discendente: è stato proposto ai referenti delle Regioni destinatarie 
dell’intervento un documento di studio che identifica un modello organizzativo ideale 
originato dalle migliori pratiche delle Regioni italiane e, in seguito, con l’apporto 
sostanziale degli uffici regionali destinatari del progetto, il modello ideale di fase 
discendente è stato adattato ai singoli contesti normativi e organizzativi regionali.. 
 
Dal confronto con le condizionalità ex ante della nuova programmazione dei Fondi 
Strutturali 2014-2020, è emerso un interesse per una sperimentazione di fase 
discendente sul tema delle normative e politiche energetiche sostenibili.  
La sperimentazione, iniziata nel mese di ottobre con l’apporto sostanziale degli uffici 
competenti delle singole regioni, ha avuto dunque come finalità quella di produrre 
un’analisi di conformità delle legislazioni regionali sull’energia rinnovabile e sul risparmio 
energetico rispetto alle normative dell’Unione Europea e dello Stato italiano. 
Nel corso del mese di ottobre è stato predisposto un documento preliminare, per l'analisi 
di conformità delle normative regionali rispetto a quelle europee sul tema energia 
sostenibile. Il documento contiene la sintesi delle principale direttive comunitarie e 
normative nazionali in materia, al fine di meglio orientarsi sui principali temi delle policy 
energetiche e nell’individuazione delle normative regionali. 
Si è inoltre portata avanti l’attività sull’implementazione delle banche dati e in particolare 
del database sugli atti recepiti (anche detto banca data delle Direttive dell’Unione), 
relativamente alla quale ci sono stati incontri nelle Regioni destinatarie dell’intervento 
progettuale e di EurInfra, banca dati sulle procedure d’infrazione. 
Azione C - Monitoraggio del contributo fornito dalle politiche ordinarie (nazionali e 
regionali) al raggiungimento degli obiettivi del QSN, della Strategia di Lisbona e, a 
partire dal 2011, della nuova Strategia Europa 2020 che ha sostituito e aggiornato 
la precedente. 

L’attività di monitoraggio prevista nell’ambito dell’Azione C si è esplicata in due differenti 
linee di azione: l’analisi dell’evoluzione delle politiche di riforma e l’analisi dell’evoluzione 
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della spesa (curato dall’ISTAT con altra convenzione). 
Nel secondo semestre del 2012, oltre a continuare la ricerca e l’analisi degli indicatori di 
risultato degli obiettivi di Europa 2020, si è cercato di aggiornare il report già presentato 
nel mese di giugno, con i risultati delle analisi in corso nelle diverse regioni destinatarie 
del progetto e attinenti la sperimentazione di fase discendente (analisi di conformità delle 
legislazioni regionali rispetto alle normative europee nel settore delle energie rinnovabili). 
_______________________________________________________________________ 
Convegno conclusivo trasversale ai vari ambiti del progetto (A-B-C) 
Il 17 dicembre 2012 è stato infine organizzato il convegno conclusivo di presentazione e 
diffusione dei risultati del progetto. L’evento ha rappresentato non solo il momento 
conclusivo dell’attività, ma soprattutto un’importante occasione di analisi e di 
approfondimento sul tema. Durante i lavori sono stati illustrati i risultati conseguiti sia in 
termini di contenuto dei temi affrontati che del processo partecipativo attivato. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 1 workshop generale, 4 regionali (1 per ciascuna Regione) e 4 workshop regionali (1 per ciascuna 
Regione) sull’utilizzo delle banche dati. 
** 4 gruppi di interviste a carattere regionale 
*** Il dato è stimato e si riferisce agli accessi alla pagina web Politiche Europee ospitata all’interno del 
network Innovatori PA 

Indicatore di realizzazione fisica 
Unità di 
misura 

Target 
previsto al 
31/12/2012 

Realizzati 
al 

31/12/2012 

Report di analisi 

Workshop 

Convegni 

Interviste  

Schede rilevazione dati 

Visite di studio  

Proposte di aggiornamento sistema informatico 
portale E-urop@ 

Accessi al portale 

Creazione/implementazione banca dati  per le 
procedure di infrazione 

Implementazione banca dati direttive recepite 

numero 

numero 

numero 

numero 

numero 

numero 

numero 

 

numero 

numero 

numero 

6 

5 

1 

4 

4 

4 

1 

 

1000 

1 

0 

7 

9* 

1 

4** 

4 

4 

1 

 

1000*** 

1 

1 
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Titolo del 
progetto 

Semplifica Italia. Cantieri per la semplificazione nelle regioni 

Descrizione  

Scopo del progetto è perseguire i nuovi obiettivi assunti in sede comunitaria e nazionale 
in tema di semplificazione, riduzione degli oneri e better regulation. 
Obiettivi specifici sono: 
• diffusione di metodologie per l’attuazione e il monitoraggio delle politiche di 

semplificazione  
• promozione di percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli 

impianti produttivi e l’attività di impresa. 
• aumento di competenze per la messa a punto e sviluppo di quadri strategici 

regionali di semplificazione 

Durata 
agosto 2012 – giugno 

2014  

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazioni regionali 
dell’obiettivo convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia, 
Sicilia) 

Principali 
attività 

Il progetto “Semplifica Italia. Cantieri per la semplificazione nelle regioni” si articola in tre 
interventi. 
1. Sviluppo di metodi e strumenti per la semplificazione 
2. Azioni per la riduzione degli oneri e dei tempi delle attività di impresa 
3. Trasferimento di competenze per la realizzazione e il monitoraggio degli interventi di 

semplificazione. 
 

Risultati e indicatori di realizzazione 

• Attuazione a livello regionale delle principali misure di semplificazione del decreto Semplifica Italia.  

• riduzione a livello regionale degli oneri e dei tempi delle procedure relative alle attività di impresa 

• rispetto da parte delle amministrazioni regionali dei  requisiti di precondizionalità previsti per la 
programmazione 2013 – 2017 per l’asse capacità istituzionale e in particolare per quanto attiene la 
semplificazione amministrativa e normativa. 

 
Gli indicatori di realizzazione sono in fase di definizione all’interno della progettazione esecutiva. 
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Titolo del 
Progetto Appalto Sicuro + Atto Aggiuntivo 

 
Descrizione  

 
Il Progetto “APPALTO SICURO - Formazione integrata per contrastare la corruzione e 
l'infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici” ha la finalità di 
contrastare i fenomeni di corruzione e d’infiltrazione della criminalità organizzata negli 
appalti pubblici, incrementando le competenze dei funzionari degli Enti Locali e delle 
Forze di Polizia nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza.  
Il Progetto si propone di garantire maggiore trasparenza negli appalti pubblici, 
attraverso l’implementazione delle competenze dei funzionari, incaricati di predisporre i 
bandi e di seguire i procedimenti di evidenza pubblica e del personale delle Forze di 
Polizia, con particolare riferimento alle innovazioni introdotte con il recente Codice degli 
Appalti Pubblici (Dlg n. 163, 12 aprile 2006), che recepisce le direttive comunitarie 
(2004/17/CE e 2004/18/CE). 
L’esperienza formativa è fortemente orientata ad incidere concretamente sulle 
competenze specifiche, prevedendo, una volta esaurito l’iter formativo, un periodo di 24 
mesi dedicato all’affiancamento degli operatori coinvolti nella formazione, che potranno 
essere supportati nelle loro azioni da un pool di esperti (magistrati e/o tecnici) 
responsabili della redazione dei materiali didattici (Vademecum dell’Appalto sicuro).  
 

Durata 
Dal 26/02/2010 
Al 30/06/2014 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Regioni Obiettivo Convergenza 
Forze dell’Ordine 

Principali 
attività 

Attività formativa in modalità blended learning sul tema “Gli appalti pubblici” - Analisi 
dettagliata del codice degli appalti pubblici Dlg n.163, 12 aprile 2006 che recepisce le 
direttive comunitarie 2004/17CE e 2004/18/CE. 

La durata del corso è di 60 ore complessive secondo la seguente distribuzione: 48 a 
distanza e 12 in presenza.  
La parte di formazione a distanza si svolge attraverso una piattaforma e-learning: con 
l’introduzione di una password i partecipanti possono svolgere on line le seguenti  
attività:   

• 12 ore per attività di collaborative learning attraverso forum, chat didattiche, wiki, 
glossario. 

• 18 ore per esercitazioni/discussioni di gruppo gestite/monitorate dal tutor, dai 
docenti, e dagli esperti del contenuto didattico, oltre che al sostenimento di test 
e di test con feedback formativi, propedeutici al “lancio” di argomenti di 
discussione (forum e wiki). 

• 18 ore di studio ed applicazione individuale, necessarie all’approfondimento dei 
materiali didattici (multimediali e non) messi a disposizione dei discenti. 

• La parte in presenza si svolge secondo il seguente programma:  

• 6 ore: introduzione generale e informazioni per l’uso della piattaforma e-learning 

• 6 ore: verifica finale e conclusione delle attività. 
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Risultati e Indicatori di realizzazione 

La gestione dei procedimenti di evidenza pubblica rappresenta, con tutta evidenza, un aspetto 
sostanziale della credibilità della Pubblica Amministrazione minata, come osservato nella Relazione 
annuale della Direzione Nazionale Antimafia, dalla crescente capacità di inserimento delle mafie nelle 
decine di migliaia di "piccoli" appalti, con  ricadute negative in termini di distorsione dell'economia di 
mercato, di inibizione delle attività delle imprese "sane" e di scarsa qualità dell'opera/sevizio. Poiché, 
come è noto, gli appalti pubblici costituiscono una parte assai rilevante dell'economia locale, il tema del 
maggior controllo, in termini di trasparenza ed efficienza, è decisivo, anche in considerazione della 
estrema polverizzazione delle stazioni appaltanti. 
Il rafforzamento delle motivazioni e delle competenze del personale degli Enti Locali, direttamente 
impegnato nella gestione dei procedimenti di evidenza pubblica, rappresenta indubbiamente un primo  
aspetto decisivo per la realizzazione dell'obiettivo di contrastare le irregolarità e garantire maggiore 
trasparenza ed efficienza nei procedimenti di evidenza pubblica. Infatti, un intervento di a formazione 
integrata, che, peraltro, coinvolge direttamente anche il personale delle Forze di Polizia, impegnato 
nell’azione di contrasto e repressione delle illegalità tende quindi a garantire  che ogni erogazione di 
denaro pubblico segua procedure  e ponga vincoli tali da rendere più trasparenti e meno permeabili  i 
procedimenti di evidenza pubblica. 
Si tratta in sostanza di rafforzare, attraverso la crescita delle competenze, un modello di comportamento 
virtuoso, in cui si affermino i valori della trasparenza e dell'efficacia, come condizioni necessarie per 
favorire lo sviluppo locale, garantire la libertà di impresa, i diritti e la sicurezza dei lavoratori. Un tale 
processo, rafforzato da un periodo di affiancamento dei destinatari della formazione integrata previsto 
nel Progetto “Appalto Sicuro”, può essere immaginato come un'azione di sistema di grande impatto, in 
cui si affermano e si consolidano buone prassi amministrative.  
Il consolidamento di buone prassi amministrative, rappresenta, con tutta evidenza un secondo rilevante 
risultato, favorito dal confronto tra i “tecnici” e gli esperti (magistrati e docenti di diritto amministrativo) 
che, insieme, operano nella realizzazione delle attività previste, fin dalla fase preparatori, con la 
definizione del “ Vademecum dell’Appalto Sicuro”. 
Il collegamento con le priorità del Programma Operativo “Sicurezza per lo Sviluppo” 2007-2013 è del 
tutto evidente considerando come nel “Documento Strategico dell’Autorità di Gestione” forte è il richiamo 
alle problematiche della Pubblica Amministrazione, (cfr paragrafo "L’efficienza della PA come strumento 
di contrasto della cultura mafiosa") indicando come: "… si è ormai definitivamente acquisita la 
consapevolezza che l’efficienza della Pubblica Amministrazione è uno dei migliori “antibiotici” contro la 
mafia nelle quattro regioni dell’obiettivo “convergenza”. 

Peraltro, nello stesso Documento si osserva che: "… la Programmazione 2007-2013 - alla luce delle 
ampie forme di collaborazione interistituzionale - può rappresentare l’occasione per promuovere un 
significativo processo di trasformazione della PA…. valorizzando le conoscenze ed il capitale umano”. 

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA E DI RISULTATO  

Indicatori  
di realizzazione fisica 

Unità di misura Valore attuale 

Campagna di promozione 
sensibilizzazione  e divulgazione dei 
risultati 

n. 1 

Piattaforma e-Learning n. 1 

Vademecum appalto sicuro n. 1 
Erogazione attività formative n. Aule 51 

Indicatori di risultato Unità di misura Valore attuale 

Personale degli Enti Locali formato n° 1329 
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Personale delle Forze di Polizia 
formato n° 216 

Azioni di affinamento al personale 
degli Enti Locali * n° 1041 

Azioni di affinamento al personale 
delle Forze di Polizia * n° 174 

* Le azioni di affiancamento si riferiscono alle attività di assistenza on line messa a disposizione degli utenti che hanno partecipato alle attività 
formative.  
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Titolo del 
Progetto 

Sviluppo di servizi formativi e di accompagnamento per gli istituti scolastici sulle 
tematiche dell’attività negoziale con particolare riferimento all’attuazione 
dell’asse II del FESR 

 
Descrizione  

L’obiettivo generale del progetto è migliorare la qualità della spesa dei programmi 
cofinanziati e rafforzare il sistema scolastico sui temi della legalità e della sicurezza.  
Per raggiungere tali obiettivi il progetto intende sviluppare, attraverso il metodo adottato, 
un’attività di approfondimento che, partendo dall’individuazione delle criticità ricorrenti 
nelle procedure di appalto e di affidamento d’incarichi di consulenza, identifichi e 
diffonda strumenti gestionali e soluzioni operative improntate alla trasparenza e alla 
semplificazione. Ciò al fine di favorire lo sviluppo di capacità tecnico-specialistiche in 
grado di affrontare le principali criticità connesse a tutte le fasi dell’attività negoziale, 
dall’indizione della gara/avviso alla rendicontazione delle spese.  

Durata 
Ottobre 2012 -  
Giugno 2015 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Sono destinatari principali i Dirigenti Scolastici 
(DS), i Direttori dei Servizi Generali e 
Amministrativi (DSGA) delle istituzioni 
scolastiche delle regioni Obiettivo 
Convergenza e i loro collaboratori. A essi 
potranno aggiungersi funzionari degli USR e 
del Ministero. 

Principali 
attività 

Linea di attività 1: Realizzazione materiale didattico e creazione dei Learning 
Object 
Saranno predisposte due tipologie di materiali didattici: 
Materiale didattico per le attività d’aula: saranno predisposte, dagli esperti del settore, 
dispense riguardanti le tematiche oggetto del corso. Le stesse dispense saranno –
caricate- nella piattaforma e-Learning realizzata per il progetto e fruibili da ognuno dei 
discenti delle aule.  
Materiale didattico e-Learning: nella predisposizione dei contenuti della formazione, si 
avrà particolare cura nel rendere chiara, semplice e stimolante la fruizione.  
Linea di attività 2: Progettazione, realizzazione e implementazione Piattaforma e-
Learning 
La realizzazione e implementazione della piattaforma e-Learning dedicata al progetto a 
sostegno delle attività di apprendimento a distanza sarà una piattaforma Open Source 
appositamente personalizzata sulla base delle esigenze del progetto.  
La multimedialità all’interno del progetto è assicurata dalla predisposizione di Learning 
Object (L.O.), con caratteristiche multimediali e interattive (audio,video e test) 
necessarie alle attività di studio autonomo. 
La piattaforma formativa consente al suo interno di monitorare costantemente sia gli 
accessi sia le attività svolte autonomamente da ogni singolo discente realizzando dei 
report specifici. 
Linea di attività 3: Piano formativo 
Il modello didattico del progetto s’inserisce in un punto intermedio tra il modello 
d’insegnamento-apprendimento tradizionale (formazione in aula) e l’e-learning puro, per 
assicurare un’integrazione sinergica fra le due tipologie e fare incontrare nell’aula 
virtuale i docenti e gli utenti. 
Per la FaD (Formazione a distanza) si realizzerà una piattaforma informatica che sarà 
volutamente di facile e intuitiva navigazione rispetto a quelle che attuano l’e-learning 
puro poiché l’utenza che andrà a utilizzare tale strumento non incontrerà particolari 
difficoltà nell’usufruire della medesima formazione. 
I corsi si svolgeranno in modalità mista (formazione in presenza e a distanza) per un 
totale di 30 ore con la seguente modalità:  

• 10 ore in presenza per le prime due giornate d’aula (5 ore il primo giorno e 5 il 
secondo) che saranno dedicate alla macroarea tecnica e alla presentazione 
della piattaforma e-Learning (vedi di seguito “I contenuti del corso e le modalità 
formative”); 
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• 16 ore equivalenti (secondo la circ. 43/99 del Ministero del Lavoro) saranno 
erogate, tramite la piattaforma e-Learning, on line e saranno dedicate allo studio 
dei learning Object e alla partecipazione ai forum di discussione. 

• 4 ore per la terza e ultima giornata d’aula che sarà svolta alla fine del percorso 
formativo, nella quale si sottoporrà ai partecipanti un test di verifica finale atto a 
misurare il livello d’apprendimento. 

Linea di attività 4: Direzione, monitoraggio e coordinamento 
L’attività di “coordinamento monitoraggio e valutazione” attiene sia alla relazione con il 
Dipartimento della Funzione Pubblica, in qualità di soggetto Beneficiario, sia alla 
governance interna al FormezPA tramite il proprio gruppo di progetto e uffici interessati. 
In questa attività, FormezPA, su impulso del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
recepirà e renderà operative le decisioni concordate nella Cabina di Regia MIUR – 
DFP.  

Risultati e Indicatori di realizzazione 

 

Indicatori  
di realizzazione fisica 

Unità di misura 
Valore al dicembre 

2012 
Valore atteso 
a giugno 2015 

Piattaforma e-Learning n. 0 1 

Materiale didattico e creazione dei 
Learning Object 

n. 0 1 

Erogazione attività formative n. Aule 0 40 

Indicatori di risultato Unità di misura 
Valore al dicembre 

2012 
Valore atteso 
a giugno 2015 

Personale Dirigente Scolastico (DS), 
Direttori dei Servizi Generali e 
Amministrativi (DSGA) delle Istituzioni 
scolastiche delle Regioni Obiettivo 
Convergenza formato 

n° 0 1600 
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Titolo del 
Progetto 

Valutazione delle performance, benchmarking e partecipazione dei cittadini per il 
miglioramento dei servizi pubblici 

 

Descrizione  

Il progetto intende sostenere i comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza (ROC) 
nell’individuazione e qualificazione delle competenze necessarie a garantire l’attuazione 
del Ciclo di Gestione della Performance (da ora CGP), utilizzando sistemi appropriati di 
pianificazione, programmazione, valutazione e rendicontazione dei risultati, al fine di 
migliorare la qualità dei servizi. 
Gli obiettivi specifici sono: 

• Individuazione e sperimentazione di strumenti per l’attuazione del CGP e la 
valutazione della qualità dei servizi; 

• Produzione di know how specialistico per l’attuazione del CGP; 

• Realizzazione di percorsi di accompagnamento finalizzati alla diffusione di 
modelli, strumenti e processi;  

• Sviluppo di competenze specialistiche dedicate ai processi di pianificazione, 
misurazione, valutazione e miglioramento della qualità. 

Durata 

Dal 30/08/2010 – 
Al 30/06/2012 prorogato 

ed integrato con atto 
aggiuntivo del 

25/06/2012 fino a 
giugno 2014 

Amministrazioni 
Beneficiarie/coinvolte 

Comuni con popolazione 
residente  compresa tra 20.000 
e 250.000 delle Regioni 
Obiettivo Convergenza. 

 

Principali 
attività 

Nel periodo di riferimento è proseguita l’attività di osservazione sulle 6 amministrazioni, 
5 comuni e un’unione di comuni – selezionate sulla base di criteri relativi alle dimensioni 
alla rappresentatività geografica, alla presenza di un percorso ben avviato di attuazione 
del decreto legislativo 150/2009, nonché alla disponibilità ad impegnarsi in questa 
iniziativa. I comuni hanno lavorato alle azioni di miglioramento del Sistema di 
misurazione e valutazione della performance e successivamente alla predisposizione 
della relazione della performance 2011. E’ proseguita anche l’attività di affiancamento ai 
comuni delle ROC dedicata alla definizione del sistema di misurazione e alla 
predisposizione del piano della performance. Nel mese di aprile è stato realizzato il 
primo incontro del “RoundTable del performance management dei comuni - I sistemi di 
performance management sono utilizzati per le decisioni?”, che ha coinvolto il top 
management (Direttori Generali/Segretari Generali) di circa 20 comuni selezionati 
nell’ambito del progetto tra quelli con i sistemi di performance management più evoluti,  
per un confronto a porte chiuse sulle criticità da superaree sulle soluzioni da adottare. 
Nel mese di aprile sono state avviate le attività di progettazione del ForumPA 2012 e a 
maggio nell’ambito di ForumPA 2012, un’intera giornata è stata dedicata al performance 
management nei comuni e al progetto. In particolare la sessione pomeridiana, 
attraverso la testimonianza dei comuni delle regioni obiettivo convergenza che hanno 
preso parte al progetto, ha affrontato i temi più rilevanti emersi dalle esperienze di 
maggior successo nell’implementazione del CGP. Nel mese di giugno sono state 
realizzate 5 vetrine regionali finalizzate a valorizzare le esperienze di attivazione del 
CGP realizzate dai comuni. Dal mese di settembre ha preso avvio la seconda fase del 
Progetto, presentata attraverso incontri di lancio regionali alle quasi 80 amministrazioni 
dei Comuni delle ROC che hanno partecipato tra il 2011 e il 2012. Valorizzando 
l’approccio adottato, la metodologia e gli strumenti messi a punto e, soprattutto, i 
risultati conseguiti dalle amministrazioni partecipanti, gli incontri hanno rappresentato 
l’occasione per condividere le finalità del progetto, gli impegni richiesti alle 
amministrazioni destinatarie, gli strumenti di lavoro, quali la check list e i piani delle 
azioni di miglioramento (PAM). La check list è uno strumento pensato per supportare 
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l’analisi del sistema di misurazione delle Amministrazioni locali coinvolte nel progetto, 
secondo uno schema omogeneo di riferimento e costituisce per i responsabili territoriali 
una linea guida di riferimento. La somministrazione delle check list ha permesso di 
individuare, per ognuna delle 43 amministrazioni  destinatarie, delle aree di 
miglioramento del Ciclo della Performance relativamente alla fase di monitoraggio e 
valutazione e integrazione tra Ciclo della Performance e programmazione finanziaria e 
di bilancio e di definire, da parte dell’amministrazione, un PAM da implementare 
operativamente entro luglio 2013. Si è proceduto alla progettazione dell’e.book previsto. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Nel periodo di riferimento, circa 600 incontri di lavoro presso le singole amministrazioni comunali, hanno 
condotto alla definizione di 63 piani della performance e altrettanti sistemi di misurazione e valutazione 
della performance, 86 (43 Piani e 43 Sistemi) dei quali sono stati effettivamente adottati. 
1 Rapporto “Il ciclo di gestione della performance negli Enti Locali - Esperienze e Leading Practices"  
che presenta i risultati complessivi delle review e delle azioni di miglioramento nelle 6 amministrazioni 
pilota con l’obiettivo di mettere in evidenza le leading practice emerse. 
1 Reference book “Il Ciclo di Gestione delle Performance nei Comuni – Definizione del sistema di 
misurazione e valutazione della Performance organizzativa: Principi e criteri” che presenta il quadro dei 
principali elementi sui quali è opportuno che ogni amministrazione rifletta per rafforzare la propria 
capacità di misurazione e valutazione delle performance. 
1 Rapporto “ Il Ciclo di gestione della performance - L’esperienza di miglioramento dei Comuni nelle 
Regioni Obiettivo Convergenza", che analizza le dinamiche con cui le amministrazioni hanno avviato il 
ciclo di gestione della performance, individua le  difficoltà e i fattori di successo riscontrati, presenta le 
esperienze più significative realizzate nei comuni delle ROC. 
1 Rapporto “La Mappatura dei Sistemi di Performance Management nei Comuni capoluogo di Provincia - 
Rapporto 2011”, che presenta i risultati dell’analisi condotta, attraverso i siti web ed interviste agli attori 
chiave, sulle esperienze più sviluppate di performance management nei Comuni capoluogo di provincia. 
1 “RoundTable del performance management dei comuni - I sistemi di performance management sono 
utilizzati per le decisioni?” 
1 evento nazionale Forum PA “L’utilizzo del performance management a supporto delle decisioni” 
19 incontri regionali 
5 Vetrine 
1 sezione http://www.qualitapa.gov.it/iniziative-in-corso/valutazione-performance dove sono stati 
pubblicati tutti gli output del Progetto. 
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Titolo  

“Miglioramento dei servizi ai cittadini, razionalizzazione informativa e 
coinvolgimento delle PA centrali e locali” 

Linea D1 – Formazione operatori Linea Amica e operatori delle PA coinvolte 

Descrizione  Front office chiavi in mano ha l’obiettivo di fornire alle Pubbliche Amministrazioni 
del Network Linea Amica assistenza in presenza e a distanza sui temi relativi alla 
Comunicazione pubblica, l’innovazione nella PA e la comunicazione attraverso i 
siti web. 
L’attività si rivolge in particolare alle Amministrazioni che devono attivare o 
potenziare servizi di contatto con il cittadino, e comprende attività formative in 
presenza e a distanza sulla Comunicazione pubblica 

Durata 12 mesi 
Amministrazioni 

Beneficiarie 

/coinvolte 

PA del Network Linea Amica 

Principali 
attività 

Percorso Formazione di base Front office chiavi in mano 

Formazione in presenza e a distanza finalizzata a trasferire conoscenze e 
competenze di base utili alla gestione di punti di contatto e di relazione con il 
cittadino 
Il percorso di formazione è di tipo integrato (blended learning) e si articola in 
apprendimento autonomo on line (10 ore), esercitazioni on line (20 ore), aule 
virtuali (6 ore), seminari ed eventi in presenza (24 ore), per una durata 
complessiva di 60 ore distribuite nell'arco di 2 mesi.  

 
Laboratorio Customer satisfaction 

Il laboratorio è rivolto a operatori e responsabili di strutture di comunicazione 
aderenti al Network Linea Amica e ha l’obiettivo di fornire indicazioni 
metodologiche e operative alle Amministrazioni, con un percorso di affiancamento 
e un’assistenza personalizzata sulla Customer satisfaction 
I laboratori sono brevi percorsi integrati e si articolano in momenti in presenza (12 
ore), moduli di apprendimento autonomo (1 ora), aula virtuale (2 ore) e project 
work ( 15 ore) guidato e seguito da un esperto della materia, per un totale di 30 
ore. 
 
Stage 

Gli stage sono rivolti a chi esercita ruoli da Responsabile in strutture di 
comunicazione e di contatto diretto con il cittadino aderenti al Network di Linea 
Amica (URP, CUP, Sportello, Contact Center, ecc.) e hanno l’obiettivo di facilitare 
lo scambio di esperienze concrete e il confronto di strumenti e soluzioni.  
Gli stage sono brevi percorsi integrati della durata complessiva di 30 ore (21 in 
presenza e 9 a distanza), articolati in un’attività preparatoria online, un incontro in 
presenza presso l’Amministrazione Ospitante (complessivamente 2 giorni), un 
incontro in presenza presso il contact center di Linea Amica (1 giorno), la 
condivisione dell’esperienza di stage nel gruppo Linea Amica Network di 
InnovatoriPA. 
 
Webinar 

I Webinar sono seminari online della durata di 1 ora e mezzo a cui si può 
partecipare dalla propria postazione di lavoro. Gli argomenti affrontati nei Webinar 
riguardano principalmente l’innovazione nella PA, le novità in materia di siti web 
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pubblici, l’utilizzo dei social media nella PA. 
Social network 

La rete sociale degli operatori affianca il Network delle amministrazioni di Linea 
Amica, rafforzando e diffondendo un modello di servizio al cittadino condiviso. 
L'apprendimento collaborativo è sostenuto con la realizzazione di seminari online, 
utili a favorire discussione e confronto. 
 
Manutenzione della Knowledge Base di Linea Amica  

L’attività di manutenzione e sviluppo del sistema di gestione delle conoscenze di 
Linea Amica comprende l’adattamento continuo della Knowledge Base alle 
esigenze del contact center e la definizione di standard per la pubblicazione della 
Rubrica della PA e della enciclopedia delle Domande e Risposte.  
Sono previste due linee di attività: 
• Knowledge Base; 
• Rubrica PA e Domande e risposte. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Dall’avvio del progetto, e quindi per il periodo aprile 2012 – dicembre 2012, sono state realizzate 
le seguenti attività: 
• erogazione di 2 edizioni del percorso integrato Formazione di base Front office chiavi in mano 

della durata di 60 ore, a cui hanno partecipato 126  responsabili e operatori di contact center e 
URP;  

• realizzazione di 1 edizione del Laboratorio sulla Customer satisfaction a cui hanno partecipato 
40 responsabili e operatori di contact center e URP;  

• realizzazione di 1 edizione di stage a cui hanno partecipato 15 responsabili di contact center e 
URP;  

• realizzazione di 9 webinar sul tema “Pubblica Amministrazione e social media” a cui hanno 
partecipato 516 responsabili e operatori di contact center e URP; 

• 200 nuovi partecipanti nel gruppo Linea Amica Network su InnovatoriPA 
•  manutenzione e sviluppo della Knowledge Base e dei servizi di affiancamento al FO e BO di 

Linea Amica 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 
N° percorsi integrati presenza/distanza: 3 
N° partecipanti a percorsi integrati: 141 
N° stage: 1 
N° partecipanti a stage: 15 
N° seminari online: 9 
N° partecipanti a seminari online: 516 
N° nuovi iscritti alla Community:200 
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Titolo del 
Progetto 

CAMBIAMENTO della P.A. - Rafforzamento della funzione di ascolto e interazione 
tra la rete delle PA ed il cittadino 

 
Descrizione  

L’obiettivo strategico del progetto è rafforzare ed implementare un unico centro di 
ascolto e di problem solving della Pubblica Amministrazione. A tal fine si utilizza il 
percorso e la struttura avviata dal programma Linea Amica, raccordandola con tutti gli 
esistenti centri di contatto con il cittadino (URP, call center e contact center, ecc.), in 
modo da ottimizzare la collaborazione fra strutture pubbliche e quindi accompagnare 
più agevolmente il cittadino-cliente alla soluzione del problema.  

Il Progetto ha inteso: 

• cambiare il modo di operare della PA italiana, spostandone l’azione verso il 
soddisfacimento dei bisogni di cittadini e imprese per incrementare la competitività 
e attrattività del Paese; 

• fornire un supporto alle attività di monitoraggio delle Riforme attraverso contatti in 
outbound e inbound con le PA e fornire un supporto alle procedure di evidenza 
pubblica attraverso help desk specializzati nell’assistenza al cittadino; 

• rafforzare la knowledge base della Pubblica Amministrazione, utile al lavoro degli 
operatori di primo livello, sia del contact center, sia delle strutture del Network; 

• sviluppare le attività del contact center multicanale (numero verde, numero 
dedicato da cellulari, sito web, fax, mail) utilizzando operatori esperti di P.A., per 
assistere sia i cittadini sulle nuove possibilità offerte dalla PA, e accompagnarli nei 
loro rapporti con la PA; 

• rafforzare il Network delle PA che aderiscono a Linea Amica, raggiungendo il 
numero superiore alle 1.200 strutture di contatto. Le amministrazioni del Network 
concorreranno attivamente alla soluzione dei problemi dei cittadini; 

• proseguire l’attività di formazione permanente degli operatori di Linea Amica e 
quella degli operatori delle strutture del Network. In questo ultimo caso sono stati 
formati nuovi operatori attraverso metodologie a distanza ed in presenza. Come è 
avvenuto per il 2009 e 2010, sono state proposte sessioni di stage presso i centri 
più avanzati della rete; 

• rafforzare la produzione multimediale – LA PA CHE SI VEDE. Sono state 
riproposte iniziative di successo come il Premio Nazionale LA PA CHE SI VEDE e 
offerte alle amministrazioni delle attività di produzione condivisa in occasione delle 
più importanti manifestazioni di settore; 

E’ stato fornito un supporto strutturato alla comunicazione del programma Linea Amica: 
su questa linea sono state sviluppate attività di comunicazione e promozione del 
programma capaci di valorizzare il portale, il Contact Center, le amministrazioni della 
rete ed i servizi a distanza che queste mettono in campo.  

Durata 
Dal 28/02/2011 
Al 30/04/2012 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Tutte le PP.AA., Cittadini, 
Imprese, Associazioni 
 

Principali 
attività 

Per la realizzazione degli obiettivi sopracitati sono state individuate le seguenti linee di 
attività: 

Formazione 

• formazione operatori di Linea Amica. Tutti gli operatori di Linea Amica hanno delle 
specifiche conoscenze sui processi e servizi delle pubbliche amministrazioni. Ai 
percorsi di addestramento iniziali, finalizzati all’utilizzo del CRM, viene associato 
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un modello didattico permanente che si avvale di sezioni tradizionali in aula e di 
aggiornamenti push  attraverso l’utilizzo di social network interno (intranet del 
Contact Center) che favorisce la circolarità delle informazioni operative, le novità 
sui servizi e sulla piattaforma di Content Management System; 

• formazione operatori del Network Linea Amica. Come è avvenuto per il 2009 e 
2010, il Programma Linea Amica ha proposto anche per il 2011 e i primi mesi del 
2012 dei percorsi di aggiornamento professionale destinati agli operatori ed ai 
responsabili delle strutture di Contact Center e di Urp delle amministrazioni che 
aderiscono al Network. Il percorso didattico è stato erogato attraverso 
metodologie blended, in presenza e a distanza. 

Ricerca e Assessment della Knowledge Base della PA italiana 

• un gruppo di lavoro dedicato si è occupato di mantenere e sviluppare la ricerca 
delle fonti delle informazioni e di aggiornare la Knowledge Base della PA, anche 
attraverso la creazione di FAQ utili agli operatori di Linea Amica e agli utenti del 
portale. Lo stesso gruppo ha aggiornato il portale www.lineaamica.gov.it  e ha 
fornito informazioni e notizie con un linguaggio accessibile e chiaro; 

Networking 

• è stata data continuità all’attività del Gruppo di Coordinamento di Linea Amica: il 
gruppo di PA che hanno supportato il Ministero per la PA e l’Innovazione sin dal 
lancio di Linea Amica. Un gruppo di lavoro si è occupato di mantenere i rapporti 
con le PA locali e centrali che hanno già aderito alla rete e di gestie le relazioni. 
Per questa attività è stato coinvolto anche il gruppo di Back Office, che si 
interfaccia quotidianamente con le strutture del Network per l’istruttoria e la 
soluzione dei quesiti più complessi posti dai cittadini. Contemporaneamente, è 
stata sviluppata un’attività relazionale presso PA che non partecipano alle 
attività di Linea Amica, finalizzata allo sviluppo del Network. 

Esercizio del Contact Center multicanale 

• Il Contact Center, composto complessivamente da esperti operatori suddivisi tra 
risorse di primo livello (Front Office – alla risposta telefonica) e di secondo livello 
(Back Office – di istruttoria - deputati alla formulazione della risposta scritta), ha 
ricevuto le istanze dei cittadini, ha curato l‘istruttoria presso le PA interessate, 
individuato le risposte e le ha fornite ai cittadini. Il Contact Center è raggiungibile 
da telefono fisso (numero verde), da cellulare (numero dedicato per i telefoni 
mobili), via mail, SMS, attraverso la compilazione di un form on line sul portale 
istituzionale, via fax.  

Tecnologie e strumenti HW e SW 

• è stato offerto il supporto tecnologico necessario al funzionamento del servizio di 
Contact Center ed in particolare: a) mantenimento in esercizio e manutenzione 
dei server primari e di quelli di back up; b) manutenzione delle dotazioni 
informatiche degli operatori e funzionari di Linea Amica; c) manutenzione e 
sviluppo della piattaforma tecnologica, ivi comprese le connessioni ad Internet; 
d) manutenzione e gestione dei centralini e delle linee telefoniche. 

Comunicazione e Diffusione 

• un gruppo di lavoro dedicato ha gestito la redazione multimediale del portale 
Linea Amica e del progetto in generale. In particolare sono state prodotte e 
diffuse: edizioni settimanali del notiziario web Radio PA Amica; la newsletter 
quindicinale Formez Comunica - distribuita ad una mailing list di 15 mila 
abbonati; un comunicato stampa settimanale sulle attività di Linea Amica; Linea 
Amica Informa -la newsletter quindicinale di informazione sulle attività di Linea 
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Amica; 

• per rafforzare la produzione multimediale del Programma e stimolare il 
miglioramento della comunicazione delle pubbliche amministrazioni, è stata 
organizzata la VII edizione del Premio LA PA CHE SI VEDE.  

Relativamente alle attività di diffusione, un gruppo di lavoro dedicato si è occupato di 
pianificare e organizzare la presenza e la partecipazione di Linea Amica alle 
manifestazioni nazionali e locali del settore (ForumPA di Roma, ComPA di Bologna, 
Assemblea ANCI, UPI, UNCEM, ecc.), anche attraverso aree di comunicazione allestite 
(stand, corner, totem, ecc.) e la produzione di materiali cartacei e multimediali 
promozionali sul Programma. Infine, si prevede di offrire un supporto specifico alla 
comunicazione delle amministrazioni del Network che lo richiedano: personale 
specializzato si renderà disponibile ad intervenire in convegni ed iniziative organizzati 
direttamente dalle amministrazioni della rete e finalizzati a promuovere servizi di utilità 
per il cittadino. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Nell’annualità 2012, il progetto si è svolto per soli quattro mesi, concludendosi ad aprile; per cui per il 
periodo gennaio - aprile 2012, sono stati conseguiti i seguenti risultati: 

- N. corsi formazione realizzati: 3 webinar; 

- N partecipanti: 134; 

- Numero contatti inbound/outbound totali Contact Center Tecnico Linea Amica: >59.622;  

- N. P.A. del Network:  > 1.200 ; 

- N. visite sito web: > 1.102.144 c.a.; 

- N. visitatori unici sito web: 976.945 

- N. visualizzazioni di pagina: > 2.116.171 c.a. 
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Titolo del 
Progetto 

Miglioramento dei servizi ai cittadini, razionalizzazione informativa e 
coinvolgimento delle PA centrali e locali 

 
Descrizione  

Dal 2008 il Ministero per la PA e l’Innovazione, attraverso il Dipartimento della Funzione 
Pubblica ed il Dipartimento per la Digitalizzazione della PA e l’Innovazione Tecnologica, 
ha avviato una serie di iniziative che rendono operativa una parte essenziale della 
riforma della Pubblica Amministrazione in atto. Tra questi, il Programma Linea Amica 
risulta, trasversalmente, di supporto a tutti gli altri, e perno centrale della riforma per la 
parte di interfaccia tra PA e cittadini. Il Progetto intende perseguire il miglioramento 
progressivo delle strategie di semplificazione, di diffusione e di accesso ai servizi a 
distanza delle PA, attraverso un processo di raccolta e sistematizzazione 
dell’informazione e dei servizi del sistema della PA italiana. Questo processo verrà 
realizzato con il coinvolgimento attivo delle amministrazioni della rete e lo sviluppo delle 
professionalità legate al servizio di risposta al cittadino. Gli obiettivi specifici sono: 

• massimizzare l’organizzazione dei contenuti del portale www.lineaamica.gov.it e 
della base di conoscenza del servizio di risposta immediata (knowledge base per 
gli operatori Linea Amica), orientandoli all’aggiornamento progressivo della rubrica 
degli uffici e dei servizi a distanza delle PA; 

• dare continuità alle attività del Contact Center multicanale Linea Amica (numero 
verde, numero dedicato da cellulari, sito web, chat, fax, mail) per assistere i 
cittadini nei loro rapporti con la PA e comunicare le nuove possibilità offerte dalla 
PA; 

• rafforzare il Network delle PA che aderiscono a Linea Amica mantenendo un ruolo 
propulsivo finalizzato a stimolare il coinvolgimento attivo per lo scambio dei dati, 
per la soluzione dei quesiti, e più in generale la condivisione della strategia del 
Progetto e degli standard di qualità di Linea Amica. 

• proporre una nuova iniziativa di formazione permanente per gli operatori di Linea 
Amica e per gli operatori delle strutture del Network di Linea Amica, con l’obiettivo 
di condividere gli approcci alla cortesia, alla disponibilità e al problem solving con 
cui è stato pensato il servizio Linea Amica. 

 

Durata 01/05/2012 – 31/03/2013 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

cittadini, amministrazioni 
centrali e locali, imprese. 

 
Principali 

attività 
Per la realizzazione degli obiettivi sopracitati si individuano le seguenti linee di attività, 
partite nel maggio 2012 in continuità con quanto già realizzato con le precedenti 
Convenzioni: 
Portale www.lineaamica.gov.it 

• Il Portale degli italiani, www.lineaamica.gov.it, ha l’obiettivo di fornire ai cittadini 
una visione unitaria della PA, offendo un punto di accesso unico ai servizi di tutta 
la PA. Il portale si ispira ed è realizzato secondo i principi europei dell’e-
government: trasparenza, multicanalità, collaborazione e partecipazione, 
soddisfazione degli utenti, accessibilità e usabilità. Il portale degli italiani mette a 
disposizione del cittadino una serie di funzionalità: motore di ricerca; chat e form 
per le richieste di assistenza; notizie e documenti; enciclopedia delle domande e 
risposte; catalogo dei servizi erogati on line dalle PA; pagine su diritti esigibili, 
semplificazione, valutazione, partecipazione, controllo e monitoraggio; indirizzi e 
mappe della PA; dati e applicazioni della PA.  
o Un gruppo di esperti della comunicazione al cittadino presidia a tempo pieno 

il processo di pubblicazione e aggiornamento: 
o le notizie sono raccolte e rielaborate attraverso i comunicati e le agenzie di 

stampa e le fonti on line dei siti della PA selezionate dal motore di ricerca 
italia.gov.it, e proposte in stile chiaro ed accessibile ad ogni tipologia di 
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cittadino-utente; 
o le domande e le risposte sono elaborate dalla selezione dei quesiti raccolti 

dal Contact Center di Linea Amica; 
o i servizi on line sono prevalentemente selezionati dalle fonti collegate 

all’Indice delle PA e dai sistemi di crawling del motore di ricerca di 
italia.gov.it; 

o le pagine di approfondimento sono alimentate con l’interazione con le 
diverse iniziative del Dipartimento della Funzione Pubblica e il Dipartimento 
della Digitalizzazione e Innovazione della PA; 

o gli indirizzi della PA sono il risultato del confronto tra le fonti Formez PA, 
DigitPA e Istat. 

 
Contact Center Linea Amica 

• Attraverso il presente Progetto verrà offerta continuità al Contact Center Linea 
Amica. La fase di start up sarà caratterizzata da un’attività di analisi delle 
domande dei cittadini e da uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di 
gruppi di FAQ tematiche da pubblicare sul portale. Questa attività sarà svolta in 
sinergia con i referenti della comunicazione di alcuni dei principali Contact Center 
pubblici italiani. Dal mese di maggio 2012 si prevede di mantenere attive le 
postazioni (operatori part time) di Front Office telefonico con operatori in cuffia 
altamente specializzati ed opportunamente formati; i gruppi di Back Office 
prendono in carico l’istanza del cittadino che non avrà trovato risposta dal primo 
livello. Il Back Office sarà composto da team leader, operatori specializzati su 
tematiche trasversali e operatori dedicati alle tematiche della previdenza, salute, 
fisco, disabilità, immigrazione. Con cadenza bimestrale Linea Amica produrrà un 
report sullo stato dell’arte del servizio. Anche dal punto di vista tecnologico, 
attraverso il progetto si intende rafforzare e dare continuità agli assetti esistenti 
del servizio di Contact Center. Saranno necessarie attività di manutenzione e 
sviluppo del CRM e della piattaforma di Knowledge Management, realizzati con 
sistema di gestione dei contenuti open source.  

• Il Contact Center Linea Amica potrà dedicare parte delle risorse di Front e Back 
Office per la costituzione e la gestione di Help Desk specializzati a supporto di 
cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche (per esempio per informazioni e 
supporto alle procedure di evidenza pubblica, o come avvenuto per l’assistenza 
post sisma in Abruzzo). 

 
Tecnologie E Strumenti I HW, SW, Traffico Telefonico 

• Attraverso il presente progetto verrà offerto il supporto tecnologico necessario al 
funzionamento del servizio di Contact Center ed in particolare: a) mantenimento in 
esercizio e manutenzione dei server primari e di quelli di back up; b) 
manutenzione delle dotazioni informatiche degli operatori e funzionari di Linea 
Amica; c) manutenzione e sviluppo della piattaforma tecnologica, ivi comprese le 
connessioni ad Internet; d) manutenzione e gestione dei centralini e delle linee 
telefoniche; e) gestione e pagamenti delle bollette telefoniche e degli interventi 
dell’operatore telefonico. 

 
Formazione 

• Verrà proposta una nuova edizione del percorso di aggiornamento professionale 
per responsabili ed operatori di contatto con il cittadino che prestano servizio 
presso le amministrazioni che aderiscono al Network. Questa attività di 
formazione, denominata “Front Office Chiavi in Mano” ha l’obiettivo di fornire alle 
Pubbliche Amministrazioni del Network Linea Amica assistenza in presenza e a 
distanza sui temi relativi alla Comunicazione pubblica, l’innovazione nella PA e la 
comunicazione attraverso i siti web. Nella prima fase del Progetto verrà realizzata 
una attività di progettazione del percorso didattico e un’analisi degli strumenti 
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tecnologici da impiegare per bilanciare adeguatamente la formazione in presenza 
con quella a distanza. Successivamente si strutturerà un’offerta formativa rivolta, 
in particolare, alle Amministrazioni che devono attivare o potenziare servizi di 
contatto con il cittadino, e comprende le seguenti attività e strumenti: il percorso 
formativo di base (formazione integrata in presenza e a distanza), per gli operatori 
della comunicazione; il percorso Linee Guida per i siti web della PA rivolto ai 
Responsabili della comunicazione e agli addetti alla gestione dei siti web; i 
laboratori, brevi percorsi integrati di approfondimento su tematiche di rilievo 
rispetto al tema generale della comunicazione pubblica; gli stage, per facilitare lo 
scambio di esperienze concrete, il confronto, di strumenti e soluzioni, rivolti ai 
responsabili di strutture di Front Office che aderiscono al Network; i webinar, 
seminari online su temi legati all’innovazione nella PA e alle novità normative in 
materia di siti web pubblici; il social network dei comunicatori della PA. Il gruppo 
Linea Amica Network di InnovatoriPA affianca il Network delle amministrazioni di 
Linea Amica, rafforzando e diffondendo un modello di servizio al cittadino 
condiviso. 

• Per quanto riguarda l’attività di formazione dedicata agli operatori di Linea Amica, 
inizialmente si procederà con la progettazione didattica e l’ottimizzazione delle 
piattaforme on line da utilizzare (aule virtuali e Intranet). 

 
Network e Comunicazione 

• Si intende proseguire l’attività di consolidamento e sviluppo del Network delle 
amministrazioni che fanno parte della rete di Linea Amica e per questo coinvolte 
nel processo di lavoro legato alla soluzione dei quesiti dei cittadini. Si tratta di 
amministrazioni centrali e locali che, condividendo l’approccio del servizio e con 
spirito di collaborazione, partecipano al servizio e lo arricchiscono di contenuti, di 
aggiornamenti, di report quantitativi e qualitativi.  

• Sin dalle prime fasi del Progetto, lo staff dedicato opererà per aumentare il 
numero di amministrazioni che compongono il Gruppo di Coordinamento di Linea 
Amica, il gruppo di PA che hanno supportato il Ministero per la PA e l’Innovazione 
sin dal lancio di Linea Amica, tra quelle che hanno avviato servizi di risposta 
telefonica ed hanno maturato una esperienza significativa nell’utilizzo di 
tecnologie di informazione di nuova generazione. Verranno organizzati incontri 
per: conoscere i dati del Contact Center Linea Amica; socializzare i risultati del 
Programma e le iniziative di sviluppo; ottimizzare i flussi di interoperabilità già 
avviati tre le strutture del Gruppo e Linea Amica; sviluppare iniziative convergenti 
per promuovere i servizi a distanza e, più in generale, trasferire il senso di unità 
della PA nel cittadino. 

• Successivamente, un secondo gruppo di lavoro si occuperà di mantenere i 
rapporti con le PA locali che hanno già aderito alla rete e ne gestirà le relazioni. 
Per questa attività verrà coinvolto anche il gruppo di Back Office che si interfaccia 
quotidianamente con le strutture del Network per l’istruttoria e la soluzione dei 
quesiti di secondo livello. Il gruppo di lavoro opererà finalizzando l’attività 
all’ottimizzazione dei flussi di lavoro e di comunicazione da e verso le strutture 
periferiche, anche tenendo conto dello stato di avanzamento del Progetto “Fase 2 
di Linea Amica”, già affidato al Formez PA dal Dipartimento per l’Innovazione 
Tecnologica. 

• Un terzo gruppo di lavoro svilupperà un’attività relazionale finalizzata allo sviluppo 
del Network. L’obiettivo dell’attività è rafforzare il numero delle strutture pubbliche 
di contatto al cittadino (Contact Center, call center, URP, ecc.) presenti a livello 
locale, indipendentemente dalle dotazioni tecnologiche delle unità organizzative 
preposte. Verranno organizzati incontri conoscitivi e riunioni per stimolare le 
amministrazioni ad entrare nella rete di Linea Amica. 

• Il gruppo del Network collabora all’organizzazione di incontri a carattere nazionale 
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e finalizzati alla valorizzazione del progetto, che si realizzeranno nell’ambito di 
manifestazioni nazionali di particolare rilievo (per esempio ForumPA, Forum 
dell’Innovazione, ecc.). Sono comprese in questa linea di attività le iniziative di 
comunicazione legate al Network di Linea Amica come ad esempio: newsletter 
Linea Amica Informa; presidio della produzione video dedicata al Progetto e 
visibile sul canale You Tube LA PA CHE SI VEDE, presidio della produzione 
audio di Radio PA Amica, aggiornamento delle news del portale Linea Amica. Da 
maggio 2012, si realizzerà anche un servizio di Help Desk tecnico telefonico e di 
posta elettronica per le amministrazioni della rete e per tutte le altre. 

 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Dalla partenza del progetto, e quindi nel periodo maggio - dicembre 2012, sono stati conseguiti i 
seguenti risultati: 

- Numero contatti inbound/outbound totali Contact Center Tecnico Linea Amica: 159.241 

- N. P.A. del Network:  > 1.251 ; 

- N. visitatori unici sito web: 1.667.489; 

- N. visualizzazioni pagina: 3.404.602 

- N. eventi: 2;  

- N. brochure LA: 500 

- N. newsletter LA: 16 

- N. percorsi formativi PA: 3 

- N. partecipanti: 314 
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Titolo del 
Progetto 

Osservatorio Linea Amica: monitoraggio dei flussi di lavoro, analisi e supporto 
tecnico all'innovazione dei processi e all'ottimizzazione della comunicazione 
della PA e successivo Atto Aggiuntivo 

 
Descrizione  

La finalità complessiva del progetto è stata rafforzare le capacità di analisi dei flussi di 
lavoro legati alle istanze dei cittadini ed individuare strategie di miglioramento dei 
processi di lavoro e della comunicazione del sistema della PA italiana. Attraverso una 
integrazione funzionale con il servizio Linea Amica, si è inteso favorire negli utenti 
(P.A., cittadini, imprese) una percezione della P.A. unitaria e coerente. Il Progetto si è 
posto di raggiungere due obiettivi specifici: attivare un monitoraggio permanente dei 
flussi di lavoro legati ai principali servizi all’utenza e sviluppare strategie di 
miglioramento dei processi, integrabili con il Programma Linea Amica; rafforzare la 
comunicazione pubblica del sistema della PA valorizzando il ruolo propulsivo del DFP 
anche attraverso la sperimentazione di piattaforme multimediali di nuova generazione. 

In data 21/12/2011 è stato siglato un Atto Aggiuntivo che ha integrato e prorogato le 
attività fino al 31/03/2012. 

Durata Dal 04/02/2011 
Al 31/03/2012 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Tutte le PP.AA., Cittadini, 
Imprese, Associazioni 

 
Principali 
attività Relativamente al primo obiettivo sono state realizzate le seguenti attività: 

1.1 Attività di Osservatorio Linea Amica  

Un gruppo di esperti, operativo direttamente presso il DFP, ha offerto supporto alle 
attività legate al contatto con il cittadino, costituendo un Osservatorio di Linea Amica. 
L’Osservatorio ha ricevuto (direttamente o attraverso il Front Office di Linea Amica) le 
domande dei cittadini e delle loro associazioni di riferimento, ma anche dei dipendenti 
pubblici, delle amministrazioni e delle imprese.  
Nel periodo di riferimento sono state censite ed opportunamente classificate n. 198 
istanze, delle quali la maggior parte (92%) provenienti da cittadini, il 5% provenienti da 
imprese, associazioni o sindacati e solo il 3% da Pubbliche amministrazioni. 
L’analisi della documentazione pervenuta ha consentito di osservare che le 
comunicazioni delle PA consistono soprattutto in riscontri a istanze di privati, inviate per 
conoscenza al Ministro per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione. 
Le imprese/associazioni segnalano prevalentemente casi di inefficienza burocratica o 
offrono proposte di semplificazione in vari ambiti. Le istanze dei cittadini sono costituite 
da rimostranze contro la burocrazia, da denunce di casi circostanziati, da richieste di 
aiuto nella risoluzione di casi specifici, e riguardano il più delle volte rapporti con istituti 
previdenziali o enti locali. Buona parte delle richieste, poi, riguarda l’interpretazione 
della normativa vigente, soprattutto in tema di pubblico impiego 
I quesiti di tipo informativo o comunque di semplice soluzione, sono stati smistati al 
Contact Center Linea Amica che si è occupato di evadere le risposte; per le domande 
più complesse (pareri, richieste individuali, ecc.) l’Osservatorio ha proceduto con 
un’attività di istruttoria altamente professionalizzata, che ha previsto il raccordo 
funzionale con gli strumenti di lavoro del Contact Center Linea Amica (Customer 
Relationship Management e la Knowledge Base) e con gli operatori di Back Office di 
Linea Amica.  

Sui temi pertinenti il Dipartimento, invece, sono pervenute complessivamente al 
Contact Center Multicanale del servizio Linea Amica n. 2.891 richieste totali  

1.2 Attività di supporto all’Ispettorato Funzione Pubblica  

Un secondo gruppo di lavoro ha supportato il presidio presente presso l’Ispettorato 
della Funzione Pubblica. Il gruppo ha operato per sviluppare un monitoraggio dei flussi 
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di lavoro legati alle attività di vigilanza sulla conformità dell'azione amministrativa ai 
principi di imparzialità e buon andamento; alla verifica sull'efficacia dell'attività 
amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla semplificazione delle 
procedure. Inoltre, il gruppo di lavoro si è occupato di integrare la base di conoscenza 
di Linea Amica con quella dell’Ispettorato, ottimizzando il lavoro delle due strutture. 
E' stata svolta la seguente attività: 
-  istruttoria delle segnalazioni dei cittadini su ritardi procedimentali negli uffici pubblici; 
- primo esame delle relazioni svolte dall’Ispettorato con la Ragioneria Generale dello 
Stato a seguito di inadempienze di spesa riscontrate nelle Amministrazioni, con 
particolare riferimento alla gestione del personale; 
- elaborazione dei dati trasmessi dalle medesime Amministrazioni sui procedimenti 
disciplinari in conformità alla Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella 
Pubblica Amministrazione n. 8 del 6 Dicembre 2007, e sulle procedure di controllo della 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive ex artt. 71-72 DPR 445/2000; 
- controllo delle inadempienze a seguito dell’attività di monitoraggio attribuita dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica al Formez PA. 
Sono state istruite complessivamente oltre n. 200 pratiche. 

1.3 Attività Internazionali  

Un terzo gruppo di lavoro ha fornito supporto alle attività internazionali. In particolare, 
attraverso questo gruppo di esperti è stato attivato un monitoraggio delle esperienze di 
riforme della PA a livello internazionale. L’azione di informazione e benchmark ha 
consentito un confronto sistematico con gli altri Paesi e ha favorito l’individuazione di 
modelli e best practice replicabili. Le relazioni internazionali consentono al Dipartimento 
della Funzione Pubblica di realizzare un confronto con le realtà amministrative di altri 
paesi. I rapporti con l'estero sono gestiti a livello bilaterale, con le strutture ministeriali e 
le agenzie responsabili della funzione pubblica di altri paesi, e a livello multilaterale, in 
seno ad organismi internazionali che promuovono l'efficacia e l'efficienza della gestione 
pubblica, l'integrazione europea e la formazione, come l'OCSE (Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico), l'UE (Unione Europea) e l'EIPA 
(European Institute of Public Admnistration). 
Il 10 gennaio 2012 si è insediato il nuovo Consigliere Diplomatico del Ministro della 
Pubblica Amministrazione e della Semplificazione (Ministro Plenipotenziario Vinicio 
Mati). Le principali aree di attività dell’Ufficio hanno riguardato i seguenti argomenti: 
- Working Party of Senior Budget Officials (politiche  economiche); 
- Regulatory Management and Reform Working Party (politiche per la regolazione); 
- Network of Senior Officials from Centres of Government (questioni di governance); 
- Human Resources Management Working Party (gestione delle risorse umane); 
- Strategia di Lisbona. 
Relativamente al secondo obiettivo sono state sviluppate le seguenti attività: 

2.1 Attività di comunicazione 

Attraverso un gruppo di lavoro dedicato, FormezPA ha offerto un supporto specifico alle 
attività di comunicazione del DFP, con particolare attenzione alla coerenza e alla 
chiarezza dei messaggi all’utenza veicolati dal portale del DFP, da Linea Amica e da 
tutti i canali di comunicazione a disposizione. Ad es. il sito istituzionale del DFP, che ha 
da tempo una sezione on line che riporta gli aggiornamenti del Programma Linea 
Amica: i monitoraggi, i dati sul Network, l’analisi delle domande, documenti sullo stato 
di avanzamento, ecc.  
Inoltre, attraverso l’Ufficio Stampa il DFP ha sviluppato contatti con agenzie di stampa, 
testate, canali televisivi. Il gruppo di lavoro di Formez PA, operando in stretto raccordo 
con i referenti del DFP, si è raccordato con lo staff di comunicazione di Linea Amica per 
mantenere l’aggiornamento continuo degli spazi web legati alla comunicazione al 
cittadino. Linea Amica ha messo a disposizione della comunicazione del Dipartimento 
la propria rete di contatti (soprattutto il Network delle PA che aderiscono al Programma 
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Linea Amica) e la propria esperienza nella produzione audio e audiovisiva, anche 
accompagnando il DFP nelle scelte strategiche legate alla visibilità del Ministero e alla 
comunicazione della riforma della P.A. 
Il gruppo di lavoro di Formez PA ha prestato supporto specifico nell’organizzazione di 
conferenze stampa ed eventi del DFP, anche individuando, nella rete Linea Amica, il 
target di amministrazioni più opportuno da invitare o coinvolgere. 
L’attività di organizzazione di eventi, diffusione e valorizzazione dell'attività del Ministero 
e delle strutture ad esso collegato è stata sostenuta anche attraverso l’impiego dei 
canali di comunicazione di Linea Amica (Newsletter, notiziari audio, servizi video, 
comunicati stampa, portale web, ecc.) che sono pubblicati o linkabili dal portale del 
Dipartimento della Funzione Pubblica. Nel periodo sono stati elaborati e diffusi oltre n. 
50 comunicati stampa e sono stati selezionati per la rassegna stampa oltre n. 400 
articoli delle principali testate editoriali nazionali 

2.2 Sperimentazione di servizi di social check-in (MiaPA) 

Attraverso la creazione di un gruppo di lavoro dedicato, Formez PA ha fornito 
assistenza allo sviluppo dell’iniziativa Mia PA, primo servizio al mondo di applicazione 
estesa degli strumenti di social check-in in ambito pubblico che utilizza un nuovo canale 
di ascolto, accessibile sia dal telefono cellulare sia dal web. Il servizio rappresenta una 
nuova opportunità di voice per i cittadini, coerente con l’evoluzione del web 2.0. 
MiaPA è finalizzata a semplificare l’accesso alla PA mettendo a disposizione su smart-
phone, in una modalità georeferenziata, la rubrica di Linea Amica che contiene tutti gli 
enti pubblici e gli uffici più interessati dai servizi di attenzione al cittadino.  
Oltre a permettere ai cittadini di individuare sul territorio i punti di informazione e di 
erogazione dei servizi, l’applicazione ha consentito di condividere commenti e 
valutazioni, favorendo un processo di confronto e miglioramento continuo della PA. Ll 
servizio ha realizzato una nuova opportunità di voice per i cittadini, coerente con 
l’evoluzione del web 2.0, semplificando l’accesso alla PA. E’ stata resa fruibile su 
smart-phone, in una modalità georeferenziata, la Rubrica di Linea Amica che contiene 
tutti gli enti pubblici e gli uffici ritenuti più interessanti dai cittadini. Sono stati inseriti 
circa n. 12.000 indirizzi di uffici pubblici. Oltre a permettere ai cittadini di individuare sul 
territorio i punti di informazione e di erogazione dei servizi, l’applicazione consente di 
condividere commenti e valutazioni, favorendo un processo di confronto e 
miglioramento continuo dei servizi. 

Si segnala che dai primi giorni di dicembre 2011 è stata resa disponibile 
un’applicazione per IPhone legata al servizio Linea Amica. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Nel periodo gennaio – marzo 2012, data di conclusione del progetto, sono stati conseguiti i seguenti 
risultati: 
N. di istanze pervenute all’Osservatorio di Linea Amica: n. 198; 
N. di istanze tematiche pervenute a Linea Amica: 2.891 
N. pratiche Ispettorato DFP: >200; 
N. comunicati stampa: >50; 
N. articoli recensiti: > 400; 
N. applicazioni di social checkin: 1 sistema su piattaforma iPhone e Android; 
N. indirizzi georeferenziati: >12.000 
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Titolo del 
Progetto 

Atto Aggiuntivo - Miglioramento dei servizi ai cittadini, razionalizzazione 
informativa e coinvolgimento delle PA centrali e locali 

 
Descrizione  

In data 12/04/2012 è stato siglato tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il 
Formez PA l’Atto Aggiuntivo alla Convenzione “Miglioramento dei servizi ai cittadini, 
razionalizzazione informativa e coinvolgimento delle PA centrali e locali”, che supporta 
le attività di Linea Amica per il 2012. Il Dipartimento intende proseguire le attività 
previste nella sopra citata Convenzione, incrementando i servizi che afferiscono alle 
linee “Sviluppo del Portale Linea Amica”, “Contact Center Multicanale Linea Amica”, 
“Tecnologie e Strumenti I, HW, SW, Traffico Telefonico”, “Formazione”, “Network e 
Comunicazione” nonché valorizzando le attività riconducibili ad un’azione di 
“Monitoraggio Permanente”. 

L’obiettivo strategico del Progetto è quello di rafforzare l’ascolto del cittadino e il 
problem solving, nonché il monitoraggio, l’analisi e l’interazione del sistema dei servizi 
della Pubblica Amministrazione e facilitare la riorganizzazione attraverso lo sviluppo di 
strumenti a disposizione di tutti i cittadini del Paese e della rete delle pubbliche 
amministrazioni in modalità semplici, immediate e multicanale.  

 

Durata 01/05/2012 -31/03/2013 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

cittadini, amministrazioni centrali e 
locali, imprese. 

 
Principali 

attività 
Saranno realizzate le seguenti linee di attività, in continuità con la Convenzione Madre: 
 
Sviluppo del Portale Linea Amica 
Si prevede di realizzare lo sviluppo di nuove funzionalità e, più in generale, il 
miglioramento delle pagine del portale si atterrà ai principi europei dell’e-government: 
trasparenza, multicanalità, collaborazione e partecipazione, soddisfazione degli utenti, 
accessibilità e usabilità. Verrà mantenuto e potenziato il motore di ricerca per una 
consultazione di tutte le sezioni del portale semplice ed intuitiva, anche tenendo conto 
dei feedback degli utenti. Verranno rafforzate le risorse dedicate al presidio e gestione 
del servizio di chat e dei form che i cittadini hanno a disposizione per inviare quesiti e 
richiedere assistenza. Il servizio permetterà di dare risposte immediate anche attraverso 
il telefono. 

Il portale si arricchirà ulteriormente di schede informative su Domande & Risposte, 
anche in considerazione dei flussi di domande che risulteranno poste in numero 
considerevole dai cittadini (Faq). Per questa attività sarà potenziato il rapporto 
collaborativo con le amministrazioni coinvolte, anche rafforzando il flusso documentale 
che queste sapranno inviare alla redazione del portale per facilitare il lavoro di 
costruzione delle Faq. 

Un altro aspetto che verrà progressivamente sviluppato è l’aggiornamento della rubrica 
della PA. Il lavoro di aggiornamento si svilupperà attraverso forme di interoperabilità con 
i portali istituzionali, sistemi di ricerca di aggiornamenti e nuove informazioni, funzioni di 
crowdsourcing e il  tradizionale aggiornamento redazionale.  

Il portale Linea Amica favorirà lo sviluppo della strategia europea degli Open Data 
pubblicando il catalogo dei dati aperti dalle amministrazioni centrali, regionali e locali e 
integrandosi con il portale paneuropeo degli open data. 

 
Contact Center Multicanale Linea Amica 

Sarà ulteriormente rafforzata la capacità di risposta e di risoluzione delle istanze del 
Contact Center Multicanale di Linea Amica, grazie alla ulteriore specializzazione degli 
operatori sulle tematiche più complesse o più richieste dai cittadini, alla estensione delle 



 

 113

funzionalità di trasparenza e di tracciamento delle richieste e alla disponibilità di ulteriori 
canali di accesso al servizio.  

Le tematiche sulle quali sono stati formati con corsi mirati gli operatori Front Office e 
Back Office del contact center, e sulle quali si procederà con un rafforzamento delle 
competenze ed un aggiornamento continuo, in parallelo alla formazione generale su 
tutti i servizi forniti dalla PA e quindi di pertinenza di Linea Amica, sono: a) la 
integrazione dei cittadini stranieri che lavorano nel nostro paese e in generale le 
tematiche relative alla immigrazione; b) i programmi di innovazione delle pubbliche 
amministrazioni attraverso la semplificazione delle procedure e la introduzione di nuove 
tecnologie, con specifico riferimento a quanto previsto da Nuovo Codice 
dell'Amministrazione Digitale; c) i programmi specifici dedicati alla introduzione di nuove 
tecnologia nei comparti della scuola, della università e della ricerca, della giustizia e 
della sanità. 

Per quanto riguarda l’evoluzione del contact center verso una sempre maggiore 
multicanalità, oltre al tradizionale mezzo telefonico i cittadini potranno accedere e 
interagire con modalità sempre più semplificate al servizio tramite: a) comunicazione 
interattiva via chat sul Portale degli italiani; b) comunicazione telefonica via Internet con 
servizio Skype; c) area Linea Amica sul portale di social networking Facebook; d) 
mediante smartphone con "app" specifica per il servizio Linea Amica; d) inserimento di 
richieste via form sul Portale degli italiani e ricezione delle risposte via e-mail; e) casella 
vocale attiva H24 per inserimento di richieste con successivo contatto via telefono. 

 
Tecnologie e Strumenti I, HW, SW, Traffico Telefonico 
Si continuerà a offrire il supporto tecnologico necessario al funzionamento del servizio 
di Contact Center ed in particolare: a) mantenimento in esercizio e manutenzione dei 
server primari e di quelli di back up; b) manutenzione delle dotazioni informatiche degli 
operatori e funzionari di Linea Amica; c) manutenzione e sviluppo della piattaforma 
tecnologica, ivi comprese le connessioni ad Internet; d) manutenzione e gestione dei 
centralini e delle linee telefoniche; e) gestione e pagamenti delle bollette telefoniche e 
degli interventi dell’operatore telefonico. 
 
Formazione 
Verrà rafforzata l’offerta didattica legata al Progetto Linea Amica, sia con riferimento alle 
risorse interne al progetto (risorse Linea Amica) sia per quanto riguarda le 
amministrazioni del Network (offerta didattica rivolta a responsabili ed operatori delle 
amministrazioni, denominata Front Office Chiavi in Mano). Relativamente alle risorse 
interne, queste seguiranno un percorso di formazione destinato ad approfondire la 
conoscenza delle funzioni e delle articolazioni delle amministrazioni pubbliche centrali e 
locali, ivi compresi i principali servizi e l’organizzazione del sistema della PA. Le risorse 
interne verranno addestrate all’ottimizzazione dei flussi di comunicazione del servizio 
Linea Amica (Front Office e Back Office), ivi comprese le tecniche di ricerca all’interno 
della banca dati di linea amica e nei portali istituzionali. Gli operatori di Linea Amica 
verranno seguiti per trasferire in loro le tecniche di utilizzo del CRM. 
 
Monitoraggio permanente 
Il Contact Center Linea Amica svilupperà azioni di monitoraggio a livello nazionale sulle 
politiche del governo utilizzando gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 
mailing list, form on line, ecc.). In particolare si offrirà un supporto conoscitivo dei diversi 
aspetti della Riforma con particolare riguardo a quelli della razionalizzazione dei costi 
delle amministrazioni, della semplificazione, della digitalizzazione dei servizi. 
 

Su indicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, il Contact Center Linea Amica 
dedicherà per periodi definiti parte delle risorse di Front e Back Office per la 
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costituzione e la gestione di Help Desk specializzati a supporto di cittadini, imprese e 
delle amministrazioni pubbliche per informazioni e supporto su procedure di evidenza 
pubblica, Codice dell'Amministrazione Digitale, semplificazione amministrativa, e 
assistenza specialistica per campagne di monitoraggio a livello nazionale (per esempio 
Auto Blu). 

In particolare per i monitoraggi a livello nazionale l’Help Desk, opportunamente formato, 
potrà garantire: 
- il necessario supporto metodologico, contenutistico e tecnico alla compilazione dei 
form di rilevazione; 
- l’aggiornamento della rubrica e dell’anagrafica degli enti e dei referenti responsabili 
della compilazione; 
- l’analisi delle richieste, e conseguente approfondimento su quesiti di merito per la 
realizzazione di FAQ, e guide utente relative a modalità di partecipazione e 
organizzazione della rilevazione, compilazione del formulario on line, e normativa di 
riferimento; ecc. 
 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Dalla partenza del progetto, e quindi nel periodo maggio – dicembre 2012 sono stati prodotti i seguenti 
risultati: 
- Numero Domande & Risposte revisionate: 2.047; 
- Numero Domande & Risposte inserite: 445; 
- Numero rapporti di monitoraggio: 12; 
- N. percorsi formativi interni: 3; 
- N. partecipanti: 89; 
- N. percorsi formativi interni: 7; 
- N. partecipanti: 120, 
- N. indagini realizzate: 1; 
- N. PA censite: 4.694 
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Titolo del 
Progetto 

 
Prosecuzione delle Attività dell’Osservatorio Linea Amica e Rafforzamento della 
Capacità di Ascolto del Sistema delle Pubbliche Amministrazioni e della 
Comunicazione Istituzionale 

 
 

Descrizione  
La riforma della Pubblica Amministrazione in corso, per realizzarsi nei termini previsti 
dagli adempimenti imposti dalla disciplina vigente, necessita che la pubblica 
amministrazione riscopra il valore fondamentale della gestione manageriale; individui 
strumenti efficaci e forme di accompagnamento alla riforma; definisca le necessarie 
interconnessioni e relazioni tra gli strumenti con i processi e  sistemi di trasparenza e 
comunicazione esterna. 
Si tratta, peraltro, di aspetti sui quali negli ultimi mesi sono intervenuti significativi 
interventi di razionalizzazione, come ad es.: il Piano Nazionale delle Riforme, che 
riguarda in modo incisivo l’amministrazione pubblica; il Decreto Sviluppo; i Decreti legge 
nn. 98 e 138 del 2011; la Legge di Stabilità del novembre del 2011. Interventi, come 
noto, oggetto di favorevole considerazione nel Rapporto Rehn del 29 novembre 2011, 
ecc. La finalità del progetto è supportare il governo della pubblica amministrazione 
affinché questa, riuscendo a intercettare i bisogni dei cittadini, si prepari ad affrontare i 
cambiamenti e possa anticiparne le aspettative; 
Il progetto si pone due macro-obiettivi specifici: 
1. attivare un monitoraggio permanente dei flussi di lavoro legati ai principali servizi 

all’utenza e sviluppare strategie di miglioramento dei processi, in stretto raccordo 
con le attività realizzate dal Contact Center multicanale Linea Amica; 

2. migliorare la comunicazione pubblica del sistema della PA attraverso la 
valorizzazione del ruolo propulsivo del Dipartimento della Funzione Pubblica e del 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione.  

 

Durata 01/04/2012- 31/01/2013 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

Tutte le PP.AA., Cittadini, 
Imprese, Associazioni 

 
Principali 

attività 
Le linee di attività da realizzare sono: 

1. Attività di Osservatorio Linea Amica 

L’Osservatorio Linea Amica è una struttura di assistenza tecnica operativa presso il 
Dipartimento della Funzione Pubblica, impegnata in attività di: 

• monitoraggio, 
• sistematizzazione,  
• valorizzazione delle richieste delle Amministrazioni.  

Il gruppo di lavoro si occupa prevalentemente di omogeneizzare gli standard di 
performance delle singole Amministrazioni e opera per la valorizzazione del personale 
dipendente.  
Nel periodo di riferimento della relazione, in continuità con le attività svolte negli anni 
precedenti, il presidio presso il Dipartimento si è occupato di recepire, classificare e 
standardizzare anche le risposte ai quesiti inviati da parte di cittadini, associazioni, 
imprese, relativamente alla riforma della Pubblica Amministrazione in atto. 
Contemporaneamente è proseguito il sostegno all’iniziativa del Ministro dell’Innovazione 
e della Pubblica Amministrazione “Burocrazia Diamoci un Taglio”, a favore della 
semplificazione burocratica.  
Tali azioni si sono inserite in un contesto di riforma della PA italiana che, investendo 
sulla gestione manageriale del civil servant, proietta la PA verso un nuovo modo di 
intendere il governo e rende la comunicazione un fattore strategico sul quale investire. 
Si sottolinea che la capacità di ascolto del cittadino, nonché la modulazione di una 
risposta efficace, contribuiscono alla verifica della qualità dei servizi e al gradimento 
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degli stessi, ma anche ad aumentare la fiducia nelle istituzioni e a promuovere la 
partecipazione della società civile. Nel periodo di riferimento sono state censite ed 
opportunamente classificate n. 186 istanze, delle quali la maggior parte (85% circa) 
provenienti da cittadini, il 5% da Pubbliche amministrazioni e il 10% provenienti da 
imprese, associazioni o sindacati.  
E’ proseguito, inoltre, il lavoro di stretto raccordo tra il gruppo di lavoro presso il 
Dipartimento e il il gruppo di lavoro del Contact Center di Linea Amica. Nel periodo di 
riferimento, in relazione a tematiche attinenti il rapporto tra PA-cittadini-Funzione 
Pubblica, sono pervenute a Linea Amica n. 2.740 richieste; tutte evase dagli operatori 
specializzati del Front Office. 

 
2. Attività di supporto all’Ispettorato Funzione Pubblica 

L’Ispettorato per la Funzione Pubblica svolge compiti ispettivi di vigilanza sulla 
conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, 
sull'efficacia dell'attività amministrativa, con particolare riferimento alle riforme volte alla 
semplificazione delle procedure, sull'esercizio dell'azione disciplinare, oltre che 
sull'osservanza delle disposizioni inerenti il controllo dei costi. L’obiettivo è ridurre gli 
sprechi e eliminare ritardi o inadempienze.  

Nel periodo oggetto della relazione, l'attività dell'Ispettorato è stata rivolta a: 

• vigilare sul rispetto dei termini e delle modalità procedimentali da parte degli 
uffici nell'ambito dei rapporti tra cittadini, imprese e le amministrazioni pubbliche; 

• controllare in particolare con la Guardia di Finanza l'osservanza delle norme 
sull'incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; 

• effettuare verifiche in collaborazione con la Ragioneria Generale dello Stato 
sull'attività di spesa delle Amministrazioni. 

Il gruppo di lavoro quotidianamente ha accolto e lavorato le segnalazioni pervenute per 
e-mail, fax e/o numero verde sia di cittadini, che per vari motivi hanno rapporto con la 
Pubblica Amministrazione, sia di dipendenti riguardanti presunte irregolarità in materia 
di: 

- organizzazione del lavoro (accesso, bandi di concorso e assunzioni, passaggio di 
livello/area, controlli e valutazioni interne, incarichi dirigenziali, presunti comportamenti 
vessatori, pari opportunità, ecc.); 
- incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; 
- diritto di accesso e/o partecipazione al procedimento (L. 241/1990 e s.m.i.); 
- tutela e sostegno delle categorie protette; 
- procedimenti in materia di stato civile e certificazione anagrafica;  
- procedimenti vari: autorizzazioni, concessioni, espropri, procedimenti complessi (es. 
conferenze di servizi); 
- disciplina pensionistica, previdenziale e tributaria. 

 
3. Attività Internazionali 

Sono proseguite le attività internazionali che consentono al Dipartimento della Funzione 
Pubblica di realizzare un confronto con le realtà amministrative di altri paesi. I rapporti 
con l'estero sono gestiti a livello bilaterale, con le strutture ministeriali e le agenzie 
responsabili della funzione pubblica di altri paesi, e a livello multilaterale, in seno ad 
organismi internazionali che promuovono l'efficacia e l'efficienza della gestione 
pubblica, l'integrazione europea e la formazione, come l'OCSE (Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo Economico), l'Unione Europea e l'EIPA (European Institute 
of Public Administration).  
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Il Ministero, attraverso le relazioni internazionali, persegue l’intenzione di realizzare 
un’attività di informazione e benchmark con gli altri paesi in modo sistematico, nonché 
di individuare modelli e best practice da cui trarre spunti di riflessione.  
Nel periodo, inoltre, è stata svolta un’attività di studio finalizzata alla redazione di pareri 
e proposte di testi normativi per il Capo del Dipartimento della Funzione Pubblica e il 
Ministro per la Pubblica Amministrazione e per la Semplificazione, in ausilio alle 
tematiche di competenza istituzionale del Dipartimento, con particolare riferimento alle 
riforme istituzionali. 
Ad esempio, sono state condotte ricerche e approfondimenti in materia di istituzioni 
parlamentari e forma di governo (A.S. 24 e connessi), per la quale è risultato 
necessario, in particolare, affiancare un’analisi di contesti ordinamentali stranieri (a fini 
comparativi) alle attività già tipiche dell’attività istruttoria di tipo giuridico. 

 
4. Attività di Comunicazione. 

Attraverso un gruppo di lavoro dedicato, è stato offerto un supporto specifico alle attività 
di comunicazione del Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare attenzione 
alla coerenza e alla chiarezza dei messaggi all’utenza veicolati dal portale istituzionale 
del Dipartimento, dal servizio Linea Amica e da tutti i canali di comunicazione a 
disposizione. L'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, nell’ambito della programmazione strategica per l’anno 2012, ha proseguito 
l’attività portata avanti in questi anni, per migliorare tutte le azioni di comunicazione e di 
diffusione delle principali iniziative messe in campo dal Ministro per la Pubblica 
Amministrazione e la Semplificazione:  

- il decreto legge “Semplifica Italia”;  
- l’Unità di Semplificazione, creata per rendere più fruibile il quadro delle regole 

del Paese, ridurre il numero delle norme esistenti, eliminare gli oneri 
amministrativi "inutili" che gravano sui cittadini e sulle imprese, agevolando 
l'adempimento di quelli necessari per garantire un livello di tutela adeguato e per 
assicurare lo svolgimento delle pubbliche funzioni; 

- il sistema delle Autonomie (Province, Unione dei Comuni e Città metropolitane) 
e amministrazioni periferiche dello Stato, che saranno riorganizzate per offrire 
migliori servizi ai cittadini;  

- il DDL Anticorruzione;  
- Migliorare la Pubblica Amministrazione – Legge Delega al Governo per la 

riforma del lavoro pubblico e la trasparenza. 
L’Ufficio Stampa nel periodo di riferimento ha curato: 

- la rassegna della stampa quotidiana e periodica. La rassegna è attivata anche 
on line;  

- la rassegna video sul sito dipartimentale riguardante la partecipazione del 
Ministro a trasmissioni televisive, radiofoniche ed interviste quale contributo nei 
notiziari dei telegiornali; 

- la preparazione dei testi che accompagnano la rassegna video; 
- i rapporti con gli organi di comunicazione, nazionali ed esteri e con agenzie di 

stampa; 
- l’organizzazione delle conferenze stampa cui partecipano esponenti del 

Dipartimento. 
 

 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Dalla partenza del progetto, e quindi per il periodo aprile – dicembre 2012 sono stati conseguiti i 
seguenti risultati: 
- Numero contatti inbound tematici totali Linea Amica DFP: 4.596; 
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- Numero istanze Osservatorio LA: 456; 
- Numero istanze Ispettorato Funzione Pubblica: 702; 
- Numero report comparativi attività internazionali: 6; 
- Numero comunicati stampa: 84; 
- Numero conferenze stampa: 10; 
- Numero articoli stampa selezionati e diffusi: >644 
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Titolo del 
Progetto 

Prosecuzione e consolidamento del servizio di risposta "EASY ITALIA” 

 

Descrizione  

La finalità principale del progetto “Easy Italia” si conferma essere quella di fornire un 
servizio di assistenza informativa telefonica multicanale per i cittadini stranieri ed italiani 
presenti in Italia per motivi di turismo. Contestualmente al servizio di risposta, il progetto 
si  è posto come ulteriore obiettivo quello di mettere in rete le strutture con competenze 
sul turismo presenti sui territori regionali provinciali e comunali, allo scopo di 
centralizzare ed armonizzare le informazioni sull'offerta turistica italiana. Nel periodo di 
riferimento si è operato un ampliamento e consolidamento del Network costruito nel 
periodo precedente.  
“Easy Italia”, tramite un numero unico nazionale si è posizionato come soggetto  di 
riferimento del sistema turistico nazionale, grazie ad un collegamento diretto con le reti 
informative del territorio  garantendo la standardizzazione della qualità e del contenuto 
delle risposte fornite sia al turista italiano che a quello straniero, tramite la presenza 
degli operatori multilingue di Front Office.  

Durata 
Dal 01/01/2012 
Al 30/04/2012 

Amministrazioni 
Beneficiarie 

/coinvolte 

Dipartimento per gli affari 
regionali, il turismo e lo sport – 

Ufficio per le politiche del 
Turismo 

Principali 
attività 

In termini operativi le attività messe in atto nel periodo di riferimento sono  riconducibili 
al: 
1) consolidamento del Contact Center, volto alla gestione e al miglioramento delle 
procedure interne del servizio di risposta a fronte delle ulteriori funzionalità di accesso 
attivate: 

1. account Skype  

2. accesso h24 tramite form mail  

3. voice-mail 

4. attivazione del numero verde Easy Italia 800.000.039.  

2) miglioramento della fluidità dei processi e delle procedure di lavoro del Front Office e 
del Back Office. Il servizio Easy Italia si è consolidato divenendo il punto unificato di 
contatto e ascolto che consente una più efficace diffusione dell'offerta turistica e dei 
molti servizi, non sempre conosciuti, offerti dai soggetti pubblici del settore operanti in 
tutto il territorio italiano,  fornendo l'opportunità di richiedere un pronto intervento per 
qualunque esigenza del  turista. 
In sintesi il centro di contatto consente ai turisti di: 

- acquisire informazioni sempre aggiornate sull'offerta turistica del territorio 
(mostre, eventi, itinerari, suggerimenti di viaggio, ecc.) grazie ad un sistema di 
acquisizione in tempo reale di notizie aggiornate,  reperite tramite enti turistici 
territoriali; acquisire informazioni utili e di servizio (trasporti, mobilità, ricettività, 
visti e permessi, ecc.); 

- conoscere i propri diritti, ovvero ottenere supporto nell'interazione con soggetti 
privati (conti dei ristoranti, servizi degli alberghi non conformi, ritardi e 
cancellazioni voli, perdita dei bagagli ecc.). Tramite Easy Italia il turista può 
ottenere informazioni precise sulle procedure di accesso ai vari sistemi di tutela 
previsti dalla legge. Inoltre le persone con disabilità o con “bisogni speciali” 
possono avere informazioni mirate: percorsi e/o luoghi accessibili ed, in 
generale, assistenza per ogni tipo di necessità o richiesta che si evidenzino 
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durante la visita nel nostro Paese; 
- gestire emergenze ed imprevisti grazie ad un intervento in caso di difficoltà di 

relazione derivanti dalla lingua o dalla diversa cultura; ottenere mediazione 
linguistica mirata alla gestione di emergenze, in supporto a tutti i soggetti 
operanti nel settore della pubblica sicurezza. 

- essere sempre aggiornati sulle condizioni sociali, politiche e di sicurezza dei 
paesi di destinazione del proprio viaggio all'estero. 

 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

La convenzione Easy Italia prevede la standardizzazione dei livelli di servizio che il contact center deve 
garantire, nel seguito riportati: 

• risposta diretta: tutti i giorni inclusi festivi 9.00 – 22.00; 

• supporto multilingua: 
o inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese, russo, giapponese italiano; 

• casella vocale multilingua (voice-mail) attiva h24 e nel caso di picchi di traffico; 

• dimensionamento in termini di capacità di risposta: 
o max 100 chiamate / ora (incluse chiamate voice-mail); 
o chiamate passate a back-office: risposta entro 48 ore lavorative nell'80% dei casi. 
o chiamate in casella vocale: risposta entro 24 ore lavorative; 
o quesiti inviati via Internet: risposta via e-mail entro 48 ore lavorative nell'80% dei  

casi. 
Tutti i livelli di servizio sopra elencati sono stati mantenuti nel periodo all'interno dei limiti previsti. 
Per quanto riguarda i dati di funzionamento, il numero di ticket  gestiti nel periodo è stato pari a 2.412 
dal 01.01.2012 al 30.04.2012.  
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Titolo del 
Progetto 

Prosecuzione e consolidamento del servizio di risposta "EASY ITALIA 

 

Descrizion
e  

La finalità principale del progetto “Easy Italia” si conferma essere, anche nella sua terza 
annualità, quella di fornire un servizio di assistenza informativa telefonica multicanale 
per i cittadini stranieri ed italiani presenti in Italia per motivi di turismo. Contestualmente 
al servizio di risposta, il progetto si  è posto come ulteriore obiettivo quello di mettere in 
rete le strutture con competenze sul turismo presenti sui territori regionali provinciali e 
comunali, allo scopo di centralizzare ed armonizzare le informazioni sull'offerta turistica 
italiana.  
“Easy Italia”, tramite un numero unico nazionale si è posizionato come soggetto  di 
riferimento del sistema turistico nazionale, grazie ad un collegamento diretto con le reti 
informative del territorio  garantendo la standardizzazione della qualità e del contenuto 
delle risposte fornite sia al turista italiano che a quello straniero, tramite la presenza 
degli operatori multilingue di Front Office.  
 

Durata 
Dal 09/05/2012 
Al 31/12/2012 

Amministrazioni 
Beneficiarie 

/coinvolte 

Dipartimento per gli affari 
regionali, il turismo e lo sport – 

Ufficio per le politiche del 
Turismo 

Principali 
attività 

In termini operativi, nel periodo di riferimento sono state svolte le attività preparatorie 
all'riavvio del progetto, che è avvenuto in data 09/05/2012, oltre che le attività di vera e 
propria gestione e manutenzione del servizio di risposta: 
1) consolidamento del Contact Center, volto alla gestione e al miglioramento delle 
procedure interne del servizio di risposta a fronte delle ulteriori funzionalità di accesso 
attivate: 

1. account Skype  
2. accesso h24 tramite form mail  
3. voice-mail 
4. attivazione del numero verde Easy Italia 800.000.039.  

2) miglioramento della fluidità dei processi e delle procedure di lavoro del Front Office e 
del Back Office. Il servizio Easy Italia si è consolidato divenendo il punto unificato di 
contatto e ascolto che consente una più efficace diffusione dell'offerta turistica e dei 
molti servizi, non sempre conosciuti, offerti dai soggetti pubblici del settore operanti in 
tutto il territorio italiano,  fornendo l'opportunità di richiedere un pronto intervento per 
qualunque esigenza del  turista. 
In sintesi il centro di contatto consente ai turisti di: 
- acquisire informazioni sempre aggiornate sull'offerta turistica del territorio 

(mostre, eventi, itinerari, suggerimenti di viaggio, ecc.) grazie ad un sistema di 
acquisizione in tempo reale di notizie aggiornate,  reperite tramite enti turistici 
territoriali; acquisire informazioni utili e di servizio (trasporti, mobilità, ricettività, visti 
e permessi, ecc.); 

- conoscere i propri diritti, ovvero ottenere supporto nell'interazione con soggetti 
privati (conti dei ristoranti, servizi degli alberghi non conformi, ritardi e cancellazioni 
voli, perdita dei bagagli ecc.). Tramite Easy Italia il turista può ottenere informazioni 
precise sulle procedure di accesso ai vari sistemi di tutela previsti dalla legge. 
Inoltre le persone con disabilità o con “bisogni speciali” possono avere informazioni 
mirate: percorsi e/o luoghi accessibili ed, in generale, assistenza per ogni tipo di 
necessità o richiesta che si evidenzino durante la visita nel nostro Paese; 

- gestire emergenze ed imprevisti grazie ad un intervento in caso di difficoltà di 
relazione derivanti dalla lingua o dalla diversa cultura; ottenere mediazione 
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linguistica mirata alla gestione di emergenze, in supporto a tutti i soggetti operanti 
nel settore della pubblica sicurezza. 

- essere sempre aggiornati sulle condizioni sociali, politiche e di sicurezza dei 
paesi di destinazione del proprio viaggio all'estero. 

 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

La convenzione Easy Italia non include indicatori di risultato ma livelli di servizio che il contact center 
deve garantire, nel seguito riportati: 

• risposta diretta: tutti i giorni inclusi festivi 10.00 – 18.00; 

• voice-mail con recall entro 30 min tutti i giorni inclusi i festivi 18.00 – 22.00; 

• supporto multilingua: 
� inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese, russo, giapponese, italiano; 

• casella vocale multilingua (voice-mail) attiva h24 e nel caso di picchi di traffico; 

• dimensionamento in termini di capacità di risposta: 
� max 100 chiamate / ora (incluse chiamate voice-mail); 
� chiamate passate a back-office: risposta entro 48 ore lavorative nell'80% dei casi. 
� chiamate in casella vocale: risposta entro 24 ore lavorative; 
� quesiti inviati via Internet: risposta via e-mail entro 48 ore lavorative nell'80% dei  

casi. 
Tutti i livelli di servizio sopra elencati sono stati mantenuti nel periodo all'interno dei limiti previsti. 
Il numero di ticket  gestiti nel periodo è stato pari a 6.546. 
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Titolo del 
progetto 

Miglioramento delle performance nelle istituzioni scolastiche 

Descrizione  Il progetto si propone di sostenere i processi di miglioramento, lo sviluppo di sistemi 
qualità e il rafforzamento dell'autonomia scolastica attraverso l'autovalutazione e 
l'attivazione del ciclo di gestione della performance adeguando le competenze 
organizzative del sistema scolastico ai principi contenuti nel D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 
150 con particolare riferimento alla promozione della trasparenza e della 
partecipazione degli stakeholders. L’intervento si propone altresì di avviare una azione 
guidata di supporto all'attivazione di un ciclo integrato di programmazione e 
valutazione delle performance, basata su modelli di accompagnamento già 
sperimentati  in altri contesti territoriali e istituzionali e in logica di governance 
orizzontale e verticale. 

Durata 
Periodi di riferimento: 
luglio-dicembre 2011; 
gennaio-giugno 2012 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Istituzioni scolastiche regioni Ob. 
Convergenza 

Principali 
attività 

Le attività sono organizzate in tre macro aree: 

A. Miglioramento della performance e predisposizione di piani di miglioramento e della 
trasparenza nelle istituzioni scolastiche. 

• Analisi e ricostruzione del percorso metodologico di accompagnamento 
• Analisi del contesto 
• Azioni di informazione 
• Azioni di formazione formatori 
• Sperimentazione guidata del modello di accompagnamento 
• Laboratori di accompagnamento per le istituzioni scolastiche aderenti 
• Analisi dei rapporti di autovalutazione e dei piani di miglioramento 

B. Le visite di studio.  

Presso istituzioni nazionali ed europee, finalizzate all’approfondimento di aspetti 
specifici inerenti i temi dell’autovalutazione. 

C. Direzione, monitoraggio e coordinamento. 

Attività trasversale a tutto il progetto, svolta dal Comitato Tecnico Scientifico, 
organo di supporto alle attività progettuali, composto dai rappresentanti dei soggetti 
coinvolti nel progetto (DFP, MIUR, FORMEZPA). 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Nel corso del 2012 sono state avviate operativamente le attività. Dopo una fase di analisi del percorso 
metodologico di diffusione e accompagnamento del modello CAF realizzato dagli USR di Veneto, 
Lombardia e Toscana, sono state avviate le attività si comunicazione attraverso la realizzazione di 11 
seminari nei territori delle regioni ob. Convergenza (3 in Puglia, 3 in Campania, 2 in Calabria e 3 in 
Sicilia) che hanno visto la partecipazione di 1200 scuole per un totale di 2400 tra dirigenti scolastici e 
personale scolastico. 

A valle dei seminari sono state aperte le adesioni alle attività si affiancamento. E’ stata condotta una 
analisi dei contesti organizzativi attraverso la compilazione da parte delle scuole interessate alla 
compilazione di una scheda di candidatura al progetto utile ad individuare il livello di maturità 
organizzativa di ciascuna e a collocarle in 3 differenti percorsi di supporto (Scuole pilota CAF per scuole 
con elevato livello di maturità organizzativa, Autovalutazione guidata per scuole con livello medio di 
maturità organizzativa, Laboratori CAF per le scuole con basso livello di maturità organizzativa). I tre 
percorsi sono stati distinti per modalità di assistenza e per tempi di restituzione degli output previsti 
(Rapporto di Autovalutazione e Piano di Miglioramento). Ai 3 percorsi hanno complessivamente aderito 
345 scuole 122 sono nel percorso Scuole pilota; 147 in quello Autovalutazione guidata; 76 in 



 

 124

Laboratorio. 
I percorsi si sono realizzati e conclusi (ad eccezione del percorso Laboratorio CAF la cui chiusura è stata 
fissata per il 15 gennaio 2013) nel corso del 2012. Sono stati realizzati 7 webinar a cui hanno partecipato 
in media 90 scuola con 500 partecipanti; 15 aule virtuali con una media di partecipazione di 60 scuole; 
52 incontri in presenza per un totale di 1205 partecipanti. Sono state realizzate 41 indagini di CS con un 
giudizio medio complessivo (in una scala da 1 a 10) pari a 8. 
Al termine dei percorsi le scuole hanno prodotto 243 RAV (pari all’82% del totale) e 200 piani di 
miglioramento.  
L’esperienza realizzata ha consentito di riprogrammare le attività per il 2013 a partire dai punti di forza 
individuati nelle metodologie e nelle caratteristiche delle scuole. 
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Titolo del 
Progetto 

Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei DSGA nella 
programmazione e gestione di attività e progetti: formazione e social networking 

 
Descrizione 

Convenzione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez PA per la 
realizzazione dei progetti previsti dall'accordo tra il Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e il Dipartimento 
della Funzione pubblica del 21.10.2010 - PON "Competenze per lo sviluppo" FSE 2007 
IT 05 I PO 007 
Il progetto è teso a: 
• supportare lo sviluppo di una consapevolezza e una coscienza comune sul ruolo del 
dirigente pubblico in ambito scolastico in termini di skill tecnico-specialistiche 

• accrescere  le  competenze  finalizzate  alla  gestione  di  procedure  negoziali  e,  in  
generale,  alla progettazione ed attuazione di processi complessi 

• migliorare il coordinamento finanziario degli strumenti di programmazione didattica e 
finanziaria degli istituti scolastici(POF1, POF2, programma annuale, ecc.) 

• sviluppare e animare la rete dei DS e DSGA, favorendo e sviluppando la loro 
interazione 
 

È articolato in tre ambiti di attività paralleli: 
1. Attività 1 - Sviluppo competenze gestionali prevede un’azione formativa 

massiccia in presenza volta all’accrescimento delle competenze gestionali dei 
dirigenti scolastici e dei direttori amministrativi; 

2. Attività 2 - Azioni di innovazione gestionale e amministrativa rappresenta un 
approfondimento delle tematiche svolte nell’Attività 1 ed è mirata a perfezionare le 
capacità relative all’utilizzo degli strumenti tecnici e gestionali con cui il personale 
delle istituzioni scolastiche deve confrontarsi; 

3. Attività  3 - Azioni  di  e-learning  e  networking finalizzata  a  sostenere  e  
facilitare  i  processi  di networking  tra  dirigenti  scolastici  e  direttori  amministrativi  
e  il  rafforzamento  delle  competenze specialistiche 

Durata 
28.7.2011 
30.9.2014 

Amministrazioni 
destinatarie 

Istituzioni scolastiche e relative 
strutture di supporto delle Regioni 
Obiettivo Convergenza 

Principali 
attività 

Attività 1 – Formazione in presenza  
Nel mese di gennaio 2012 è stata completata l'attività avviata nel precedente mese di 
dicembre 2011 di coinvolgimento attivo degli USR – in questa prima fase, in particolare, 
per le regioni Calabria, Puglia e Campania – per lo svolgimento delle attività formative 
sul territorio. Gli incontri hanno riguardato i seguenti punti: 
• individuazione puntuale delle scuole-presidio, sedi di svolgimento delle attività, sulla 

base di un primo screening già effettuato dal MIUR; 
• disponibilità di spazi per una segreteria tecnica sul territorio 
• condivisione degli obiettivi formativi di massima individuati dal MIUR e, in 

quest’ambito, alla maggiore specificazione dei contenuti di massima delle attività – 
procedendo, eventualmente, anche ad una loro integrazione – in funzione di 
specifiche esigenze maggiormente avvertite a livello dei singoli territori di riferimento; 

• diffusione e promozione capillare delle attività presso le scuole del proprio territorio di 
riferimento; 

• individuazione delle più opportune modalità di adesione/coinvolgimento degli istituti 
scolastici alle attività formative programmate 

Le informazioni così raccolte hanno consentito di avviare: 
• la programmazione operativa delle attività nelle regioni Campania (nelle città di Napoli 

e Salerno) e Puglia (città e provincia di Bari e provincia di BAT nella città di Barletta) 
• la predisposizione dei materiali didattici in supporto all’attività di aula e in distribuzione 

a tutti i partecipanti 

Pertanto: 
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• sono stati completati i materiali didattici in supporto all’attività di aula e in distribuzione 
a tutti i partecipanti; 

• sono state individuate le sedi di svolgimento dei corsi, inizialmente presso le regioni 
Campania e Puglia, sulla base delle indicazioni e delle interlocuzioni svolte con il 
MIUR e gli Uffici scolastici Regionali di riferimento 

• sono stati costituiti specifici gruppi di lavoro territoriali in funzione dell’assistenza 
didattica da svolgere nelle diverse aule nei territori individuati 

A valle del lavoro preliminare qui sinteticamente riassunto, a partire dal mese di aprile 
sono state avviate (presso ciascuna città capoluogo di provincia), 31 edizioni di corso 
così articolate: 
• Regione Campania 
o 6 edizioni per Salerno e provincia  
o 8 edizioni per Napoli e provincia 
o 2 edizioni per Caserta e provincia 
o 2 edizioni per Avellino e provincia 
o 1 edizione per Benevento e provincia 

• Regione Puglia 
o 10 edizioni per Bari e provincia 
o 2 edizioni per Barletta-Andria-Trani e provincia  

È stata, infine, in seconda parte di anno, avviata anche la programmazione per lo 
sviluppo di ulteriori attività per le regioni Calabria e Sicilia. A tal riguardo sono stati svolti 
specifiche riunioni di coordinamento presso le sedi dei competenti USR per condividere 
la progettazione didattica e raccogliere prime informazioni sulla possibile articolazione 
territoriale per consentire la più ampia partecipazione degli istituti scolastici; anche qui i 
punti esaminati hanno riguardato, in dettaglio: 
• l'individuazione puntuale delle scuole-presidio, sedi di svolgimento delle attività, sulla 

base di un primo screening già effettuato dal MIUR; 
• la condivisione degli obiettivi formativi di massima individuati e, in quest’ambito, alla 

maggiore specificazione dei contenuti di massima delle attività – procedendo, 
eventualmente, anche ad una loro integrazione – in funzione di specifiche esigenze 
maggiormente avvertite a livello dei singoli territori di riferimento; 

• la diffusione e promozione capillare delle attività presso le scuole del proprio territorio 
di riferimento; 

• l’individuazione delle più opportune modalità di adesione/coinvolgimento degli istituti 
scolastici alle attività formative programmate 

A valle del lavoro preliminare qui sinteticamente riassunto, a partire dal mese di 
settembre sono state avviate (presso ciascuna città capoluogo di provincia) 14 edizioni 
di corso corsi così articolate: 

• Regione Calabria 
o 4 edizioni per Cosenza e provincia  
o 2 edizioni per Catanzaro e provincia 
o 2 edizioni per Reggio Calabria e provincia 

• Regione Siciliana 
o 4 edizioni per Palermo e provincia 
o 2 edizioni per Catania e provincia  

In conclusione, per quanto riguarda l’Attività 1, sono state avviate e (alla data) 
concluse 45 edizioni di corso per l’annualità 2012. 

Principali 
attività 

Attività 3 - Azioni di e-learning e networking 
Successivamente all’avvio delle attività didattiche in presenza – ritenute prioritarie 
dall’AdG MIUR – ha avuto inizio, in corso di anno, la progettazione di un ambiente on 
line ove materiali didattici, letture suggerite/raccomandate sugli argomenti del corso 
saranno resi disponibili attraverso una specifica piattaforma di progetto, anche in 
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considerazione della disomogeneità dei partecipanti in termini di conoscenze pregresse 
sugli argomenti delle attività formative stesse. A ciò potrà aggiungersi, 
successivamente, la creazione di gruppi/comunità professionali (anche con strumenti di 
social networking), gestiti e facilitati da esperti di FormezPA per fornire ulteriori 
contributi, materiali, approfondimenti e supporto didattici. 

Con la scelta di un’impostazione generale dell’attività di e-learning basata 
essenzialmente sul learning by doing, ripercorrendo opportunamente le conoscenze 
personali e d’aula declinandole nel “saper fare”, sono stati svolti specifici test sulla base 
di materiale didattico originale redatto dal gruppo di esperti scientifici di progetto, con 
l’obiettivo di individuare il modello di e-learning esportabile agli altri moduli didattici in 
cui si articola il percorso formativo. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

 Valore previsto Valore realizzato 
Valore realizzato 

totale 

Formazione [numero] 150 29 45 

 
 

 Valore previsto Valore realizzato 
Valore realizzato 

totale 

Materiali didattici e 
di supporto [numero] 4 2 5 
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Titolo del 
progetto 

Progetto Organizzazione, Apprendimento, Competenze nella PA 

Descrizione  Il progetto di ricerca è finalizzato all’analisi delle competenze agite dai dipendenti 
pubblici nelle organizzazioni di lavoro e dell’apprendimento connesso alle prestazioni 
di lavoro. 

L’estensione dell’indagine (già realizzata per il settore privato e in particolare per 
l’industria manifatturiera) al settore pubblico, ha i seguenti obiettivi specifici: 

• fornire elementi sulle competenze agite dai dipendenti pubblici nello 
svolgimento del proprio lavoro; 

• individuare i fabbisogni formativi e i necessari percorsi di apprendimento; 
• analizzare le pratiche organizzative idonee a valorizzare il capitale umano e 

professionale rappresentato dai pubblici dipendenti.   

Durata 
28/11/2011-30/4/ 

2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 

/coinvolte 

200 amministrazioni campionate 

Principali 
attività 

1. Progettazione dell’indagine 
• analisi documentale, 

• definizione del questionario,  

• individuazione dei settori della PA da includere nella rilevazione,  

• individuazione del campione di 2000 dipendenti da intervistare  

• testing del questionario. 

2. Rilevazione 

• definizione del piano della rilevazione; 
• indizione di una gara ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto che 

effettuerà le 2.000 interviste in programma (in presenza, della durata di circa 
un’ora ciascuna sulla base del questionario messo a punto);  

• interviste con sistema CAPI e verifiche in itinere; 
• predisposizione del database; 
• elaborazione dei dati. 

3. Redazione del report finale e diffusione 
  
Predisposizione del rapporto di indagine e attività di presentazione dei risultati.  

Risultati e indicatori di realizzazione 

Effettuazione della ricerca attraverso 2000 interviste ad un campione rappresentativo di dipendenti 
pubblici i servizio presso 200 amministrazioni campionate. Elaborazione e presentazione report di 
ricerca  
 
Campione di 2000 dipendenti pubblici intervistati 
- 200 amministrazioni pubbliche coinvolte 
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Titolo del 
Progetto 

Progetto- Performance Pa. AmbitoB - Linea 1 e Linea 2 
 

 
Descrizione  

Ambito B - linea 1 

Mettere a disposizione delle amministrazioni regionali e locali dell’Obiettivo 
Convergenza modelli, strumenti ed esperienze per garantire la razionalizzazione e 
l’efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche 
. Lo scenario di finanza pubblica delineatosi dopo il Patto europeo di stabilità e 
crescita del marzo 2011, spinge il governo a rafforzare le misure di risparmio sulla 
spesa delle pubbliche amministrazioni e a individuare nuove misure di 
rafforzamento dei risparmi al fine di raggiungere il pareggio di bilancio nei tempi 
previsti 

Ambito B Linea 2 
Migliorare i sistemi di valutazione delle performance (organizzative e individuali) nelle 
amministrazioni.  
Supportare la sperimentazione di nuovi sistemi di gestione delle risorse umane 

 

Durata 
Data avvio: 09.01.2012 - 

Data fine 30.09.2014 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazioni regionali e locali 
(Comuni >25.000 ab.) delle 
Regioni Obiettivo Convergenza. 

Università 
Principali 

attività 
Le attività del progetto nel periodo hanno visto il seguente sviluppo: 
Ambito B - linea 1 
 

a) Contatti con Amministrazioni per adesione alla linea di Progetto 
b) Predisposizione di percorsi tipo di affiancamento ad Amministrazioni 
c) Avvio di analisi economiche-organizzative presso Amministrazioni 
d) Avvio e realizzazione di seminari formativi in modalità webinar 
e) Avvio e realizzazione di seminari formativi in presenza 

 
Ambito B Linea 2 

• Predisposizione di format/modelli operativi articolati per tematiche specifiche 
inerenti la misurazione e valutazione delle risorse umane  

• Diffusione e verifica dei modelli predisposti con enti locali interessati attraverso 
seminari di confronto 

• Avvio delle attività di miglioramento con gli enti locali aderenti attraverso la  
definizione e diffusione di uno specifico format di progetto 

• Avvio delle attività per gli Atenei attraverso la realizzazione di un seminario in 
presenza  

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Ambito B - linea 1 
- N° schemi di percorsi tipo di affiancamento n. 4 
- N Amministrazioni coinvolte nei percorsi  n. 8 (1 Regione, 4 Comuni, 3 Unioni ed 

associazioni di piccoli Comuni)  
- N seminari formativi realizzati      n. 1 in modalità webinar 
        n. 1 in presenza 
Ambito B Linea 2 
N° format predisposti.                                                                             n  7 
N. di incontri di condivisione in modalità webinar (enti locali)                 n. 5 
N. di partecipanti ai webinar                                                                    n. 283 
N. di  amministrazioni coinvolte nei webinar                                             n. 55 
N. di enti locali e regionali Ob. Convergenza nei webinar                         n. 43 
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Seminario di avvio delle attività per le Università                                      n.1 per complessivi 2 gg 
N .partecipanti seminario Università                                                          n.27  
N. Università Ob. Convergenza partecipanti al seminario                         n. 8 
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Titolo del 
Progetto 

 
TR 08 IB FI 02  “Improving Data Quality in Public Accounts” 

 
 

Descrizione  
Il Programma Ufficiale Statistica (2007-2011), in base alla Legge Statistica n° 5429, è 
stato predisposto al fine di determinare i principi fondamentali e le norme per la 
produzione e la diffusione di statistiche ufficiali e per la produzione a livello nazionale e 
internazionale di dati affidabili, tempestivi, trasparenti e imparziali. 
In questo contesto, il Ministero delle Finanze è responsabile di elaborare il bilancio e la 
tabella dei risultati di bilancio delle amministrazioni centrali. Secondo il Programma 
statistico nazionale, le tabelle finanziarie prodotte dal Ministero delle Finanze dovranno 
rispettare gli standard del SEC 95 e GFSM 2001. 
Al fine di compilare le operazioni contabili su un database centralizzato e condividere i 
dati con altre istituzioni pubbliche e agenzie sul sistema say2000i (web-based sistema 
di automazione), il Ministero delle Finanze turco ha realizzato un primo progetto di 
gemellaggio con il Ministero italiano dell'Economia e delle Finanze (TR/2005/IB/ST/01). 
Il Progetto “Improving Data Quality in Public Accounts” è stato successivamente 
lanciato per ottimizzare i risultati conseguiti durante l’implementazione del primo 
Twinning.  
Il progetto ha inteso sviluppare il sistema di contabilità pubblica e a migliorare la qualità 
delle statistiche di finanza pubblica mediante l'organizzazione di seminari, conferenze e 
attività di formazione sulle norme internazionali e sulle migliori pratiche relative alla 
qualità dei dati; al pilotaggio del nuovo sistema in 5 istituzioni pubbliche; all'acquisto e 
all'utilizzo di un software di gestione e analisi dei dati. 
L’obiettivo del Progetto era quello di accrescere la trasparenza e l’affidabilità della 
gestione finanziaria del governo attraverso il miglioramento della qualità dei dati nei 
conti pubblici. Il progetto è inteso a sviluppare il sistema pubblico di contabilità nonché a 
migliorare la qualità delle statistiche finanziarie del governo. 

Durata 
Dal 09/03/2011 
Al 23/11/2012 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Ministero Economia Turco, 
Direzione Generale Conti Pubblici 

 
Principali 

attività 
• Comitati di Pilotaggio 
• Revisione della normativa di primo e secondo livello 
• Cinque conferenze per diffondere la cultura del controllo dei dati finanziari 
• Seminari sugli standard etici per  i fornitori di dati per garantirne l’integrità 
• Training on the job 
• Requisiti per il software di analisi dei dati e componenti hardware 
• Identificazione dei requisiti per il nuovo software 
• Workshop internazionali sull’adozione e l’implementazione degli standard IPSAS 
• Training sull’implementazione degli standard IPSAS 
• Revisione dei principi di contabilità pubblica 
• Training sulla piattaforma di e-learning  
• Cinque visite di studio 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

• Miglioramento della qualità dei conti pubblici e dei dati GFS; 
• Valutazione dei dati del software di analisi; 
• Miglioramento della capacità di attuazione delle IPSAS in tutte le amministrazioni pubbliche  coinvolte; 
• Realizzazione, implementazione e training sulla piattaforma di E-learning. 
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Titolo del 
Progetto 

 

ASSISTENZA TECNICA ALLE ATTIVITA DELLA REGIONE MOLISE SUI 
PROGRAMMI REGIONALI 2007/2013 

 

 
Descrizione  

Il progetto è finalizzato a garantire alla Regione Molise azioni di assistenza tecnica 
nell'ambito della programmazione delle risorse nazionali  FAS e dei POR FESR - FSE  
2007/2013, dei programmi riguardanti la programmazione 2000/2013. Per la 
realizzazione del progetto erano state previste 4 azioni principali: selezione -  supporto 
alla Cabina di Regia - formazione in aula -  coordinamento e rendicontazione. Le 
risorse selezionate sono state divise in otto aree professionali: 

• programmazione settoriale e territoriale 
• coordinamento e gestione dei programmi e dei progetti 
• monitoraggio dei programmi e dei progetti 
• rendicontazione e certificazione della spesa dei progetti 
• verifica e controllo dei programmi 
• valutazione dei programmi e dei progetti 
• monitoraggio e valutazione ambientale 
• informazione e comunicazione 

Durata 
Dal 21/03/2011 
Al 31/12/2015 

Amministrazioni 
Beneficiarie/ 

coinvolte 
REGIONE MOLISE 

Principali 
attività 

Le principali attività del progetto sono: 

� 1 Realizzazione della selezione dalla short list della programmazione e 
formazione di 2 graduatorie per otto aree, ai fini della contrattualizzazione delle 
risorse umane secondo le esigenze della Regione Molise  

� supporto operativo alla Cabina di Regia per i programmi regionali 2007/2013  
� aggiornamento formativo in aula per le risorse impegnate nelle otto aree 

professionali, per i dirigenti e i funzionari della Regione  
� attività di coordinamento, realizzazione e rendicontazione delle attività svolte. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

I primi risultati raggiunti dal progetto: 
-Selezione di risorse umane (572 candidati). Le procedure di selezione degli esperti, in due livelli (A-B), 
ciascuno per otto aree professionali, sono state realizzate nel 2011 e tutti sono stati contrattualizzati 
nello stesso anno. A fine maggio 2012 è stata contrattualizzata un’ulteriore risorsa. Nel periodo gennaio- 
dicembre 2012 le risorse sono state impegnate prevalentemente nella ricerca e nel monitoraggio 
finanziario e procedurale degli interventi inseriti nell’accordo di programma relativo alla messa in 
sicurezza degli edifici scolastici (delibera CIPE n.20/04) e nel reperimento dati per la rendicontazione dei 
progetti appartenenti al POR-FESR Molise 2007/2013; studio e approfondimento del PAR-FAS 2007-
2013; ricerca di partner europei per partecipare ai progetti comunitari e supporto alla stesura dei 
medesimi progetti comunitari. In data 17 settembre 2012  ha avuto inizio l’aggiornamento formativo 
presso la sede della Giunta Regionale della Regione Molise. Ad oggi sono state realizzati 6 giornate 
formative. 

I principali indicatori da gennaio a dicembre 2012: 

� 223 relazioni  

� 5 analisi e ricerche sui programmi europei  

� 6 giornate di formazione in aula (media partecipanti: 100) 
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Titolo del 
Progetto 

Progetto Operativo di Assistenza Tecnica del Ministero della Salute . POAT Salute 

Descrizione  Finalità e obiettivo generale 

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

Le attività proposte mirano a conseguire i seguenti obiettivi specifici: 
Attività Trasversali 

� adeguare e rafforzare gli strumenti e le occasioni di raccordo tra soggetti coinvolti 
nelle politiche per la salute; 

� potenziare la qualità del sistema dell’informazione nella direzione della sua diffusione 
e fruizione allargata. 

Attività Regionali 

� supportare la costruzione e sperimentazione di un modello organizzativo di casa 
della salute; 

� individuare e sviluppare le competenze necessarie all’implementazione e gestione 
delle case della salute 

� supportare l’individuazione e la modellizzazione di percorsi di accesso e  presa in 
carico integrata a favore dei soggetti non autosufficienti; 

� favorire il processo di potenziamento infrastrutturale dei distretti sociosanitari 
nell'ambito dei percorsi di presa in carico. 

� sperimentare modalità operative e strumenti per innalzare la qualità e l’accessibilità 
dei servizi sociosanitari e sanitari; 

� sperimentare modalità operative e strumenti per favorire la diffusione della 
valutazione multidimensionale e accrescere l’appropriatezza dei progetti di presa in 
carico; 

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

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

� supportare la redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un flusso 
integrato per la rilevazione dell’attività di assistenza domiciliare integrata erogata dal 
sistema integrato dei servizi sanitari e sociali; 

� supportare lo sviluppo di progetti di innovazione sanitaria (ICT) con particolare 
riferimento al potenziamento delle azioni di affiancamento ed animazione verso le 
Aziende sanitarie; 

� migliorare la comunicazione sanitaria tra i diversi attori istituzionali nell’ambito delle 
attività che verranno portate avanti nell’ambito della Rete Civica della Salute; 
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� rafforzare e migliorare la qualità della programmazione regionale nel settore sanitario 
e della ricerca scientifica. 

Attività Centrali 

� Rafforzare le competenze di  gestione integrata e coordinata dei progetti europei 

Durata 
Dal: 20 aprile 2011 
Al 31 luglio 2013 

Amministra
zioni 
Beneficiarie 

/coinvolte 

Regione 

Tipologia 
di 

amministr
azione 

Ufficio coinvolto 

Calabria Amministra
zione 
Regionale 
 
ASP 
(Reggio 
Calabria, 
Catanzaro, 
Cosenza) 

- Uffici del Sub 
Commissario al Piano di 
Rientro 
- Dipartimento 13 “Tutela 
della Salute e Politiche 
sanitarie” 
- Dipartimento 
“Programmazione 
Nazionale e Comunitaria” 
Uffici tecnici e Direttori 
Sanitari, dirigenti medici 

Campania Amministra
zione 
Regionale 
 
ASL 

Ambiti 
sociali 

Assessorato alla Salute, 
Settore  Fasce Deboli 
Assessorato Politiche 
sociali,  Area Politiche 
Sociali 
 
Referenti PUA 
Referenti Ambiti 
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Puglia Amministra
zione 
Regionale 
 
 
ARES 

 
 
 
 
 

Aziende 
Sanitarie 
Locali 

- Assessorato alle 
Politiche della Salute e 
Politiche della Salute - 
Programmazione 
Assistenza Territoriale e 
Prevenzione, 
Programmazione e 
Gestione Sanitaria, 
Programmazione 
Assistenza Ospedaliera 
e specialistica 

Area Politiche per la 
promozione e la salute 
- Assessorato al 
Welfare - Lavoro, 
Politiche di Benessere 
sociale e Pari 
Opportunità, 
Programmazione sociale 
ed integrazione socio-
sanitaria, Pugliesi nel 
mondo 

-ARES – Agenzia 
Regionale di Sanità 
-Cabina di Regia per gli 
interventi di edilizia 
sanitaria per 
l’infrastrutturazione 
ospedaliera e distrettuale 
Uffici tecnici e Referenti 
PUA 

 
 
 
 

Siciliana 
- Linea 1 e 

Linea 5 

Amministra
zione 
Regionale 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aziende 
Sanitarie 
Provinciali 

Assessorato Regionale 
alla Salute: 
- Dipartimento per la 
pianificazione strategica 

- Area 
Interdipartimentale 2 
Ufficio per il Piano di 
rientro 
- Area 
Interdipartimentale 4 
Sistemi informativi, 
statistiche e 
monitoraggio 
- Servizio 8 
Programmazione 
territoriale 
- Servizio 9 Tutela della 
fragilità 
- Dipartimento per le 
Attività Sanitarie e 
Osservatorio 
Epidemiologico 
 
Referenti telemedicina  
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Siciliana - 
Linea 6 e 
Linea 7 

Amministra
zione 
Regionale 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Aziende 
Sanitarie 
Provinciali 

Assessorato Regionale 
alla Salute: 
- Dipartimento per le 
Attività Sanitarie e 
Osservatorio 
Epidemiologico 
- Area 
Interdipartimentale 6 
Progetti ricerca e 
innovazione 
- Area 
Interdipartimentale 7 
Formazione e 
Comunicazione 

Dirigenti e funzionari, 
referenti aziendali di 
ricerca 

 

Principali 
attività 

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

Linea 3 Azioni di affiancamento, informazione e sensibilizzazione a beneficio 
delle Amministrazioni regionali, degli Enti locali e degli operatori del settore; 
Linea 4 Supporto all’attivazione di reti di collaborazione e scambi di esperienze e 
buone prassi nel settore salute. 

Attività Verticali svolte nelle singole Regioni: 
Regione Calabria: Linea 3 Individuazione ed implementazione di un modello 
organizzativo per l’attuazione della rete regionale Case della Salute; 
Regione Campania: Linea 3 Supporto all’individuazione di modelli innovativi per 
garantire servizi adeguati in favore dei soggetti a rischio di marginalità sociale ed 
economica; 
Regione Puglia: 

Linea 1 Affiancamento nell’individuazione di modelli organizzativi e gestionali per 
il potenziamento dell’assistenza sanitaria e socio sanitaria; 
Linea 4  Supporto alla realizzazione di azioni di informazione e sensibilizzazione 
in materia facilitazione dell’accesso ai servizi di persone svantaggiate; 
Linea 5 Supporto tecnico per l’individuazione e sperimentazione di modalità 
operative mutuate da altri contesti sull’accessibilità ai servizi. 
Regione Siciliana: 

Linea 1 Supporto tecnico alla realizzazione del fascicolo sanitario elettronico e 
degli interventi di domiciliarizzazione dei servizi socio sanitari;  
Linea 5 Supporto allo sviluppo dell’innovazione e dell’informatizzazione del 
settore sanitario; 
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Linea 6 Supporto al miglioramento della comunicazione istituzionale sanitaria in 
Sicilia attraverso l’istituzione della “Rete Civica della Salute”; 
Linea 7 Supporto alla diffusione delle competenze in materia di programmazione, 
adesione a programmi e progetti di ricerca e di cooperazione internazionali, 
comunitari, nazionali e regionali. 

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

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Risultati attesi 

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

Linee di indirizzo e Linee Guida (PUA, integrazione socio sanitaria e assistenziale, comunicazione, e-
health, percorsi assistenziali), Modello funzionale delle Case della Salute, Implementazione dei modelli 
operativi, Progetti di stabilimenti ospedalieri, Reti di Referenti (sull’integrazione, su progetti di ricerca 
nazionali e internazionali), Strumenti per l’integrazione, Proposte tecniche sulla tariffazione delle 
prestazioni sociosanitarie 
 

Indicatori di realizzazione secondo il nuovo progetto esecutivo (30 gennaio 2012) 

 Unità di 
misura 

Previsto nel 
POAT 

Realizzato 2012 

Giornate di AT n. 14.920 4.358,50 

Studi, linee guida, 
documenti 
metodologici 

          n. 
 

9 

 

5 

Banche dati n. 2 1 

Sito web dedicato 
Newsletter 

n. 
n. 

1 

1 

1 

3 numeri 

Buone Pratiche n. 6  
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Titolo del 
Progetto 

Carcere e Droga - Progetto per l’incremento della fruizione dei percorsi alternativi 
al carcere per persone tossicodipendenti ed alcol dipendenti detenute 

 
Descrizione  

Obiettivo principale del progetto è semplificare ed incrementare l’accesso alle misure 
alternative al carcere da parte dei soggetti tossico-alcoldipendenti in stato di detenzione 
carceraria (ex art. 94 DPR 309/90).A tal fine sono stati messi a punto dal Dipartimento 
Politiche Antidroga alcuni suggerimenti, studiati sul campo e tesi ad incidere sugli snodi 
critici, denominati per ora “Linee di Indirizzo” che indicano un percorso semplificato per  
l’incremento della fruizione dei percorsi alternativi al carcere da parte di persone 
tossicodipendenti ed alcol dipendenti detenute . 

Le linee di indirizzo devono essere sperimentate verificandone la sostenibilità  da parte 
di tutti gli attori coinvolti. In tale prospettiva si costituiranno dei gruppi di lavoro integrati 
e si organizzeranno dei laboratori informativi formativi, da tenersi in ventidue distretti 
giudiziari del Paese, coinvolgendo Magistrati di Sorveglianza, componenti dell’U.E.P.E., 
Medici dei Ser.T., rappresentanti delle Comunità Terapeutiche, al fine di testare e 
sperimentare gli indirizzi e i percorsi individuati.  

Dopo la sperimentazione, si provvederà alla diffusione delle linee di indirizzo modificate, 
migliorate ed integrate sulla base delle risultanze delle attività progettuali. 

Obiettivi specifici del progetto infatti sono: 

- Individuare i Distretti giudiziari e le collaborazioni operative; 

- Progettare laboratori informativi formativi di sperimentazione delle Linee di indirizzo; 

- Realizzare i laboratori con gli operatori coinvolti e implementare le linee di indirizzo; 

- Monitorare e valutare l’impatto sul flusso dei TD in uscita dal carcere e ridefinizione 
delle linee di indirizzo; 

- Diffondere le Linee di indirizzo e i risultati della sperimentazione 

Durata 
Dal 16/05/2011 
Al 16/05/2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Magistratura di Sorveglianza, 
componenti dell’U.E.P.E. (Uffici di 

Esecuzione Penale Esterna), 
Medici dei Ser.T. (Servizi 

Territoriali), rappresentanti delle 
Comunità Terapeutiche, 

rappresentanti del Terzo Settore 
Principali 

attività 
Rispetto al secondo obiettivo specifico “Progettare laboratori informativi formativi di 
sperimentazione delle Linee di indirizzo” sono stati scelti definitivamente durante una 
riunione avuta impresso il DPA il 12 marzo 2012,  4 invece dei 5 distretti giudiziari in cui 
avviare la sperimentazione: Lecce, Cagliari, Verona ed Ancona.  
Rispetto al terzo obiettivo specifico” Realizzare i laboratori con gli operatori coinvolti 
e implementare le linee di indirizzo” sono stati contattati i destinatari delle attività per 
definire una data utile ai laboratori. E’ stato elaborato un invito a partecipare alle attività 
nella data concordata e inviato tutto il materiale a supporto tra cui principalmente le 
Linee di Indirizzo da implementare. I laboratori sono stati effettuati il 4 maggio a Lecce, 
l’11 maggio a Cagliari, il 25 maggio a Verona e l’1 giugno ad Ancona sempre nei 
rispettivi tribunali di Sorveglianza. Per il gruppo di lavoro territoriale sono stati sempre 
presenti le seguenti figure: 
- Presidente e magistrati del Tribunale di Sorveglianza; 
- Medici e psicologi dei Ser.T. 
- Direttore della Casa Circondariale; 
- Dirigenti dell’U.E.P.E. 

- Assistenti sociali   
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Durante i laboratori, finalizzati al costruttivo confronto con gli operatori coinvolti è stato 
analizzato tutto l’iter che porta alla fruizione del percorso alternativo al carcere per i 
soggetti alcol tossicodipendenti detenuti per evidenziarne le concrete difficoltà di 
accesso e progettare soluzioni operative condivise. In particolare ci si è soffermati sulle 
modalità di integrazione tra i Magistrati di Sorveglianza, i Ser.T., l’U.E.P.E. che 
attualmente portano all’elaborazione non coordinata di una  valutazione sanitaria e di 
una valutazione terapeutica per cui spesso arrivano al magistrato di sorveglianza 
valutazione discordanti e/o non comparabili. La principale richiesta è stata quindi quella 
di riuscire ad elaborare un unico programma terapeutico/riabilitativo che dia ai 
magistrati maggiori elementi di decisione. Per raggiungere questo obiettivo il confronto 
nei laboratori è spesso avvenuto attraverso l’esplicitazione dei criteri prognostici alla 
base del lavoro di ognuno degli attori del percorso.  
Rispetto al quarto obiettivo specifico: “Monitorare e valutare l’impatto sul flusso dei 
TD in uscita dal carcere e ridefinizione delle linee di indirizzo” si è proceduto 
recependo alla fine di ogni laboratorio, all’interno delle Linee di Indirizzo le modifiche 
ritenute necessarie anche sulla base della documentazione relativa ai processi interni 
alle amministrazioni acquisita durante i laboratori stessi.  Le Linee di Indirizzo così 
riviste sono state inviate ai partecipanti alle attività che, a loro volta, hanno evidenziato 
sul testo le richieste di modifica. Esse costituivano, in tal modo, la base per il laboratorio 
successivo. Con questo metodo si è arrivati a definire la bozza di un vero e proprio 
“protocollo operativo” che sarà la base per i prossimi laboratori in corso di 
progettazione. Il protocollo, così interpretato, è stata oggetto di un confronto continuo 
con i vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e rappresenta la parte 
fondamentale delle future “Linee Guida”.  
Attraverso i laboratori è stata, inoltre, avviata una rilevazione omogenea del numero dei 
detenuti con i requisiti sanitari e giuridici per accedere alle misure alternative previste 
dall’art. 94 DPR 309/90 attraverso una scheda di rilevazione appositamente 
progettata.I dati che saranno rilevati verranno registrati in un  data base anch’esso 
appositamente progettato.  

Risultati e Indicatori di realizzazione 

• Data base rilevazione dati detenuti (strumento) 
• Comunicazioni di invito ai laboratori 
• Comunicazioni con i vertici istituzionali (di sensibilizzazione e di adesione) 
• Protocollo operativo per l’implementazione ed il monitoraggio delle Linee di Indirizzo DPA per 

l’incremento della fruizione dei percorsi alternativi al carcere per persone (come rielaborato 
durante i laboratori) tossicodipendenti ed alcol dipendenti detenute o nei processi per direttissima. 
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Titolo del 
Progetto 

 
Progetto tematico settoriale per la progettazione integrata in Calabria 
 

 
Descrizione  

Il progetto risponde all’esigenza della regione Calabria di avere un supporto tecnico per 
mettere in atto la sua strategia della progettazione integrata. La Regione ritiene 
necessaria una consistente azione di sostegno e di rafforzamento dei processi di 
cooperazione istituzionale e di partenariato tra gli attori dello sviluppo locale. 
E’ stato, pertanto, progettato uno specifico intervento, finalizzato ad elevare la capacità 
istituzionale della Regione, attraverso la costruzione di un nuovo sistema di 
competenze all’interno dell’amministrazione regionale e nei soggetti istituzionali locali 
che operano sui territori. 
Lo scopo del progetto è quello di elevare la capacità della Regione di facilitare e 
governare il processo attuativo dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale (Pisl) e di 
potenziare la capacità delle istituzioni locali di migliorare la qualità degli interventi e la 
loro efficacia. 
La specificità del progetto non è solo quella di sviluppare le competenze nelle singole 
amministrazioni, ma quella di modellare, costruire e far funzionare il sistema delle 
relazioni (sistema di governance) tra i soggetti che debbono necessariamente 
cooperare durante l’attuazione degli interventi. Il progetto punta, in particolare, al 
miglioramento della cooperazione interistituzionale e delle capacità negoziali in 
relazione al processo attuativo della progettazione integrata, anche attraverso il 
rafforzamento delle funzioni di ruolo di ciascuno degli attori coinvolti nei processi di 
sussidiarietà verticale e orizzontale. 
I principali attori coinvolti nel processo attuativo dei Pisl sono: (i) Autorità di Gestione 
POR Calabria FESR; (ii) Dipartimenti Regionali; (iii) Amministrazioni provinciali, Enti 
Locali e partenariato socioeconomico. 
 
Il progetto è stato avviato a giugno del 2011 e, a giugno del 2012, mediante atto 
aggiuntivo, sono state potenziate le attività di affiancamento. In particolare, il 
potenziamento riguarda le azioni programmate nell’ambito A)-Rafforzamento della 
capacità di governo del processo di attuazione delle politiche territoriali da parte  del 
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria e quelle dell’ambito B) – 
Rafforzamento delle capacità di cooperazione interdipartimentale tra i Dipartimenti 
dell’amministrazione regionale coinvolti nell’attuazione dei Pisl  
 
 

Durata 
Dal 6/6//2011 
Al 5/6/2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Regione Calabria, 5 province e 
409 comuni 

Principali 
attività 

Attività di preparazione  
Attività finalizzata alla  messa a fuoco delle criticità e delle priorità su cui concentrare le 
azioni. Questa identificazione delle esigenze specifiche è stata effettuata coinvolgendo 
i Settori del Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria impegnati nella 
progettazione integrata, nonché i Dipartimenti regionali, cui fanno capo le linee di 
intervento del Por Fesr che si attuano tramite progetti integrati di sviluppo regionale e 
locale. Da queste attività sono stati ricavati gli elementi necessari alla definizione del 
Progetto esecutivo. In particolare, sono state definite analiticamente le finalità, gli 
obiettivi, l’articolazione delle attività, i risultati attesi, nonché gli aspetti organizzativi e 
gestionali del progetto. 
In concomitanza della formalizzazione dell’atto aggiuntivo, sottoscritto tra Regione 
Calabria e FormezPa per potenziare l’azione di affiancamento, è stato necessario 
procedere ad un aggiornamento delle esigenze anche alla luce dell’avanzamento de 
processo di attuazione. E’ stata effettuata a tale scopo una verifica dei bisogni 
coinvolgendo i Settori del Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria 
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impegnati nella progettazione integrata, nonché i Dipartimenti regionali, cui fanno capo 
le linee di intervento del Por Fesr che si attuano tramite progetti integrati di sviluppo 
regionale e locale. Da queste attività sono stati ricavati gli elementi necessari 
all’integrazione del Progetto esecutivo. In particolare, sono state integrate e 
attualizzate le finalità, gli obiettivi, l’articolazione delle attività, i risultati attesi, nonché 
gli aspetti organizzativi e gestionali del progetto.  
 
Attività realizzate nel 2012 
AMBITO A  
Nel periodo gennaio-marzo 2012 le attività di affiancamento al Dipartimento 
Programmazione hanno riguardato la definizione delle procedure attuative e la relativa 
elaborazione dei documenti tecnici per l'attuazione dei Pisr Minoranze linguistiche e 
Contrasto allo spopolamento. Nello stesso periodo, inoltre, è stato fornito supporto 
tecnico al Nucleo di valutazione nella valutazione e selezione dei Pisl “Qualità della vita, 
Sistemi produttivi, Sistemi turistici, Mobilità intercomunale, Centri storici e borghi 
d’eccellenza”. 

Contestualmente, è stata progettata l'attività training e affiancamento on the job per gli 
Agenti dei laboratori territoriali, finalizzata all'assistenza tecnica ai Partenariati di 
progetto. 

Nel periodo aprile-giugno, l'attività prevalente ha riguardato l'assistenza ai Partenariati 
di progetto, impegnati nella elaborazione delle proposte dei Pisl Minoranze linguistiche 
e Contrasto allo Spopolamento. 

Inoltre, è stato realizzato l'affiancamento on the job agli agenti dei laboratori nella 
realizzazione delle assistenze tecniche ai partenariati di progetto del Pisr Minoranze 
linguistiche e Contrasto allo spopolamento. 

Nel periodo luglio – dicembre è stata completata la valutazione, quindi, si è fornito 
supporto al Nucleo di valutazione nella elaborazione dei documenti connessi 
all’approvazione della graduatoria di merito dei Pisl esaminati. 

E’ stato fornito supporto tecnico all’Autorità di gestione del Fesr nella predisposizione 
della delibera di giunta per l’approvazione delle graduatorie e dei relativi allegati tecnici. 

E’ stato predisposto uno schema di Accordo di programmazione negoziata da 
sottoscrivere tra Regione e Partenariato di progetto per dare avvio all’attuazione. 

 
AMBITO B  
In questo ambito sono riportate la attività finalizzate al coinvolgimento dei Dipartimenti 
della Regione sotto la cui responsabilità ricadono le linee di intervento che si attuano 
attraverso Progetti Integrati di Sviluppo Locale.  
Nel periodo gennaio – dicembre 2012, l’attività rivolta ai Dipartimenti è stata limitata, 
dato che, in questa fase, la parte preponderante degli impegni della Regione ha 
riguardato la valutazione. Solo nella definizione delle procedure del Pisr Minoranze 
linguistiche sono stati realizzati incontri di lavoro con il dipartimento Cultura, cui fa capo 
la linea di riferimento che si attua attraverso il Pisr Minoranze linguistiche. 
 

AMBITO C 
In questo ambito ricadono le azioni di informazione e coinvolgimento dei soggetti locali 
(province, comuni, partenariato di progetto, partenariato economico e sociale) per 
facilitare la loro partecipazione alla elaborazione delle proposte.  
Le attività prevalenti del periodo gennaio-giugno hanno riguardato la preparazione 
all'azione di animazione e assistenza ai Partenariati di progetto, da svolgere dopo la 
pubblicazione dell'Avviso, relativamente ai Pisr Minoranze linguistiche e Contrasto allo 
spopolamento.   
E' stato, anche, predisposto un programma che ha previsto un'apposita formazione per i 
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laboratori e un'attività di animazione e assistenza per i Partenariati di progetto. 
Nella seconda parte del semestre, in particolare, sono state svolte attività di 
divulgazione e di coinvolgimento del partenariato; un’'azione di affiancamento ai 
capofila e assistenza ai partenariati di progetto nella elaborazione delle proposte 
progettuali (compilazione dei formulari).  
Nel secondo semestre (luglio-dicembre 2012), il coinvolgimento dei soggetti istituzionali 
esterni alla Regione è stato, principalmente, circoscritto a due iniziative. Una 
riguardante la comunicazione dei risultati del processo di selezione e valutazione 
(conferenza stampa e convegno). L’altra, la prosecuzione dell’assistenza ai 
Partenariato di progetto dei Pisr “Minoranze linguistiche” e “Contrasto allo 
spopolamento”. 

AMBITO D 
In questo ambito ricadono attività trasversali ai precedenti ambiti finalizzate, 
prioritariamente, alla facilitazione delle relazioni tra i componenti del Laboratorio 
Calabria progettazione integrata. 

Sono stati attivati strumenti e canali di supporto ai flussi informativi e documentali tra i 
soggetti del sistema di governance e tra i componenti il gruppo di lavoro: 
implementazione piattaforma informatica, notiziario cartaceo, volumi contenenti la 
documentazione 

E’ stata ulteriormente sviluppata l’implementazione della piattaforma informatica per la 
quale, nel periodo di riferimento, sono state realizzate le seguenti attività:  

− ideazione e progettazione di una piattaforma on line 

− strutturazione della Piattaforma 

− attività di condivisione e di formazione degli utenti all’uso dello strumento 

− implementazione e gestione dei flussi informativi  

− revisione e riallineamento della struttura in itinere  

− elaborazione di note, documenti interni 

− elaborati i testi per l’implementazione dei canali di comunicazione,  

− effettuata la verifica nel sito dei contenuti trattati inerenti la progettazione 
integrata  e corretti i refusi presenti nei testi. 

− ricercati i materiali (articoli, documenti, normativa) attinenti il tema della 
progettazione integrata,  in scala regionale, nazionale e comunitaria. 

− verificata la funzionalità del sito. 

− effettuato il monitoraggio del sito per verificare l’efficienza e l’utilità del servizio 
destinato agli utenti. 

− condiviso regole redazionali (normalizzazione testi, numero battute, tempistica). 

Nel secondo semestre del 2012 è stato progettato un sistema di monitoraggio dei Pisl, 
supportato da un data base (FileMaker) per controllare l’avanzamento fisico e 
procedurale dei Pisl. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

− 155 giornate di affiancamento on the job al Dipartimento Programmazione 
− 34 giornate di workshop per la formazione e il training on the job ad Agenti e coordinatori dei 

Laboratori territoriali della progettazione integrata 
− 14 incontri di lavoro con dirigenti e funzionari regionali 
− 18 giornate di supporto tecnico ai Partenariati di progetto 
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− 13 seminari e workshop (Pisr Tour per un totale di 270 partecipanti) ai Partenariati di progetto 
− 1 convegno regionale (con 450 partecipanti) 
− Elaborazione documentazione tecnica: 

• 2 estratti Pisr (Spopolamento e Minoranze linguistiche) 
• 2 guide compilazione formulario 
• 20 documenti (delibere Pisr Spopolamento e Minoranze linguistiche, bandi e allegati) 
• 18 documenti (2 bandi + allegati) 
• 3 linee guida (linee indirizzo Pisr spopolamento e minoranze linguistiche e linee guida 

sull’attuazione dei Pisl) 
• 37 (slides Pisr tour assessore, tavano, zinno minoranze e spopolamento; 6 salvagenda/invito; 5 

banner minoranze; 5 manifesti/banner spopolamento; bustoni spopolamento; cavalieri minoranze 
e spopolamento; 7 manifesti spopolamento, libri) 

• 5 news letter (Pisr Tour) 3 minoranze, 1 spopolamento, 1 Pisl 
• 6 volumi sulla progettazione integrata 
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Titolo del 
Progetto 

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

 

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

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

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

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

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

4. accompagnamento alla programmazione, attuazione e valutazione di politiche 
pubbliche e di programmi e progetti complessi, con specifico riferimento ai metodi, 
ai modelli di governance; alle soluzioni organizzative e gestionali; 

5. predisposizione di piani di supporto tecnico-operativo in risposta agli eventuali 
fabbisogni specifici di assistenza e affiancamento che le Regioni vorranno 
esprimere; ciò al fine di facilitare la realizzazione delle azioni destinate ad innalzare 
le potenzialità di impatto delle politiche oggetto di interesse del presente progetto. 

Durata 

24 mesi 

Dal 06-05-2011 
Al 05-05-2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 

/coinvolte 

Regioni Ob. Convergenza 
Amministrazioni ed 

Enti territoriali 

Principali 
Attività   

 

I nuovi indirizzi strategici sulle risorse premiali, anticipati a giugno 2012 dal Ministro per 
la Coesione Territoriale, Fabrizio Barca, e ufficialmente resi noti dal DPS con delibera 
Cipe del 31 ottobre 2012,  hanno di fatto rivoluzionato le regole di attribuzione delle 
risorse premiali Pertanto nel corso di questo semestre le azioni sono state dirette a 
sostegno delle Amministrazioni impegnate nelle fasi cruciali di assunzione delle scelte 
strategiche in merito alle politiche da adottare a favore degli OdS. 
Le Amministrazioni regionali, al fine di beneficiare di tali risorse finanziarie, sono state 
chiamate a: 

1. aggiornare il Piano di azione degli Obiettivi di Servizio di cui alla delibera CIPE 
82/2007 

2. predisporre  i rapporti annuali di esecuzione. 
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Con riferimento a questo nuovo orientamento, le Regioni Convergenza hanno chiesto di 
estendere le attività di supporto previste nell’ambito del Progetto IMPACT anche agli 
ambiti di servizio non previsti in sede di progettazione esecutiva: Obiettivo di servizio I 
“istruzione” e II “Servizio per l’infanzia” e “ADI”.  
Nel periodo di riferimento, gli esperti di settore nonché membri del CTS, attraverso la 
lavorazione delle schede progetto predisposte dal DPS, hanno accompagnato le 
Regioni (i) nell’attività di ricognizione degli interventi programmati, (ii) nella definizione 
delle attività da realizzare, (ii) nella determinazione dei risultati pregressi e delle 
effettive esigenze territoriali.  
Nel rispetto dei requisiti sopra riportati, le risorse Formez direttamente impegnate sui 
territori, hanno fornito alle Amministrazioni Regionali, una prima analisi dei dati 
disponibili per ogni indicatore, segnalando le problematiche e le criticità che 
caratterizzano il patrimonio informativo ed il set di dati fornito dalle strutture regionali 
anche al fine di verificare e valutare l’opportunità per completare ed integrare le 
informazioni attualmente disponibili.  
Oltre ad un intensa attività di analisi e ricerca dati, in questo periodo sono stati realizzati 
n° 10 incontri istituzionali. 
Di seguito il dettaglio dell’avanzamento delle attività suddiviso per ambiti e per singole 
Regioni  
 

AMBITO A: METODI DI VALUTAZIONE 

Linea A.1: Diffusione e applicazione delle metodologie per la valutazione delle 
politiche pubbliche 

 

REGIONE CALABRIA 

1. sostegno tecnico ai fini di una ricognizione degli interventi programmati ed 
effettuati dall’Amministrazione Regionale di cui al Piano d’Azione per il 
raggiungimento degli obiettivi di servizio della Regione Calabria; 

2. Sostegno all’analisi delle criticità del settore di intervento che possono 
influenzare l’attuazione degli interventi; 

3. Redazione di contributi volti a favorire la predisposizione del RAOS 2012. 
Nel mese di luglio attraverso una serie di incontri bilaterali con i dipartimenti interessati 
è stata avviata l’attività di ricognizione degli interventi programmati attraverso la 
lavorazione delle schede progetto predisposte dal DPS per (i) la ricognizione degli 
interventi programmati ed effettuati nei settori di riferimento (nidi, istruzione, rifiuti e 
idrico); (ii) l’analisi dei risultati e degli effetti degli stessi sugli indicatori; (iii) l’analisi delle 
criticità e le eventuali correzioni di strategia delle azioni programmate con il Piano 
d’Azione. 
 

REGIONE CAMPANIA 

1. Ricognizione degli interventi programmati nel settore del collettamento e della 
depurazione delle acque reflue a valere su risorse di finanziamento ordinarie o della 
politica regionale unitaria della Regione Campania.  
2. Ricognizione sulle procedure di precontenzioso. La raccolta documentale ed 
informativa sarà la base per verificare e valutare il quadro di programmazione regionale 
necessario al superamento delle procedure di infrazione, tenendo conto anche delle 
risorse disponibili tramite la premialità degli OdS.  
3. Elaborazione della guida metodologica per la valutazione di efficacia degli interventi 
dei grandi schemi fognario-depurativi prevista nel programma operativo delle azioni si 
supporto del progetto Impact per la Campania. 
4. supporto all’Amministrazione Regionale nel processo attuativo del sistema degli 
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Obiettivi di Servizio. 
 

REGIONE PUGLIA 

1. Metodologia di analisi e valutazione della sostenibilità finanziaria marginale degli 
investimenti di riuso. 
2. Metodologia di analisi e valutazione del rapporto costi benefici socio-economici delle 
realizzazioni. 
3. Indicazioni utili alla Regione per la verifica della programmazione nel settore. 
 

REGIONE SICILIANA  

Le attività a favore della Regione sono state incentrate sulla prosecuzione degli impegni 
assunti in favore del Settore Servizio Idrico Integrato per il quale è stata avviata la 
redazione della Guida per l’ottimizzazione degli investimenti del comparto fognario 
depurativo con l’elaborazione delle informazioni e dei dati relativi al capitolo 5 “Costi 
parametrici di riferimento”.   
E’ stato inoltre definito l’impegno del Progetto a supportare la Regione nella fase di 
riapertura degli OdS e del meccanismo premiale. A tal fine sono stati programmati 
incontri bilaterali per il mese di settembre nell’ambito dei quali gli esperti del progetto 
IMPACT incontreranno i referenti del Dipartimento Programmazione e dei Dipartimenti 
interessati. 
Il supporto valutativo a favore dell’amministrazione siciliana punta a migliorare 
ulteriormente le potenzialità di impatto degli interventi proposti. In particolare il Formez 
si occupa, sostanzialmente, di  delineare  una sintetica riflessione circa gli aspetti  da 
analizzare per aumentare  l’integrazione con la programmazione nazionale e regionale 
attraverso il Piano di Azione di Coesione (PAC). 
 
ATTIVITA’ TRASVERSALE 

Il Progetto ha condotto due attività di tipo trasversale che, nella ratio dell’azione di 
sistema, interessano e coinvolgono tutte le  Regioni Convergenza. Esse sono: 
 

1. Lo studio sui sistemi di monitoraggio degli investimenti pubblici utilizzati nelle 
Regioni Convergenza e la loro armonizzazione con fonti informative aggiuntive 
utili a restituire un panorama informativo più completo, capace di meglio 
orientare l’attività valutativa e quindi le scelte programmatorie dei policy maker. 
L’attività consentirebbe alle amministrazioni regionali l’acquisizione “a costo 
zero”  di informazioni idonee a colmare il fabbisogno conoscitivo nell’ambito 
della valutazione dell’azione pubblica sulla consistenza e la distribuzione 
territoriale della domanda di servizi pubblici nei settori di interesse del progetto 
(Rifiuti, Idrico, R&I). 

I risultati attesi si sostanziano nella predisposizione di sistemi/modelli informativi di 
supporto alle decisioni, al monitoraggio ed alla valutazione delle politiche e degli 
interventi pubblici. 
Gli approfondimenti hanno fatto emergere l’opportunità di sollecitare la condivisione e la 
mobilitazione del livello di governance centrale per la fornitura, da parte di produttori 
nazionali, dell’informazione (individuata) in modalità opendata che assicura un utilizzo 
più diffuso ed omogeno dell’informazione da parte degli “N” possibili fruitori . 
 

2. L’elaborazione finale del documento “La quantificazione degli effetti 
addizionali di trattamento: una breve guida pratica agli stimatori basati sul 
matching” ovvero la redazione di una breve guida tecnica sull’applicazione di 
una metodologia di valutazione atta a stimare gli effetti di un’azione e/o di un 
intervento.  
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AMBITO B: INNOVAZIONE E CONFRONTO 

Linea B.1: Azioni di Benchmarking per la predisposizione di strumenti di 
facilitazione dei processi di concertazione 

L’azione di benchmark è volta a far conoscere e a mettere a confronto la cultura della 
valutazione e i processi di cambiamento organizzativo e gestionale che essa innesca 
nelle amministrazioni coinvolte. 
L’obiettivo principale dell’attività è di tradurre le best practice e i casi emblematici rilevati 
in altrettanti strumenti a supporto delle decisioni strategiche delle Amministrazioni 
regionali e locali, e in indicazioni operative a sostegno del percorso di concertazione del 
sistema amministrativo-istituzionale. 
Alla fine del 2012 è stato definito che il numero di casi da rappresentare saranno 
complessivamente tre: Venezia (SIRIO); Milano (Progetto GIS - Sistema Informativo 
Territoriale Comune di Milano) e l’esperienza dell’acquedotto pugliese. In questo senso 
sono continuate le interlocuzioni con i referenti e/o responsabili delle esperienze 
individuate ed è in corso di elaborazione il report di presentazione dei singoli casi di 
studio di cui è stato redatto una bozza di “indice tipo”. 
Le buone pratiche individuate sono state approfondite attraverso un’analisi desk 
arricchita da contatti diretti con i referenti responsabili che ne hanno  evidenziato gli 
elementi fondamentali: obiettivi generali, sistema di governance e partenariato locale, 
strumenti attuativi e finanziari e forme di partecipazione dei cittadini utenti. 
Nello stesso periodo si è proceduto (in linea con il piano operativo predisposto per la 
Regione Campania) allo svolgimento di una applicazione, ad un caso studio, della 
metodologia  - da sviluppare e da fissare in un disciplinare tecnico  - per la 
realizzazione degli investimenti immateriali da utilizzare per il processo di 
individuazione e realizzazione degli investimenti nel comparto fognario-depurativo e per 
la gestione ottimale del servizio da parte dei soggetti gestori. A questo scopo è stato 
istruito il caso di studio “ ATO Calore Irpino”  prescelto per significatività (ad esempio in 
termini dimensionali) e rappresentatività (ad esempio sotto il profilo funzionale) della 
realtà tipica del comparto fognario-depurativo d’ambito della Campania. 
Nell’ambito del settore Ricerca e Sviluppo (R&S) si è proceduto all’individuazione di 
specifiche iniziative pubbliche per la diffusione dell’innovazione.  

 
DIFFUSIONE 

Nell’ambito del Progetto “L’impatto delle politiche pubbliche sul sistema degli Obiettivi di 
Servizio” la newsletter è un elemento di collegamento tra i referenti, a diverso titolo, 
coinvolti nel  Progetto e luogo di dialogo rispetto alle complesse aree tematiche, 
rappresentate dagli obiettivi di servizio - idrico, rifiuti, ricerca & sviluppo, istruzione, asili 
nido, ADI - e sulle metodologie messe in campo per la valorizzazione e il 
potenziamento delle politiche pubbliche. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Nel corso del periodo luglio-dicembre 2012, il Progetto ha continuato a promuovere e diffondere i 
processi metodologici che accompagnano le attività di valutazione propedeutiche alla programmazione e 
attuazione delle politiche pubbliche, e a rafforzare la conoscenza del territorio. 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Nell’ambito del SETTORE IDRICO si registra un ulteriore stato di avanzamento dei seguenti prodotti: 
1. “Guida metodologica per la valutazione di efficacia degli interventi dei grandi schemi 

fognario-depurativi della Campania”. 
2. “Disciplinare tecnico per la realizzazione degli investimenti immateriali in conoscenza di reti 

e impianti fognario-depurativi della Campania”. 
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3. “Guida dei criteri per l'individuazione ottimale dei trattamenti appropriati degli scarichi degli 
insediamenti isolati”. 

4. “Guida dei criteri per l'individuazione delle soluzioni di contenimento e trattamento delle 
acque grigie”. 

Nell’ambito del SETTORE RIFIUTI, e con riferimento alla programmazione delle risorse premiali per gli 
Obiettivi di Servizio, sono stati prodotti e consegnati alla Regione Siciliana i seguenti prodotti: 
5. Schede Intervento per il DPS (Indicatori S.07 - S.08 - S.09); 
6. Contributo alla Relazione di accompagnamento alle schede obiettivo e intervento del DPS, ai fini 

dell’aggiornamento del Piano di Azione. 
7. Stesura Nota tecnica “Linee del quadro di riferimento settoriale ai fini dell’aggiornamento del 

Piano di Azione”. 

Per la Regione Calabria è stata prodotta e consegnata la: 
8. Nota tecnica inerente l'OdS Rifiuti della Calabria con una analisi e verifica dei dati pervenuti a luglio 

ed una prima analisi, relativamente a ciascun indicatore dell'OdS Rifiuti, delle azioni programmate 
ed attivate a livello regionale, con una stima dei risultati già conseguiti. 

Nell’ambito del SETTORE ISTRUZIONE, e con riferimento alla programmazione delle risorse premiali 
per gli Obiettivi di Servizio, sono stati prodotti e consegnati alla Regione Siciliana i seguenti prodotti: 
9. Schede Obiettivo e Intervento per il DPS (Indicatori S.01 - S.02 - S.03).  
10. Nota tecnica “L’integrazione degli interventi OdS-istruzione con il quadro programmatico ed 

attuativo in essere.  
11. Relazione di accompagnamento alle schede intervento. 

Per la Regione Calabria sono state prodotte e consegnate le: 
12. Schede Obiettivo per il DPS (Indicatori S.01 - S.02 - S.03). 

Nell’ambito del SETTORE ASILI NIDO, e con riferimento alla programmazione delle risorse premiali per 
gli Obiettivi di Servizio, sono stati prodotti e consegnati alla Regione Siciliana i seguenti prodotti: 
13. Osservazioni alle schede Intervento per il DPS (Indicatori S.04 - S.05). 

Per la Regione Calabria sono state prodotte e consegnate le: 
14. Schede Obiettivo per il DPS (Indicatori S.04 - S.05). 

Con riferimento all’AMBITO A: METODI DI VALUTAZIONE - Linea A.1: Diffusione e applicazione delle 
metodologie per la valutazione delle politiche pubbliche, è stato realizzato: 
15. Il Manuale operativo dal titolo “La quantificazione degli effetti addizionali di trattamento. Breve 

guida pratica agli stimatori basati sul matching”. 

Con riferimento all’attività di DIFFUSIONE, sono stati prodotti e diffusi: 
16. nr. 9 Numeri della News Letter “IMPACT NEWS”. 
 
RISULTATI 
1. focalizzazione degli interventi rispetto agli obiettivi da perseguire; 
2. accelerazione delle procedure di selezione degli interventi da programmare; 
3. rafforzamento della conoscenza del territorio e promozione di un dialogo costruttivo;  
4. implementazione di strumenti metodologici utili e concreti per il migliore esercizio dell’azione 

amministrativa;  
5. diffusione della conoscenza e messa a sistema delle azioni realizzate in ogni singolo territorio 

regionale. 
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Titolo del 
Progetto 

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

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

 
Descrizione  

Il Programma Operativo Nazionale 2007 – 2013 “Governance e Azioni di Sistema” per 
l’Obiettivo Convergenza e il Programma Operativo Nazionale 2007 – 2013 “Azioni di 
Sistema” per l’Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione prevedono azioni volte a 
favorire il confronto, lo scambio e la creazione di reti sia tra Regioni del nord e del 
mezzogiorno italiano, sia, e soprattutto, di queste con territori esteri, nonché tra le Autorità 
nazionali dei rispettivi Paesi.  
Per favorire lo sviluppo della dimensione transnazionale delle nostre Amministrazioni, ma 
in un’ottica di confronto e scambio in primis a livello nazionale, il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali ha 
affidato al Dipartimento della Funzione Pubblica la realizzazione del progetto DIESIS che 
opera su entrambi i Programmi Operativi a titolarità del Ministero, trovando il proprio 
finanziamento sui due Assi dedicati alla Transnazionalità nei due PON. 
Il progetto, che opera su tutto il territorio nazionale, nasce dalla consapevolezza che, da 
un lato, le Amministrazioni devono rafforzare la propria capacità per operare in un 
contesto in cui le politiche di inclusione sociale richiedono un sempre maggiore equilibrio 
e coordinamento tra i diversi livelli di governo (Stato, Regioni, Province, Comuni), oltre 
che tra soggetti pubblici e privati (Terzo Settore, Volontariato); dall’altro, esse devono 
confrontarsi sul piano europeo, misurandosi anche in un’ottica di benchmarking e 
valorizzando le esperienze ed i modelli esistenti in altri paesi dell’Unione Europea, 
laddove questi rappresentino realtà da cui è possibile estrapolare ed incorporare elementi 
di innovazione.  
In questo stesso contesto, le Amministrazioni italiane possono farsi altresì portatrici di 
buone pratiche. Considerando che il problema dell’inclusione sociale è comunemente 
avvertito in tutto il territorio della UE, pur essendo spesso diverse ed adeguate ai singoli 
contesti le soluzioni adottate, non possono che costituire valore aggiunto per ciascuno 
Stato membro i seguenti elementi:  
- la creazione e/o la partecipazione a reti transnazionali finalizzate al confronto 

permanente;  
- la capitalizzazione di esperienze sedimentate e la loro valorizzazione nell’ottica del 

reciproco apprendimento;  
- l’identificazione e la definizione congiunta di obiettivi transnazionali e la costruzione di 

strumenti condivisi e di collaborazioni reciproche, capaci di portare soluzioni efficaci a 
problematiche di interesse comune.  

In questa cornice la finalità generale del progetto DIESIS, che opera in Obiettivo 
Convergenza e in Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, è quella di supportare 
le Amministrazioni Nazionali e Regionali nella revisione e nel miglioramento delle politiche 
di inclusione sociale.  

Durata 
Marzo 2011 - dicembre 

2013 

Amministrazion
i Beneficiarie 

/coinvolte 

I destinatari delle attività sono 
rappresentati dal personale delle 
Amministrazioni centrali e di quelle 
regionali e sub-regionali dei territori 
compresi nell’Obiettivo Convergenza e 
nell’Obiettivo Competitività regionale e 
Occupazione, che svolgono funzioni 
afferenti alla programmazione, gestione, 
monitoraggio, controllo e valutazione 
delle politiche di inclusione sociale. 
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Principali 
attività 

Fase Realizzazione  

Ambito A Supporto allo sviluppo delle competenze per qualificare le attività di 
programmazione, gestione e valutazione delle politiche per l’inclusione sociale 

Attività 1: Individuazione e analisi desk di politiche, strategie ed esperienze efficaci per 
l’inclusione sociale 

Il progetto prevede la costruzione di una piattaforma conoscitiva frutto di una ricognizione 
effettuata sulle politiche per l’inclusione sociale a livello nazionale, regionale ed europeo. 
In particolare, sono state prese in esame strategie, strumenti ed esperienze rilevanti dal 
punto di vista degli interessi delle Amministrazioni centrali e delle Regioni Obiettivo 
Convergenza e Obiettivo Competitività regionale e Occupazione.  
Attraverso un’attività di ricognizione desk e sul campo a livello territoriale si è proceduto 
all’individuazione di pratiche utili da proporre al confronto transnazionale. In particolare, 
attraverso incontri con gli interlocutori a livello regionale e/o locale, laddove presenti, sono 
state individuate per ciascun territorio regionale: 

• pratiche a livello regionale di politica o misura in tema di inclusione sociale già 
consolidate e attualmente in essere, ossia esperienze portate a sistema e che 
potranno essere oggetto di testimonianze nel corso dei laboratori di animazione 
territoriali inseriti nel percorso di realizzazione delle visite di studio; 

• pratiche in corso di sperimentazione a livello regionale di politiche o misure in tema 
di inclusione sociale, ritenute particolarmente significative per la propria portata 
innovativa ma che siano alla ricerca di soluzioni efficaci per risolvere le 
problematiche incontrate nell’attuazione. Tali pratiche, da considerare esperienze 
pilota, costituiscono la base per la ricerca di pratiche estere di interesse. 

I target destinatari delle pratiche sono stati individuati in: 
- disabili (handicap fisici e mentali); 
- immigrati e rom; 
- detenuti ed ex-detenuti, tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti;  
- nuove povertà (famiglie monogenitoriali, separati/divorziati, donne maltrattate, 

affetti da dipendenze, over 40/50 espulsi dal mdl); 
- povertà tradizionali (homeless, immigrati clandestini, anziani soli e non 

autosufficienti); 
-  soggetti a rischio di esclusione sociale: giovani cosiddetti NEET (not in 

employment, education or training); donne in difficoltà con basso reddito e debole 
titolo di studio; drop-out. 

Per ciascuna Regione Obiettivo Convergenza e Obiettivo Competitività regionale e 
Occupazione si è proceduto alla costruzione di un cd. dossier composto da: 

- una scheda di rilevazione delle attività previste nel Piano Sociale Regionale e dello 
stato di attuazione delle stesse; 

- una scheda di rilevazione delle attività previste nell’Asse Inclusione Sociale e dello 
stato di attuazione delle stesse; 

- una scheda descrittiva della struttura organizzativa che la Regione si è data per la 
programmazione ed attuazione degli interventi in tema di inclusione sociale; 

- una scheda descrittiva per pratiche consolidate; 
- una scheda descrittiva per pratiche in fase di sperimentazione; 
- una scheda di sintesi descrittiva delle caratteristiche dell’integrazione delle politiche; 
- una scheda di introduzione sintetica che descrive lo stato dell’arte dell’inclusione 

sociale nella Regione, evidenziando gli strumenti maggiormente utilizzati dal 2007 ad 
oggi per la programmazione delle politiche di inclusione sociale (POR, PSS,..) e le fonti 
di finanziamento utilizzate, le esperienze di transnazionalità, la partecipazione a reti 
europee, le precedenti esperienze di visite di studio e/o di scambio di esperienze. 

 



 

 152

Attività 2: Visite di studio all’estero  
A dicembre 2012 sono state realizzate cinque visite di studio: 
1. La prima visita di studio ha inteso rappresentare un momento – comune a tutte le 
Amministrazioni destinatarie del progetto – di riflessione intorno a quanto si sta definendo 
a livello comunitario per il prossimo periodo programmatorio, nell’ambito del quale 
l’inclusione sociale sarà individuata come asse portante non solo della programmazione 
del Fondo Sociale Europeo a livello territoriale, ma anche di iniziative/programmi a diretta 
gestione della Commissione.  
La visita di studio è stata svolta dal 8 al 10 febbraio 2012 a Bruxelles presso il Comitato 
delle Regioni e le  sessioni di lavoro sono state costruite con due chiavi di lettura: 

- confronto tra politiche nazionali e regionali sui diversi temi trattati; 
- confronto su pratiche sia attraverso quanto realizzato a livello di reti europee, sia 

attraverso quanto realizzato in singoli contesti territoriali. 
2. Visita di studio sul tema dei servizi ai senza dimora, svolta a Bruxelles il 7 e 8 giugno 
2012. La visita di studio ha inteso rappresentare un momento di riflessione intorno al 
complesso tema delle politiche e dei servizi ai senza dimora e alle proposte di nuove 
strategie nell’ambito del ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020. 
 
3. Visita di studio in tema di economia sociale, svolta dal 25 al 27 giugno 2012 nelle 
Fiandre. La visita di studio ha voluto approfondire politiche e strumenti per lo sviluppo 
dell’economia sociale, con un riferimento al prossimo periodo di programmazione del 
Fondo Sociale Europeo. In particolare, si è inteso approfondire l’esperienza fiamminga in 
ambito di economia sociale, sia dal punto di vista dello sviluppo del fenomeno del social 
franchising, che da quello della progettazione e realizzazione di politiche regionali di 
sostegno al sistema (accesso al credito, partenariato pubblico-privato, utilizzo delle risorse 
FSE). 
 
4. Visita di studio in tema di economia sociale, svolta dal 10 al 12 Ottobre in Polonia. La 
visita di studio ha alternato la visita a esperienze operative, a incontri con istituzioni 
regionali e nazionali e con realtà territoriali, e ha visto la partecipazione attiva di tutti i 
partecipanti e una interazione con le autorità polacche responsabili delle politiche sociali, 
che sembra poter favorire nuovi momenti di interazione e di collaborazione su specifici 
progetti e iniziative.. 
 
5. Visita di studio in tema di integrazione dei ROM e altre comunità o soggetti socialmente 
marginalizzati o a rischio di discriminazione, svolta il 6 e 7 novembre u.s. in Francia.  
 
Inoltre, sono stati realizzati due laboratori di preparazione alle visite di studio: 

- 1. Laboratorio di pre-visita di studio in tema di economia sociale, svolto a Milano il 
24 settembre scorso e propedeutico alla visita di studio realizzata in Polonia nel 
mese di ottobre 2012 

 
2. Laboratorio di pre-visita di studio in tema di strategie e politiche di integrazione dei Rom 
e di altre comunità o soggetti socialmente marginalizzati, svolto a Roma il 25 ottobre 2012 
e propedeutico alle successive visite di studio in Francia (novembre 2012) e in Bulgaria 
(da calendarizzare nel corso del 2013).  
In parallelo allo svolgimento delle visite, si è proceduto nei territori regionali in cui è stato 
manifestato interesse ad una restituzione degli esiti delle visite di studio realizzate. 
Nello specifico, sono stati realizzati: 

- un laboratorio di restituzione in Regione Toscana degli esiti della visita di studio, 
svolta nel mese di febbraio a Bruxelles e dedicata ad un confronto intorno alle 
politiche comunitarie per il periodo 2014-2020 in tema di inclusione sociale.  

- una restituzione degli esiti della visita di studio sopra citata nell’ambito di un 
incontro rivolto a tutti i dipendenti del Settore 01 Assistenza Sociale, 
programmazione e vigilanza sui servizi sociali dell’Area Generale di 
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Coordinamento 18 della Regione Campania e finalizzato all’illustrazione della 
metodologia per la progettazione partecipata da adottare per la stesura del nuovo 
Piano Sociale Regionale. 

 
Ambito B: Supporto allo sviluppo delle competenze degli operatori regionali nella 
costruzione e gestione di reti transnazionali 
Si è conclusa la ricognizione desk a livello regionale che ha previsto la redazione di: 

- una scheda riepilogativa delle attività previste nell’Asse “Transnazionalità e 
interregionalità” e dello stato di attuazione delle stesse per ciascuna 
Amministrazione regionale dell’Obiettivo Convergenza e dell’Obiettivo 
Competitività regionale e Occupazione; 

- una scheda descrittiva/riepilogativa degli avvisi pubblicati a valere sull’Asse V 
“Transnazionalità e interregionalità” dei POR FSE e relativi ad azioni in combinato 
con quelle previste dall’Asse III “Inclusione sociale” o, comunque, cofinanziate pro 
quota da entrambi gli Assi prioritari;  

- una scheda descrittiva/riepilogativa delle reti transnazionali a cui partecipano le 
Regioni italiane.  

È stata colta l’opportunità di ottimizzare le visite di studio in calendario, favorendo la 
partecipazione delle Amministrazioni regionali a seminari a carattere transnazionale e 
organizzati da network che operano a livello comunitario. Questa modalità consente di 
coniugare i due obiettivi del progetto: il rafforzamento delle competenze in tema di 
inclusione sociale e di quelle inerenti la costruzione e la gestione di reti transnazionali. 
 
 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Risultati: 
� Garantire una progettazione esecutiva ed una pianificazione di dettaglio delle attività in linea con le 

indicazioni della committenza e con i fabbisogni dei Soggetti destinatari. 
� Assicurare la costituzione di un gruppo di lavoro che condivida modus operandi e strumenti di lavoro, 

oltre che la vision del lavoro da realizzare insieme. 
� Individuare strumenti per la costruzione e l’animazione della rete. 
� Individuare i temi prioritari di indagine. 
� Individuare strumenti di analisi e di messa in trasparenza di pratiche sviluppate in contesti 

amministrativi diversi sul tema delle politiche di inclusione sociale. 
Indicatori di realizzazione: 

� 3 Amministrazioni Centrali coinvolte (Ministero del Lavoro: Direzione Generale per le Formazioni 
sociali e per il Terzo Settore e Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali; 
Dipartimento della Funzione Pubblica; Dipartimento per le Pari Opportunità - UNAR) 

� 4 Amministrazioni regionali dell’Obiettivo Convergenza coinvolte nell’attività di ricognizione desk e 
sul campo 

� 16 Amministrazioni regionali dell’Obiettivo Competitività regionale e Occupazione coinvolte 
nell’attività di ricognizione desk e sul campo 

� Format per la ricognizione desk e sul campo 5 visite di studio realizzate in Europa 
� 34 partecipanti alle visite di studio appartenenti ad Amministrazioni regionali dell’Obiettivo 

Convergenza 
� 38 partecipanti alle visite di studio appartenenti ad Amministrazioni regionali dell’Obiettivo 

Competitività regionale e Occupazione 
� 8 partecipanti alle visite di studio appartenenti ad Amministrazioni Centrali 
� 2 laboratori pre-visita di studio 
� 52 partecipanti ai laboratori di pre-visita di studio 
� 1 Linee guida per la valutazione di risultato ed impatto delle attività di progetto 
� 1 Comunità on line 
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Titolo del 
Progetto 

Capacity SUD – Convenzione del 22 dicembre 2011 

Descrizione 

Il progetto Capacity SUD ha la finalità di accrescere l’innovazione, l’efficacia e la 
trasparenza delle amministrazioni delle regioni dell’Obiettivo convergenza e 
rafforzare le strutture e le competenze del personale impegnato nella 
programmazione e attuazione degli interventi dei PO regionali. In quest’ottica il 
progetto, con particolare attenzione alla complessità dei contesti territoriali e 
all’esigenza di raccordarli con gli orientamenti più generali nazionali ed europei, 
opererà attraverso:  
- il rafforzamento delle strutture e il miglioramento delle competenze del personale 

regionale impegnato nella programmazione e attuazione dell’Asse Capacità 
istituzionale dei PO regionali; 

- il rafforzamento delle competenze di progettazione per il miglioramento 
organizzativo, gestionale e per l’apprendimento collaborativo delle strutture 
pubbliche e degli attori coinvolti nei Programmi operativi; 

- il rafforzamento e la promozione di reti di collaborazione interistituzionale; 
- la capitalizzazione, diffusione e trasferimento di esperienze, prassi e innovazioni 

nell’attuazione degli interventi strutturali. 
La capacità istituzionale, oltre a fornire un supporto strategico per una gestione 
maggiormente efficiente dei PO, assume un rilievo fondamentale in prospettiva della 
programmazione comunitaria nel quadro di Europa 2020. 

Durata 
Gennaio 2012 -
Settembre 2014 

Amministrazioni 
beneficiarie/ 

coinvolte 

Autorità di Gestione e Dipartimenti/Uffici 
direttamente coinvolti nella gestione dei 
PO; dirigenti e funzionari degli OI; 
partenariato economico e sociale; 
stakeholders e beneficiari dei progetti 
cofinanziati delle Regioni Obiettivo 
Convergenza. 

Principali 
attività 

Nell’ambito della Linea A.1 Rafforzare le strutture e migliorare le competenze del 
personale regionale impegnato nella programmazione e attuazione dell’Asse Capacità 
Istituzionale del progetto, dedicata allo sviluppo di attività trasversali e territorializzate 
a supporto delle strutture regionali impegnate nella gestione dell’Asse Capacità 
Istituzionale, sono state avviate le seguenti attività. Per l’attività Analisi/casi studio 
individuazione di priorità operative strategiche (A.1.1.1), è stata avviata e conclusa 
l’analisi desk su quanto programmato, realizzato e speso,  in Obiettivo Convergenza, 
nell'ambito dell'Asse VII Capacità Istituzionale. Sempre nell’ambito dell’attività A.1.1.1, 
è in fase di realizzazione una ricerca che, sulla scorta delle conclusioni del 
documento commissionato dalla DG Occupazione Assesment of administrative and 
institutional capacity building interventions and future needs in the context of 
European Social Funds, ha consentito di individuare due esperienze a livello europeo 
da utilizzare per lo sviluppo delle competenze del personale regionale impegnato nella 
programmazione e attuazione degli interventi strutturali nelle Regioni italiane 
dell’Obiettivo Convergenza. I casi studio sono, per il Galles, l’esperienza del WEFO – 
Welsh European Funding Office (iniziativa del governo gallese di gestione “evoluta” 
della fase attuativa della politica regionale finanziata con i fondi strutturali, con 
accompagnamento ai potenziali destinatari/beneficiari dei Fondi)  e, per l’Inghilterra, 
l’esperienza del Capacity Building Programme (che focalizza l’attenzione sul sistema 
di governance nazionale e sulla strategia complessiva di impostazione del rapporto tra 
centro e periferia).  
Nell’ambito dell’attività Supporto e sviluppo competenze per progetti di Capacità 
istituzionale (A.1.1.2) è stata predisposta e condivisa all’interno di Formez PA una 
griglia di competenze chiave di Capacità Istituzionale da testare con Regioni Obiettivo 
Convergenza. Nel mese di dicembre è terminata l’attività (avviata a luglio) della task 
force di affiancamento on the job all’AdG della Regione Siciliana per 
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l’accelerazione del processo di spesa per l’attuazione dell’Asse VI “Sviluppo Urbano 
Sostenibile”. Nell’ambito dell’attività Laboratori di sperimentazione sulle prospettive 
della Capacità istituzionale nella nuova programmazione (A.1.1.3) è stata avviata la 
fase di progettazione di percorsi laboratoriali, finalizzati a supportare le 
amministrazioni nella definizione dell’impianto programmatorio 2014-2020 delle 
Politiche cofinanziate dai Fondi Strutturali, con un’attenzione specifica alle 
condizionalità. Sono in fase di definizione e di condivisione alcune proposte di lavoro 
con la Regione Campania e la Regione Puglia. 
Nell’ambito della Linea A.2 Rafforzare le competenze di progettazione per il 
miglioramento organizzativo, gestionale e per l’apprendimento collaborativo delle 
strutture pubbliche e degli attori coinvolti nei PO, si è conclusa l’Attività per 
l’individuazione degli ambiti e delle priorità (A.2.1.1) e avviate le Attività di 
progettazione con metodologia PCM (A.2.1.2) e Accompagnamento alla 
progettazione (A.2.1.3). 
In particolare, l’attività A.2.1.1, finalizzata alla definizione di strumenti di lavoro, 
approcci metodologici, obiettivi, strategie di comunicazione e ambiti di intervento per 
la pianificazione dei Laboratori di progettazione, ha consentito di individuare una 
strategia di coinvolgimento delle amministrazioni e di identificare macro ambiti di 
policy e questioni organizzative su cui intervenire con azioni mirate. Nello specifico, è 
stata realizzata la mappatura degli stakeholder coinvolti nelle policy delle quattro 
regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) attraverso 
una ricognizione desk dei PO regionali. Preliminarmente all’avvio della mappatura, 
sono state definite la metodologia, i criteri di analisi adottati, le fasi del processo e le 
fonti utilizzate. 
In relazione all’Attività di progettazione con metodologia PCM (A.2.1.2), 
successivamente ad una prima fase preparatoria in cui si sono svolti incontri e riunioni 
di condivisione del metodo e di prima organizzazione del percorso dei Laboratori, con 
il coinvolgimento dei referenti istituzionali delle amministrazioni destinatarie degli 
interventi, sono stati realizzati: 4 Laboratori provinciali (Catanzaro, Cosenza, Vibo 
Valentia, Crotone) sulle tematiche dell’inclusione sociale degli anziani nella Regione 
Calabria; 2 Focus Group realizzati a Bari in cui è stato condiviso l’approccio, definito 
l’ambito di intervento e analizzati i dati disponibili per l’avvio dei Laboratori 
Innovazione e Mobilità; 1 Laboratorio tematico (Mobilità e territorio) nella Regione 
Puglia con l’obiettivo di presentare il nuovo scenario della Programmazione 2014-
2020 in relazione ai percorsi regionali di integrazione delle politiche per la mobilità e 
per il territorio; 2 Laboratori di progettazione in Campania, di cui uno finalizzato a 
rafforzare il ruolo del Tavolo di Partenariato Economico e Sociale (PES) e l’altro 
realizzato con l’Assessorato al personale ed alle Autonomie Locali finalizzato a 
promuovere all’interno dello stesso la cultura della progettazione partecipata e ad 
avviare una riflessione sul disegno dei Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS); e infine, 2 
Laboratori di progettazione nella Regione Puglia (SmartPuglia sui temi 
dell’innovazione e MOBYPuglia sui temi della valutazione delle politiche di mobilità). 
Nel periodo di riferimento è stata inoltre avviata l’organizzazione di un ulteriore 
Laboratorio provinciale sull’inclusione sociale degli anziani in Calabria (in programma 
per gennaio-febbraio 2013 a Reggio Calabria) e la progettazione dei Laboratori (con 
forma standard) sul Project Cycle Management (PCM) da realizzare nei prossimi mesi 
nelle quattro Regioni Obiettivo Convergenza, il cui obiettivo è quello di migliorare le 
capacità di programmazione e progettazione delle pubbliche amministrazioni e degli 
altri attori locali coinvolti nel Progetto per la definizione di progetti di qualità.  
Per l’azione A.2.1.3 è in corso l’attività di progettazione di azioni di accompagnamento 
online delle amministrazioni coinvolte al fine di rafforzarne le competenze di 
progettazione per la redazione di bandi e/o progetti relativi ai Programmi Operativi. 
Nell’ambito della Linea B.1 Le amministrazioni a confronto, è stata avviata l’attività 
Creazione di reti professionali e promozione di scambi di esperienze (B.1.1.1). 
In particolare, è stata impostata la progettazione dei primi eventi in programma per il 
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2013 (I Incontro nazionale, I Seminario interregionale, Summer School) e discusse le 
prime ipotesi di date, contenuti, sede e modalità organizzative, in un’ottica di 
integrazione con altre iniziative in programmazione da parte dell’Istituto sui temi del 
rafforzamento della capacità istituzionale. In preparazione degli eventi sono stati 
predisposti e aggiornati mailing list e format da utilizzare per l’accoglienza e il 
monitoraggio fisico dei partecipanti. Sempre nell’ambito delle attività di preparazione 
degli eventi è stato anche avviato il lavoro di progettazione di una serie di video, di tre 
minuti ciascuno, sulle novità introdotte dal pacchetto legislativo che definirà le linee 
della politica di coesione dell'UE per il periodo 2014-2020. I video saranno utilizzati 
nelll’ambito delle attività in presenza del progetto e diffusi attraverso la pubblicazione 
sul Portale della Capacità istituzionale. Nel mese di dicembre è stata inoltre avviata 
l’attività di organizzazione del primo seminario interregionale con la redazione di una 
prima bozza di scheda evento (data, sede, tema/contenuti, programma e una prima 
analisi del data base per la promozione). Il tema scelto per il primo seminario 
interregionale è quello della capacità istituzionale nel nuovo contesto della strategia 
Europa 2020. 
Nell’ambito della Linea B.2 Networking di programmi, idee e persone: il portale sulla 
capacità istituzionale, è stata avviata e conclusa la fase di Progettazione, sviluppo e 
lancio del portale (B.2.1.1) ed è in corso quella di Implementazione e animazione del 
portale (B.2.1.2).  
In particolare, per l’attività B.2.1.1, con la stesura del piano editoriale (documento 
strategico editoriale, in cui vengono definiti obiettivi, destinatari, aree e tipologie di 
contenuto, ruoli e flussi di comunicazione della redazione web) si è conclusa la fase di 
progettazione del portale della Capacità istituzionale. Il piano editoriale è stato 
realizzato in coerenza con gli strumenti web messi a disposizione dal gruppo di lavoro 
del progetto Performance PA (Ambito A Condivisione e monitoraggio dei processi di 
riforma  - Linea 1 Una rete per la riforma della PA) e recepisce quanto emerso nelle 
fasi precedenti di analisi e confronto con i potenziali destinatari. Il Portale della 
Capacità istituzionale è online sul sito istituzionale Formez PA all’indirizzo 
http://capacitaistituzionale.formez.it. In attesa di un confronto con il Committente in cui 
condividere la strategia di fondo del portale, il piano editoriale, lo sviluppo degli 
strumenti, l’eventuale integrazione con il sito del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, è stata predisposta e avviata la fase di lancio del portale attraverso: la 
redazione di un comunicato stampa e  di un articolo da diffondere attraverso i 
principali canali di comunicazione dell’Istituto (sito istituzionale, InnovatoriPA, 
newsletter Formez comunica) e la predisposizione e aggiornamento di mailing mirati 
(referenti della comunicazione degli interventi strutturali nelle Regioni Convergenza).  
In collaborazione con la  Linea 1 del progetto Performance PA è stata predisposta e 
alimentata un’area test del portale della Capacità istituzionale da implementare con i 
primi contenuti, in attesa del confronto con il committente e della pubblicazione della 
versione definitiva del sito. In particolare, sono stati selezionati, predisposti e 
pubblicati contenuti informativi (notizie, schede progetto e attività, documenti ufficiali) 
e redazionali (infografiche, presentazioni e approfondimenti, esperienze). Sono state 
inoltre redatte e inserite su WikiPA (enciclopedia wiki dei termini generali e specifici 
sui temi più rilevanti della PA aggiornata in modo collaborativo da diversi attori) 16 
voci della categoria “Fondi strutturali”. 
Nell’ambito delle attività di Diffusione/comunicazione, sono stati realizzati, in 
collaborazione con il progetto Performance PA, 4 convegni di presentazione e 
confronto con le amministrazioni destinatarie del progetto sulle finalità e contenuti dei 
due progetti del Piano Formez 2011 (Napoli, 12/06/2012; Palermo, 21/06/2012; 
Lamezia Terme 05/07/2012; Bari, 13/07/2012). E’ stato inoltre ideato il progetto 
grafico e definiti i testi di 4 brochure informative: una generale di Progetto, due relative 
rispettivamente alla Linea A.1 e alla Linea A.2 e per l’intero ambito B. Le brochure 
presentano le linee di attività, la loro articolazione e le modalità attuative. Sono state 
inoltre pubblicate sul Portale della Capacità istituzionale le informazioni e i materiali 
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relativi alle iniziative organizzate nel periodo dalle diverse linee del progetto. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

- 4 convegni di lancio del progetto, 167 partecipanti; 
- 12 workshop,  321 partecipanti; 
- 2 Ricerche; 
- 1 attività di affiancamento consulenziale per la Regione siciliana con un impegno di 947 gg/uomo 

e 54 destinatari; 
- 1 sito web http://capacitaistituzionale.formez.it/, 123 accessi unici, 32 pagine web; 
- 4 brochure di progetto; 
- 105 amministrazioni pubbliche complessivamente coinvolte nelle attività. 
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Titolo EuropeAid  

Durata 

EuropeAid/128254/C/SER/MK 
Technical Assistance for the 
IPA Training and Support 
Facility (former Yugoslav 
Republic of Macedonia ): 
inizio maggio 2010-conclusione 
giugno 2012  

 
EuropeAid 128026/D/SER/RS: 
Support to the implementation 
of the management of EU funds 
under a Decentralised 
Implementation System (Serbia):  
inizio ottobre 2009, conclusione 
marzo 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EuropeAid/128934/D/SER/NA 
Support to Performance 
Management System (Namibia): 
inizio luglio 2010, durata di 4 anni 
 
 
 
 
EuropeAid/128551/D/SER/HR 
Support to the implementation 
of the General Administrative 
procedures act (Croazia): 
Inizio Novembre 2011, 
conclusione Novembre 2013 
 
 
 

 
EuropeAid “ Programa Regional 
para la Cohesión Social en 
América Latina- EUROsociAL II” 
Inizio Settembre 2010, 
conclusione settembre 2014 

Paesi e 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

EuropeAid/128254/C/SER/MK:  
Amministrazioni centrali e locali 
che beneficiano dell’assistenza 
IPA e, indirettamente, le 
imprese ed organizzazioni della 
società civile 
EuropeAid 128026/D/SER/RS: 
CAO (Funzionario accreditante 
competente), NAO (ordinatore 
nazionale), NF (Fondo 
Nazionale),  PAO (ordinatore di 
programma)/CFCU (Unità 
centrale per la finanza e gli 
appalti), Segretariato NIPAC 
(Coordinatore IPA nazionale), 
PIU (Unità di implementazione 
del programma), SPO (Senior 
Programme Officer) 
Altri beneficiari sono: 
- Ministeri competenti e altre 
istituzione dell’Amministrazione 
serba  
EuropeAid/128934/D/SER/NA: 
Unità manageriale per le 
Prestazioni  (PMU) nel 
dipartimento della Gestione 
Servizi Pubblici (DPSM) presso 
l'Ufficio del Primo Ministro 
(OPM) 
EuropeAid/128551/D/SER/HR: 
Ministero dell’Amministrazione 
Pubblica (MoPA), in particolare 
il Dipartimento per la Procedura 
Amministrativa e per 
l’Amministrazione di Ufficio 
(Unità di Implementazione del 
GAPA) e il Centro di 
Formazione per i Funzionari 
Pubblici Ministeriali (CSTC).

 
Amministrazioni pubbliche, 
stakeholders e policy makers 
dei paesi dell’America Latina e i 
Caraibi (Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Cuba, El Salvador, 
Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela). 
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Principali 
attività 

Progetti in attuazione:  
EuropeAid/128254/C/SER/MK Technical Assistance for the IPA Training and Support 
Facility  

L’obiettivo generale del progetto è di costituire all’interno del segretariato per gli Affari 
Europei una Struttura per la Formazione specialistica sull’utilizzo dei fondi IPA e di 
assistere il Segretario degli Affari Esteri nell’implementazione della formazione sui Fondi 
Strutturali, il Fondo di Coesione e IPA.  
La struttura per la formazione è stata definita al fine di accrescere e rafforzare le 
competenze del  personale dell’amministrazione centrale e delle altre amministrazioni locali 
interessate dallo strumento IPA per sviluppare, preparare, implementare, monitorare e 
valutare i progetti e fornire un’adeguata informazione agli enti che vogliono usufruirne. 
Conseguentemente, le strutture operative per le componenti IPA saranno supportate 
affinché i programmi siano gestiti ed implementati in conformità con i  principi di una  
gestione finanziaria europea e  controllo  efficace. 
In particolare il FormezPA ha svolto attività di back-office per la gestione delle missioni della 
dott.ssa Spezzano che ha svolto un totale di 30 giornate come KE3 (nel semestre). Inoltre 
sono stati contrattualizzati esperti ST Senior e Junior per un totale di 40 giornate svolte in 
Macedonia. 
 
EuropeAid 128026/D/SER/RS: Support to the implementation of the management of 
EU funds under a Decentralised Implementation System in the Republic of Serbia  

Il Progetto si pone l’obiettivo di rafforzare l’amministrazione serba nella definizione di 
programmi e progetti di cooperazione finanziati dalle risorse comunitarie di pre adesione 
(IPA) e nella relativa implementazione tecnica e finanziaria nell’ambito del Sistema 
Decentrato (DIS). Più in particolare, il Progetto fornisce il supporto necessario al Governo 
serbo per la predisposizione del DIS e dell’accreditamento DIS per le Componenti IPA I e II. 
Le principali attività realizzate sono:1) attività di segreteria tecnica e back-office; 2) gestione 
amministrativa e finanziaria del progetto; 3) selezione e gestione dei rapporti con gli esperti 
e con i partner, in particolare con la società capofila; 4) attività in loco con missioni di breve 
termine.  
Le attività su cui la maggior parte degli esperti hanno svolto attività in loco sono riferite alla 
componente 2 (Formazione, attraverso l’analisi dei bisogni formativi, preparazione, 
implementazione e valutazione dei Piani formativi); e alla componente 5 (Attività di 
controllo, Revisione e/o sviluppo delle procedure CBC-DIS e dei pacchetti di 
accreditamento IPA). 
 
EuropeAid/128551/D/SER/HR Support to the implementation of the General 
Administrative procedures act 

 L’implementazione del Progetto mira ad avere un impatto positivo sulle riforme generali 
della Pubblica Amministrazione e a contribuire al raggiungimento dei risultati in termini di 
adempimento da parte della Croazia dei Criteri Politici del Partenariato per l’Adesione nel 
campo della Democrazia e dello Stato di Diritto e in particolare alla piena applicazione delle 
misure di riforma della Pubblica Amministrazione in tema di procedure amministrative. 
Il miglioramento delle capacità istituzionali e professionali per l’implementazione tempestiva 
ed efficiente del nuovo GAPA a tutti i livelli della Pubblica Amministrazione ha rilevanza a 
lungo termine per ciò che concerne lo sviluppo della prassi amministrativa croata e la 
relativa integrazione nello Spazio Amministrativo Europeo. 
Infine si prevede che il Progetto contribuisca indirettamente a plasmare l’atteggiamento e il 
comportamento dei funzionari pubblici che operano nell’ambito delle procedure 
amministrative e a promuovere l’adesione dei funzionari pubblici ai valori democratici, 
all’etica e al rispetto dello stato di diritto.  
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Le attività progettuali sono articolate in tre componenti:  
1. Miglioramento della capacità amministrativa del MoPA riguardo all’applicazione del 

GAPA 
2. Sviluppo e implementazione del programma di formazione sul GAPA 
3. Ideazione e implementazione della campagna di sensibilizzazione sul GAPA 

 

EuropeAid/128934/D/SER/NA Support to Performance Management System 

Il progetto mira a supportare l’Ufficio del Primo Ministro nell’implementazione di un 
Sistema di Gestione della Performance all’interno di Uffici/Ministeri/Agenzie e Consigli 
Regionali in Namibia. 
Il progetto si articola in tre componenti:  

• Rafforzamento della gestione, coordinamento e sostenibilità finanziaria del PMS 
(Sistema di Gestione della Performance) 

• Implementazione del PMS (Sistema di Gestione della Performance) 
• Implementazione di attività coordinate di monitoraggio e valutazione della gestione 

della performance 
 Nel periodo di riferimento sono stati svolti incontri con i beneficiari per meglio calibrare la 
squadra di esperti. 
 
EuropeAid “ Programa Regional para la Cohesión Social en América Latina- 
EUROsociAL II” 

Il progetto fa parte delle azioni che prevedono scambi e azioni di assistenza tecnica Unione 
Europea –America Latina e America Latina-America Latina (sull’esempio dei gemellaggi 
amministrativi che la cooperazione UE ha adottato nel processo di allargamento e di pre-
adesione, adesso confluiti nei programmi IPA ed ENPI) a sostegno di politiche nazionali 
prioritarie e processi di riforma che promuovono la coesione sociale.  Formez ha 
partecipato ad un convegno ad Asuncion che ha portato alla definizione del piano operativo 
per il 2012 nel settore dialogo sociale. Formez è previsto come operatore di una delle 
attività che avrà luogo nel 2013. 
 

Progetti aggiudicati :  

 
Europe Aid/131696/D/SER/GH “Provision of Technical Assistance to the Local 

Government Service in Ghana” . Il progetto è stato avviato ad aprile e durerà 4 anni. Nel 
periodo il team leader ha lavorato all’inception report. 
 
EuropeAid/128934/D/SER/NA “EDF – Support to the Performance Management 
System (PMS) in Namibia”. Il progetto, avviato dal Project Leader nel luglio 2010, durerà 4 
anni. 
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Programma TWINNING - gemellaggio amministrativo  

 

Durata 

 
 Paesi e 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

 
Amministrazioni dei seguenti paesi di 
nuova adesione e dell’area del 
vicinato: Albania, Turchia, Giordania, 
Montenegro e Georgia. 
 

Principali 
attività 

Progetti in attuazione: 

AL 08 IB TR 01 “Support to Albanian Civil Aviation Safety Management Systems to 
the Requirements of the Council Regulation (EC) No 787/2007” in Albania 
JO10/ENP-AP/TE/13“Institutional strengthening for the Telecommunications 
Regulatory Commission in Jordan” in Giordania 
TR08/IB/FI/02 „Improving Data Quality in Public Accounts” in Turchia 

TR09/IB/FI/01 “Quality Control Tests for Human Vaccines and Sera”in Turchia 
MN 10 IB OT 01 “Strenghtening administrative capacities in information society” 
in Montenegro 

Progetti aggiudicati nell’anno e non ancora operativi: 

GE11/ENP-PCA/OT/13 “Support to the institutional development of the National 
Agency for Cultural Heritage Preservation of Georgia” in Georgia 
I Twinning sono progetti di trasferimento di know how da Amministrazioni dei Paesi 
membri ad Amministrazioni di Paesi beneficiari di programmi di cooperazione. 
Il Formez PA supporta la partecipazione delle PA italiane a questi programmi fornendo 
esperti sulle tematiche di propria competenza e agendo come supporto tecnico ed 
amministrativo per la gestione delle attività. 
Per tutti i progetti il Formez PA ha curato la segreteria tecnica-organizzativa e la 
gestione  finanziaria, fornendo inoltre contributo tecnico scientifico attraverso il 
coinvolgimento di propri esperti. 
I progetti sopra elencati interessano le seguenti tematiche: 
• Supporto al sistema di gestione di sicurezza dell’Aviazione Civile Albanese per 

l’adeguamento ai parametri del Regolamento Comunitario n. 787/2007. L’obiettivo 
generale del Progetto è contribuire allo sviluppo sociale ed economico dell’Albania 
aggiornando gli standard dell’aviazione civile nel rispetto del quadro normative 
europeo. Il Progetto è gestito da Formez con l’ENAC capofila. Nel periodo di 
riferimento si è predisposto un addendum al contratto relativo al prolungamento delle 
attività per consentire ai beneficiari albanesi di utilizzare al massimo le risorse 
disponibili e le competenze degli esperti italiani e sono continuate le attività in loco di 
trasferimento di competenze. 

• Sostegno al settore delle comunicazioni elettroniche e della regolamentazione della 
politica delle comunicazioni attraverso lo sviluppo di un quadro normativo completo 
migliorando l'efficienza del regolatore prevedendo la creazione di capacità nei settori 
della concorrenza e della regolamentazione  in Giordania.  

• Miglioramento della qualità dei dati dei conti pubblici, attraverso l’adozione di 
indicatori statistici affidabili ed il rafforzamento della capacità del sistema di controllo 
contabile, al fine di garantire la qualità delle statistiche di finanza pubblica in Turchia. 
Essendo prevista una presenza significativa del FormezPA che ha espresso il 
Residente di Progetto e che partecipa attivamente a una parte consistente delle 
attività formative, per questo progetto si fornisce una scheda di monitoraggio singola 
e maggiormente dettagliata.  

• Sviluppo delle politiche UE di implementazione dell’acquis communitaire nel campo 
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della libera circolazione dei beni e della protezione della salute pubblica in Turchia, 
attraverso azioni di capacity building relativamente alle procedure di controllo di 
qualità dei laboratori di vaccini umani e sieri. Il progetto è gestito da Formez, in 
collaborazione con il ministero della Salute Italiano e l’Istituto Superiore di Sanità in 
qualità di capofila, con la partecipazione del NICPD bulgaro (omologo del nostro 
Istituto Superiore di Sanità)  come junior partner. 

• Miglioramento della qualità dei servizi della società dell’informazione del Montenegro 
anche per stimolare l’accesso e l’utilizzo dei servizi on-line delle autorità governative. 
Il progetto ha come capofila CSI Piemonte, in partenariato con il Dipartimento per la 
Digitalizzazione e l’Innovazione Tecnologica, da parte italiana, e con il Dipartimento 
di Stato per i Sistemi Informativi e l’E-governance Academy, da parte estone. 
Formez PA contribuisce alle attività del Progetto ed ha la responsabilità della 
Segreteria tecnica, assicurando la gestione finanziaria, amministrativa e logistica 
dell’intero partenariato. Beneficiario è Ministero dell’Informazione e delle 
Telecomunicazioni del Montenegro. 

• Rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica dell’Agenzia georgiana per la 
gestione e tutela del patrimonio culturale nazionale, al fine di accrescere la qualità 
dei servizi per la tutela, conservazione e gestione dei musei nazionali e nonché 
quello di garantire un nuovo e più efficace impianto normativo e regolamentare. 
Formez PA contribuirà alle attività del Progetto fornendo la sue expertise ed avrà la 
responsabilità della Segreteria tecnica (gestione finanziaria, amministrativa e 
logistica) dell’intero partenariato. 
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Titolo del 
Progetto 

Valutazione e sostegno per le politiche familiari, supporto alle attività del 
programma “Officina Famiglia” ed al “Premio Amico della Famiglia 

 
Descrizione  

Il progetto mira principalmente a creare/consolidare, con il sito “Officina Famiglia”, reti 
orizzontali e verticali tra gli operatori pubblici impegnati nelle politiche della famiglia 
attraverso il confronto su tematiche di interesse comune, la valorizzazione delle buone 
pratiche, l’attuazione di nuove modalità di ascolto e cooperazione finalizzate a 
rafforzare le loro competenze e il loro ruolo nello sviluppo e attuazione delle politiche 
per la famiglia. 

Durata 
01/03/2012 – 28/02/2013  
Prorogato al 31/07/2013   

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazioni Centrali, 
Regionali, Provinciali e 
Comunali coinvolte nella 
definizione e gestione delle 
politiche per la famiglia 

Principali 
attività 

 

Preparazione 
Durante questa fase, comune alle 6 Linee di attività, sono stati svolti incontri specifici 
con i referenti del Dipartimento per le Politiche della Famiglia al fine di analizzare i 
fabbisogni e renderli coerenti con la progettazione esecutiva.  
Contestualmente si è proceduto all’individuazione e condivisione con il Dipartimento, 
delle competenze e dei profili professionali necessari allo svolgimento delle attività e, 
conseguentemente,  alla contrattualizzazione delle risorse che compongono il Gruppo 
di Lavoro. 
 
Realizzazione 
Linea 1 Definizione del Piano Operativo relativo al Programma Officina Famiglia 

Durante questa fase è stato dettagliato e organizzato in appositi documenti quanto 
definito in progettazione esecutiva in relazione a tutte le linee di intervento e alla loro 
alimentazione e fruibilità attraverso il sito.  
In particolare sono stati definiti i contenuti e l’albero del sito, l’organizzazione dei 
contenuti nelle diverse sezioni e infine il layout grafico.  
I contenuti che si vogliono veicolare attraverso il sito riguardano: 
- l’iniziativa progettuale, 
- i servizi offerti (autovalutazione, banca dati progetti, workshop e formazione), 
- notizie di interesse (news),  
- approfondimenti tematici,  
- le iniziative del Dipartimento, 
- il know how del progetto (sezione del sito denominata “coltivare saperi” che si è 
inizialmente deciso di oscurare finché non saranno state raccolte e analizzate un 
cospicuo numero di esperienze all’interno della Banca Dati). 
Sono state poi definite le modalità di gestione del sito, le prime azioni per il suo 
popolamento e le azioni di lancio.  
 
Linea 2 Data Base delle Buone Pratiche 
Gran parte del lavoro di  revisione del precedente sito di Officina Famiglia si è 
concentrato sul data base Buone Pratiche.  
Con i referenti del Dipartimento delle Politiche della Famiglia sono stati scelti 4 macro 
ambiti progettuali all’interno dei quali è possibile raggruppare le varie esperienze: 

• la famiglia; 
• l’infanzia e l’adolescenza; 
• gli anziani e i disabili;  
• la conciliazione.  

Per permettere l’inserimento delle buone pratiche attraverso il questionario di 
valutazione, confrontare gli esiti ed elaborare i dati cogliendo i vari aspetti delle 
esperienze, è stata progettata un’apposita piattaforma web. 
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Il sito “Officina Famiglia” è stato aperto ufficialmente all’inserimento dei progetti il 23 
ottobre scorso. 
 
Linea 3 Coltivare Saperi  
Questa Linea di attività è in fase di progettazione. Da tutte le esperienze della banca 
dati, opportunamente analizzate, emergeranno: 

• temi di maggiore interesse per la comunità degli operatori per le famiglie;  
• migliori pratiche su questo tema; 
• fabbisogni formativi; 
• spunti di riflessione per i workshop del progetto. 

Ciò porterà a strutturare percorsi, costruiti anche attraverso workshop in presenza o 
attraverso l’animazione guidata delle sezioni dinamiche del sito, che supportino le 
amministrazioni nello sviluppo di pratiche territoriali innovative. Tutte le sezioni  del sito 
“Officina Famiglia”  permetteranno di definire, per ogni fase dei percorsi che si 
identificheranno, strumenti e metodi che, opportunamente organizzati, saranno resi 
disponibili alle amministrazioni anche attraverso momenti di 
informazione/sensibilizzazione. 
E’ stata inoltre progettata la piattaforma per la creazione di un forum on line tra gli 
operatori delle politiche per la famiglia. 
 
Linea 4 Workshop Tematici  
Sono state realizzati i primi due workshop: il primo, è stato un webinar dedicato al 
confronto sulle tematiche, sugli strumenti e sulle sezioni del sito “Officina Famiglia”. Il 
secondo, è stato un confronto interno al Dipartimento Politiche della Famiglia tra i vari 
settori detentori di banche dati al fine di trovare modalità per mettere a sistema le 
informazioni e  restituire alle amministrazioni, le loro stesse esperienze trasformate in 
conoscenze. 

Linea 5 Comunicazione e Diffusione 

Con l’obiettivo di facilitare la diffusione e la circolazione del know-how prodotto dal 
progetto, oltre alla banca dati delle esperienze, sono state progettate e avviate una 
serie articolata di iniziative e servizi: 

• newsletter di approfondimento;  
• ricerche, studi e pubblicazioni di progetto; 
• assistenza tecnica e qualitativa alle amministrazioni che “autovalutano” progetti; 
• produzione di materiali di informazione e diffusione dei contenuti del progetto e 

di adesione all’iniziativa. 

Linea 6 Premio Amico della Famiglia 

Questa linea di attività prevede il supporto alla quinta edizione del “Premio Amico della 
Famiglia”, finalizzato alla diffusione e valorizzazione delle iniziative di particolare 
significato promosse in materia di politiche familiari. 
Come previsto  dal bando hanno presentato domanda quattro categorie di soggetti: enti 
locali con popolazione sino a 15.000 abitanti, enti locali con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti, imprese, altri soggetti pubblici e privati.  
Durante il periodo in oggetto, è stata migliorata la scheda di valutazione dei progetti 
elaborata nelle precedenti edizioni del “Premio Amico della Famiglia” ed è stata attuata 
apposita istruttoria nonché valutazione di circa 600 progetti.  
La Commissione di valutazione, composta da 5 membri rappresentanti enti locali, 
imprese e famiglia, si è riunita più volte  deliberando la valutazione di circa 50 progetti 
durante ogni riunione. 
 

Risultati e Indicatori di realizzazione 
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Descrizione Indicatore  
 

Realizzato nel 
2012 

Giornate di AT 500 

Questionario di autovalutazione 1 

Griglie valutazione progetti (per premio Amico della 
Famiglia) 

1 

Banca dati delle esperienze In corso 

Piattaforma web per la banca dati esperienze 1 

Sito Officina famiglia on line 1 

Progetti valutati data base buone pratiche 20 
Progetti valutati premio amico della famiglia 600 

Workshop tematici 2 

Progetto sito officina famiglia 1 

Focus tematici 3 

News 40 

Linea grafica progetto 1 

Progetto cartelline di diffusione delle attività 1 progetto per 
1000 copie 

Progetto cartelline di diffusione delle attività 1 progetto per 
1000 copie 

Scheda di adesione al progetto  1 scheda per 
1000 copie 

Accessi unici spazi web 5000 

Pagine web 40 
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Titolo del 
Progetto 

Ulteriori interventi di attuazione degli ambiti 1 e 3 del Poat a titolarità del 
dipartimento della Funzione Pubblica 

Ob. II.4 PON GAT (FESR) 2007-2013 
Descrizione  Il progetto si pone in linea di continuità con le precedenti annualità del Progetto 

Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’Obiettivo Convergenza a titolarità del 
Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), con riferimento specifico agli Ambiti di 
attività 1 e 3 attuati dal FormezPA.  
L’obiettivo generale del progetto è, dunque, il rafforzamento della capacità delle 
Amministrazioni regionali dell’Obiettivo Convergenza, rispetto a funzioni strategiche: 

• il funzionamento del sistema della governance multilivello e della cooperazione 
interistituzionale; 

• il coordinamento delle assistenze tecniche; 
• la riorganizzazione del sistema delle competenze e l’innalzamento della 

produttività delle strutture e del personale impegnato nell’attuazione di PO FESR 
2007-2013.  

Sono state realizzate sia delle attività trasversali che delle attività articolate in  ambiti e 
linee:  

– Ambito 1 - Miglioramento della governance multilivello e della cooperazione 
interistituzionale intesa a supportare l’attuazione delle soluzioni istituzionali 
individuate nell’ambito dei Programmi Operativi delle Regioni della Convergenza 
per il rafforzamento della governance multilivello e della cooperazione 
interistituzionale legata alle politiche regionali territorializzate.   

– Ambito 3 – Linea 1 Ricognizione e monitoraggio dei fabbisogni di Assistenza 
Tecnica delle Amministrazioni regionali intesa a supportare l’interlocuzione tra 
Amministrazioni Centrali e Amministrazioni Regionali, nonché  il coordinamento 
complessivo degli interventi di Assistenza Tecnica proposti dai diversi POAT.  

– Ambito 3 - Linea 2 Strumenti per il rafforzamento delle competenze del 
personale intesa a sviluppare percorsi di rafforzamento delle competenze. 
 

Durata 

Data avvio attività 13 
luglio 2011 

Data conclusione 30 
settembre 2012 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Amministrazioni Regionali 
Calabria, Campania, Puglia, 
Sicilia 

Principali 
attività 

 
Attività trasversali  

Nel periodo di riferimento e nell’ambito di tale attività ”trasversale” il 1 febbraio a Roma 
si è svolto l’incontro del “tavolo di lavoro interregionale delle AdG delle Regioni 
Convergenza e della Regione Basilicata” che rientra all’interno di un percorso di 
condivisione di conoscenze ed esperienze su tematiche e criticità proprie del contesto 
definito dalla programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013.  
L’obiettivo di tale percorso, fortemente voluto dalle Regioni, è lo scambio di esperienze 
e la riflessione congiunta di amministrazioni centrali e regionali, con particolare 
riferimento ai livelli apicali impegnati nell’attuazione dei PO. Non meno importante è 
l’obiettivo di incentivare il networking.  
Nello specifico l’incontro aveva l’obiettivo di supportare le Regioni nella definizione e 
focalizzazione di un efficace percorso sia per velocizzare e migliorare le attività di 
chiusura della programmazione in corso, sia per  istruire gli aspetti più urgenti posti 
all'attenzione dalle bozze dei regola-menti per il periodo 2014-2020. 
 
Ambito 1 - Miglioramento della governance multilivello e della cooperazione 
interistituzionale 
In tale ambito si realizzano attività di supporto agli attori pubblici, a livello sia regionale 
sia  locale, coinvolti nell’attuazione degli strumenti di governance adottati nei PO FESR. 
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Nel periodo di riferimento si è realizzata in particolare un’azione di affiancamento per il 
coordinamento e la gestione delle procedure finalizzate a dare attuazione agli strumenti 
di  governance individuati dalle regioni.  
Di seguito si riporta il dettaglio regionale. 
 

Regione Calabria 
È stata definita una proposta di scambio di buone pratiche con l’obiettivo di 

fornire un sup-porto al miglioramento della governance dello strumento dei PISL 
tematici spopolamento e minoranze linguistiche previsti dal PO FESR 2007-2013 della 
regione Calabria. E’ stato realizzato sia un supporto metodologico sia un documento di 
studio-ricerca sulle “mino-ranze linguistiche” nella Regione Calabria.  

Regione Campania  
E’ stata realizzata un’attività di tipo laboratoriale finalizzata a supportare l’Area 

16 Governo del territorio, beni culturali ambientali e paesistici alla definizione del Piano 
paesaggistico  

Nel periodo di riferimento sono stati realizzati tre moduli relativi a: 1)  “Metodi e 
strumenti per la valutazione dei beni naturali e per la compensazione nella 
pianificazione del paesaggio” (13 gennaio 2012), 2) “Utilizzo di processi inclusivi quali 
strumenti di supporto al governo del territorio: e-sperienze ferraresi” (17 gennaio 2012),  
3) “Comunicazione, negoziazione e partecipazione:intervento a supporto al gruppo di 
lavoro”( 23 febbraio 2012). L’obiettivo è stato di uniformare il livello di competenze sul 
quadro normativo di riferimento per la pianificazione del paesaggio a diversa scala con 
riferimento alla Regione Campania anche attraverso l’organizzazione di una visita di 
studio in Germania (26-29 marzo 2012), nella Regione metropolitana della Ruhr, Stato 
della Westfalia-Nord Renania, che ha permesso ad un gruppo selezionato di funzionari 
regionali di approfondire aspetti e strumenti di pianificazione paesistica. Partecipazione 
al Word Urban Forum a Napoli (settembre 2012). 

L’altra attività realizzata in regione Campania nell’ambito 1 è stata l’avvio di 
un’attività di supporto all’AdG PO FESR nel processo di attuazione dell’Asse 6 – 
“Sviluppo Urbano e qualità della vita” con particolare riferimento all’Azione JESSICA. 

Regione Puglia  
In particolare è stata realizzata un’attività di supporto al gruppo di monitoraggio 

delle operazioni finanziate dal PO FESR 2007-2013 al fine di migliorare la governance 
del processo di attuazione. 
Regione Sicilia 

Nel periodo di riferimento sono proseguite, in continuità con quanto realizzato 
nelle precedenti annualità del POAT e in coerenza con i fabbisogni espressi dall’AdG 
del PO FESR, le attività a supporto dell’attuazione dell’Asse VI “Sviluppo urbano 
sostenibile”.  

Il supporto all’Avviso Asse VI diretto principalmente al Dipartimento 
Programmazione e agli altri dipartimenti coinvolti è stato finalizzato a: i) valutazione 
definitiva dei 60 Piani (PIST e PISU); ii) stipula dei 26 Accordi di Programma stipulati il 
16 aprile 2012; iii) sottoscrizione I Atto Integrativo degli Accordi di Programma 
sottoscritti il 16 aprile 2012; iv) gestione area riservata coalizioni territoriali Asse VI; v) 
archiviazione delle operazioni presentate alla terza finestra e avvio pro-cedura di 
selezione e valutazione; vi) supporto alla valutazione delle operazioni del Dipartimento 
Infrastrutture sui criteri di selezione relativi all’integrazione; vii)  riunioni Dipartimento 
Programmazione e UCO per verificare l’attuazione degli Accordi di Programma e 
successivi atti integrativi. 
Ambito 3 - Definizione e implementazione di strumenti trasversali all’attuazione 
del PON GAT 
 
LINEA 1 – RICOGNIZIONE E MONITORAGGIO DEI FABBISOGNI DI ASSISTENZA TECNICA DELLE 
AMMINISTRAZIONI REGIONALI 

Le attività sviluppate in tale linea sono riconducibili  a due sub linee di attività: 
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A: Ricognizione e monitoraggio dei fabbisogni di assistenza tecnica delle am-
ministrazioni regionali. Si è svolta un’attività di aggiornamento e definizione delle 
modalità di trasferimento del sistema denominato “MoniPOAT”, sviluppa-to e 
sperimentato dal Formez PA  nell’attuazione delle precedenti annualità del progetto, 
alle regioni convergenza. 

B: Rafforzamento di strumenti e soluzioni a supporto dell’informazione e del 
coordinamento.  E’ stata svolta un’azione di sensibilizzazione sulla necessità di 
dotarsi di un sistema gestionale in grado,  anche grazie all’impiego delle nuove 
tecnologie, di incidere positivamente sul funzionamento della governance multilivello 
e della cooperazione interistituzionale, attraverso il supporto ai processi di 
ottimizzazione  degli apporti di competenza esterna e al coordi-namento delle AT. In 
tal senso il sistema gestionale, opportunamente alimen-tato, è in grado di fornire utili 
indicazioni  per la riorganizzazione del sistema delle competenze del personale 
regionale impegnato nella programmazione.    

Nel periodo di riferimento è stato in particolare realizzato un incontro con i 
competenti uffici della Regione (Campania, Calabria e Sicilia) finalizzato alla 
presentazione del sistema informativo e alla  verifica delle esigenze specifiche dei 
dipartimenti regionali coinvolti, anche in vista di un suo possibile utilizzo per il 
prossimo triennio di programmazione POAT.  

LINEA 2 –  STRUMENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE 
Le attività realizzate in questa linea si sono caratterizzate per il pieno coinvolgimento dei 
partecipanti in una logica di co-progettazione e co-realizzazione degli interventi sui 
territori. Sulla base dell'esperienza maturata nella prima annualità del Progetto 
Operativo di Assistenza Tecnica e dei fabbisogni espressi dalle Amministrazioni 
regionali dell'Obiettivo Convergenza con cui si è collaborato, sono state sviluppate in 
modo parallelo ed integrato le seguenti attività: 
1. Prosecuzione dei percorsi di sviluppo delle competenze individuali e collettive del 
personale delle strutture regionali preposte all’attuazione dei Programmi Operativi 
FESR. E‘ stato realizzato un percorso di sviluppo delle competenze interne alle strutture 
regionali coinvolte nella programmazione, attuazione e controllo degli interventi 
cofinanziati nell'ambito dei PO FESR su temi specifici dei regimi di aiuto e controlli di 
primo livello 
2. Realizzazione di percorsi di sviluppo delle competenze individuali e collettive del 
personale delle strutture degli Enti locali individuati come beneficiari nell’ambito dei 
Programmi Operativi, con particolare, ma non esclusivo riferimento al FESR. E’ stata 
realizzata un’azione per rafforzare le competenze legate all'at-tuazione del PO FESR 
sul tema della territorializzazione delle politiche di sviluppo.  
3. Progettazione ed avvio in fase pilota di scambi di pratiche tra Autorità di Gestione, 
Autorità di Audit e Autorità di Certificazione. E’ stato realizzato un approfondimento sulle 
“pratiche”  attuate nelle diverse regioni (non solo convergenza) su due temi specifici: 
perizia di variante e condizionalità. 
 
Regione Calabria 
Si è conclusa a giugno 2012 l’attività finalizzata al rafforzamento delle competenze degli 
attori coinvolti nell’applicazione dei regimi di aiuto previsti dal PO FESR 2007-2013.  I 
destinatari sono stati i rappresentanti istituzionali coinvolti nell’attuazione dei regimi di 
aiuto a livello regionale con particolare riferimento alla individuazione di SIG e SIEG.  
 
 
 

Regione Campania 

Nel periodo di riferimento è stata realizzata un’attività di tipo laboratoriale finalizzata a 
supportare il Settore 05 "Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane ,Sicurezza 
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delle città" - Servizio 02 "Promozione delle Politiche Istituzionali e Attività di 
Comunicazione a favore degli EE.LL. - Conferenza Permanente Regione Autonomie 
Locali della Campania"  sulle politiche territorializzate. 

In particolare, sul tema della territorializzazione delle politiche di sviluppo è stata 
realizzata un’attività di approfondimento finalizzata all’organizzazione di un momento 
seminariale di confronto (26 marzo 2012) a livello regionale e la predisposizione di un 
documento metodologico sul percorso di implementazione delle stesse nel territorio. 
 

Regione Puglia 

Nell’incontro con l’ADG FESR sono state individuate le   attività da sviluppare in questa 
linea.  
In particolare sono state manifestate le esigenze di rafforzamento di competenze  dei 
responsabili di linea/sub-linea regionali su alcuni meccanismi attuativi che si sono 
dimostrati particolarmente complessi nella loro definizione procedurale e che stanno 
creando ritardi e ostacoli nella chiusura di molti progetti. Tra le altre attività è stato 
fornito un  approfondimento sulle modalità individuate da altre Regioni per affrontare il 
tema delle perizie di variante per le opere rendicontate sul FESR e sulle condizionalità 
per il 2007-2013.  
  
Regione Siciliana 

Nel periodo di riferimento è stata realizzata un’attività finalizzata al rafforzamento delle 
competenze degli attori coinvolti nell’applicazione dei controlli di primo livello previsti dal 
PO FESR 2007-2013 della regione Siciliana .  
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Titolo del 
Progetto 

“Azioni di Sistema per l’Accrescimento delle competenze dei Revisori dei Conti 
che operano per conto dell’ autorità di audit” 
 

 
Descrizione  

 
Con riferimento all’Obiettivo specifico  H “Migliorare la governance e la valutazione del 
sistema scolastico” dell’Asse II “Capacità Istituzionale” del PON “Competenze per lo 
Sviluppo” e in  particolare all’ Obiettivo operativo “Sviluppare le competenze nel 
controllo di gestione e verifica nell’uso delle risorse, nonché l’efficienza e la capacità di 
spesa”, il presente progetto intende realizzare un’azione di sistema per l’accrescimento 
delle competenze dei Revisori dei conti che operano nelle quattro Regioni dell’obiettivo 
convergenza e che sono impegnati nelle attività di AUDIT delle Operazioni (Controlli di 
II Livello a campione), secondo le indicazioni dell’Autorità di Audit nazionale, collocata 
presso  la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio IX del 
MIUR.  
L’attività di Audit sulle Operazioni è realizzata tramite i Revisori dei Conti nominati dal 
Ministro dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministro dell’Economia e 
delle Finanze (conformemente alla legge n. 296/2006, art.1, comma 616 e in base ai 
criteri e ai requisiti stabiliti dal Decreto Interministeriale n. 44/2001) ed, eventualmente, 
attraverso revisori esterni, non dipendenti dal Ministero stesso, iscritti all’albo nazionale 
dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Essa è inoltre 
programmata annualmente sulla base dei documenti di Strategia di Audit e relative 
procedure emanati dall’Autorità di Audit medesima. 
 

Durata 
Luglio 2011 - Settembre 

2014 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

MIUR 
USR, USP delle 4 Regioni 
Obiettivo Convergenza 
(Calabria, Campania, Puglia, 
Sicilia)  

Principali 
attività 

• Progettazione Esecutiva  

• Relazione con AdG  

• Dal novembre 2011 relazione operativa con AdA (a seguito della nota AdG 
Prot./AOODGAI/12114 del 26.10.2011) 

• Incontri di programmazione con AdA  

• Incontri di programmazione con AdG 

• Incontri di preparazione con ANSAS e AT  

• Presentazione del Progetto alla “3 giorni per la Scuola” – Napoli, 11-14 ottobre 2011 

• Allestimento e gestione dell’Info desk Formez PA PON Competenze per lo Sviluppo 
Asse II Ob. H presso lo Stand MIUR durante la“3 giorni per la Scuola” – Napoli, 11-14 
ottobre 2011 

• Incontri di presentazione del Progetto agli USR Calabria, Puglia, Sicilia e Campania 

• Revisione del budget e delle relative attività a seguito delle indicazioni dell’AdG 
(necessità di copertura delle spese di trasferimento del personale dipendente 
partecipante alle attività formative / laboratori ali) nonché dell’accordo AdG – AdA del 
13/01/2012  

• Predisposizione materiale informazione e comunicazione per il seminario di lancio di  
Bari 

• Seminario di lancio del progetto Bari 4 aprile 2012 
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• Focus group con destinatari  pugliesi partecipanti al seminario di lancio del progetto 
per individuazione /percezione dei punti di forza e debolezza nell’affrontare il compito 
di controllori di secondo livello 

•   Vari incontri con  A.d.A. MIUR per riprogrammazione delle attività di progetto 

Incontro di lavoro 6 novembre 2012 

• Seminario di lancio del progetto Napoli  7 dicembre 2012   

• 2 indagini CAWI  sulle conoscenze e sulle competenze dei controllori di secondo 
livello 

• Predisposizione di tutti i materiali necessari per l’avvio dei laboratori  

 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

1 Progetto esecutivo rivisto  
1 budget complessivo rivisto 
2  seminario di lancio 
139 partecipanti ai  seminari  di lancio Napoli e Bari 
2 questionari web BASED 
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Titolo del 
Progetto 

“Prosecuzione delle azioni di sostegno ed accompagnamento all’attuazione del 
PO Val d’AGRI – Melandro- Sauro Camastra per lo sviluppo territoriale di qualità – 
IV AA” 

 
Descrizione  

 
L’obiettivo generale perseguito dal progetto ha riguardato la collaborazione con gli 
attori del territorio per la costruzione di una strategia attuativa coerente con gli obiettivi 
programmatici del P.O. Pertanto, gli obiettivi specifici del progetto consistono nel: 
- Garantire una performance adeguata all’attuazione degli interventi di sostegno al 

processo attuativo del Programma Operativo Val d’Agri. 
- Individuare strumenti e modalità operative innovative funzionali alla sorveglianza di 

un programma complesso. 
- Rafforzare le competenze e le capacità degli attori coinvolti nel processo attuativo del 

P.O. Val d’Agri. 

Durata 
Dal 30/07/2011 

Al 30/06/2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 

coinvolte 

Regione Basilicata – Enti Locali 
territoriali coinvolti nel 

comprensorio del PO Val D’Agri 
Principali 

attività 
Per il raggiungimento degli obiettivi sopramenzionati sono state previste le seguenti 
attività: 

a1  Impostazione e coordinamento attività 
Nell’ambito di questa linea di attività sono state realizzate attività finalizzate a: 

• presidiare l’osservanza degli impegni previsti dalla Convenzione; 
• perseguire le finalità di sperimentazione di nuovi modelli di governance; 
• garantire adeguati livelli di performance. 
b1  Supporto al coordinamento e all'attuazione 

Le azioni previste in questa linea sono finalizzate a supportare l’efficiente ed efficace 
funzionamento della Struttura di Progetto, attraverso attività specifiche di: (i) 
Accompagnamento e assistenza alla Struttura di Progetto, (ii) Accompagnamento e 
assistenza al Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del P.O. 

b2  Supporto all'implementazione e completamento del sistema 
informativo 

Le azioni previste per questa linea di attività prevedono attività specifiche di 
implementazione e aggiornamento del sistema informativo. Il sistema informativo 
SIRPO è un database relazionale basato sull’utilizzo del web per l’inserimento diretto 
dei dati da parte dei diversi attori che gestiscono gli snodi procedurali. Si tratta di una 
piattaforma nella quale sono archiviati e gestiti dati provenienti dalle diverse aree del 
Comprensorio interessato dal Programma Operativo. L’architettura del sistema, infatti, 
consente la messa in rete delle strutture tecniche impegnate nell’attuazione e nella 
gestione delle operazioni del P.O. Val d’Agri (Struttura di Progetto, Dipartimento 
Regionale, RUP, ecc.). 

b3  Supporto alla cantierizzazione delle operazioni infrastrutturali 
Per questa linea di attività sono previste azioni specifiche di supporto e assistenza 
tecnica ai responsabili degli uffici Tecnici dei Comuni rientranti nel comprensorio del 
PO, per l’attuazione degli interventi infrastrutturali 

c1  Supporto al rafforzamento della qualità progettuale 
Questa linea progettuale prevede interventi finalizzati a migliorare la qualità e la 
sostenibilità degli interventi finanziati dal PO Val D’agri, anche mediante l’integrazione 
con interventi di formazione e di regimi di aiuto, al fine di accrescere l’integrazione tra 
gli interventi e la qualità progettuale complessiva.  

c2  Supporto al sistema integrato di comunicazione 
Nell’ambito di quest’azione sono previste attività di implementazione e aggiornamento 
del sito istituzionale di progetto www.povaldagri.basilicata.it. Inoltre, è prevista la 
realizzazione di un insieme integrato di azioni e di informazioni sulle opportunità offerte 
dal P.O. Val d’Agri, nonché di comunicazione dei risultati raggiunti dallo stesso. 
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AVANZAMENTO PROGETTUALE 2012 

a1  Impostazione e coordinamento attività 

Per questa linea di attività, nel periodo di riferimento, sono stati realizzati 4 incontri di lavoro (con 
cadenza mensile) con la task force di progetto e i referenti regionali per l’organizzazione del lavoro e la 
realizzazione di priorità di progetto.  

 b1  Supporto al coordinamento e all'attuazione 
Nell’ambito di questa linea di attività, per il periodo di riferimento, sono state realizzate attività di 
supporto alla struttura regionale del PO Val d’Agri per la predisposizione degli atti amministrativi relativi 
alla fase di attuazione delle operazioni del Programma Operativo e per l’ istruttoria delle richieste di 
finanziamento presentate dai Comuni per la realizzazione di interventi complementari alle proprie 
strategie di sviluppo locale e coerenti con le Linee programmatiche previste dal P.O. 
Per questa linea di attività si è, inoltre, provveduto, al supporto alla redazione di avvisi pubblici e bandi 
per i finanziamenti ai Comuni del Comprensorio sulle infrastrutture, edifici di culto, viabilità,  regimi di 
aiuto e formazione.  
La task force è stata impegnata nella stesura del rapporto sullo stato di attuazione del PO (annualità 
2011).  
Per quanto riguarda le attività di accompagnamento e assistenza al Comitato di Coordinamento e 
Monitoraggio del P.O., la Task Force di FormezPA ha garantito il supporto metodologico e operativo 
finalizzato all’approvazione formale con Delibera di Giunta Regionale di tutti i verbali delle riunioni del 
Comitato di Coordinamento e Monitoraggio del Programma Operativo. 

b2  Supporto all'implementazione e completamento del sistema informativo 
Per questa linea di attività, nel periodo di riferimento, il gruppo di progetto è stato impegnato nella fase di 
progettazione di nuove funzionalità del sistema informativo (ancora in fase di implementazione).  

b3  Supporto alla cantierizzazione delle operazioni infrastrutturali 
Per questa linea di attività è stata attivata una linea di consulenza specialistica per la risoluzione di 
problematiche organizzative-operative, economiche e giuridiche. Sono stati realizzati incontri a cadenza 
mensile con ogni singolo Comune del Comprensorio, al fine di assisterli nella fase di progettazione e 
realizzazione dei singoli interventi e per il monitoraggio sullo stato di avanzamento dei singoli interventi. .  

c1  Supporto al rafforzamento della qualità progettuale 
Per questa linea di attività, nel periodo di riferimento, è stato fornito supporto metodologico e operativo 
per l’ideazione e l’implementazione di progetti di sistema strategici per la realizzazione e l’attuazione del 
PO Val d’Agri. 

c2  Supporto al sistema integrato di comunicazione 
In questo microambito, nel periodo di riferimento,sono state realizzate attività di: 

• manutenzione ed assistenza del sito ufficiale del Programma Operativo  
www.povaldagri.basilicata.it; 

• Attività di comunicazione e di divulgazione; 
• Relazioni con la stampa locale e nazionale; 
• Supporto al sistema integrato di comunicazione. 

Risultati e indicatori di realizzazione 2013 

ATTIVITA’ FORMATIVE E DI AFFIANCAMENTO CONSULENZIALE 
Giornate affiancamento consulenziale e assistenza tecnica: gg. 480  
Giornate formative: (1 corso) gg. 5, rivolte a 3 partecipanti 
Focus group: gg. 5 
Destinatari azioni di affiancamento: 70 
PRODOTTI 
Rapporti, note tecniche, linee guida, manuali, avviso: 10 
Progettazione delle funzionalità aggiunte al sistema informativo: 1 
Bandi/Avvisi: 3 
Sito web: 1 
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Titolo del 
Progetto 

Servizi innovativi nel settore dei servizi per il lavoro - CONV 

 

Descrizione  

L’iniziativa prevede la realizzazione di interventi mirati volti a favorire l’innovazione dei 
servizi pubblici per l’impiego per migliorarli in termini di varietà, qualità, tempestività ed 
efficacia in un’ottica di maggiore cooperazione e rete con gli altri attori del mercato del 
lavoro. 
Il piano di attività  sviluppa principalmente azioni di ricerca e analisi in ottica di 
benchmarking, assistenza tecnica e consulenziale alle Amministrazioni coinvolte, 
nonché aggiornamento e diffusione di buone pratiche nelle Regioni appartenenti all’area 
Convergenza in tema di servizi innovativi per il lavoro. 

Durata 
35 mesi 

01/07/2010 – 31/05/2013 

Amministrazioni 
beneficiarie/ 

coinvolte 

Amministrazioni provinciali 
dell’area Convergenza 

Principali 
attività 

Il progetto intende contribuire allo sviluppo, modernizzazione e innovazione del sistema 
dei SPI, al miglioramento dell’efficacia e all’aumento dei livelli qualitativi dei servizi 
erogati dai CPI attraverso un ampliamento strutturato dei servizi. A tal fine un gruppo di 
Province dell’Obiettivo convergenza, individuato tramite procedura pubblica è 
accompagnato e supportato nell’attuazione di progetti innovativi volti ad introdurre 
elementi di miglioramento, cambiamento e innovazione nell’erogazione dei servizi al 
fine di meglio rispondere alle esigenze dell’utenza e, contestualmente, del territorio in 
un’ottica di cooperazione tra soggetti attori del mercato del lavoro.  
In particolare, le attività proposte contribuiscono a: 

• promuovere, sostenere e accompagnare le Province nell’adeguamento e/o 
nell’introduzione di servizi innovativi di orientamento e intermediazione basati 
sull’approccio della centralità della persona; 

• ampliare la gamma di servizi per il lavoro e migliorarne la qualità e l’efficacia, 
nell’ottica del sostegno ai giovani e ai soggetti più colpiti dalla crisi; 

• sviluppare forme di partnership, raccordo, cooperazione e reti tra soggetti pubblici e 
privati operanti all’interno del mercato del lavoro; 

• favorire la ricerca, analisi e diffusione di buone pratiche, la realizzazione di scambi 
e trasferimenti di esperienze tra Nord e Sud con riferimento ad esperienze 
innovative nell’erogazione di servizi per il lavoro. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

 
Nel periodo compreso tra l’1 gennaio – 31dicembre 2012 si sono svolte le seguenti attività. 
 
Ambito A – Ricognizione sui servizi innovativi  

Nel mese di gennaio 2012 è stata organizzata dal Formez PA la “Sessione di aggiornamento task force 
Calabria, Campania e Puglia” rivolta agli esperti inseriti nelle task force territoriali, finalizzata a migliorare 
e rendere omogenee le competenze delle risorse impegnate nell’assistenza alle n. 9 Amministrazioni 
selezionate a seguito dell’Avviso pubblico emesso dal Formez PA nel luglio 2011. 
Sono state, inoltre, individuate le risorse esperte nel funzionamento del portale Cliclavoro coinvolte nelle 
attività di aggiornamento delle competenze del personale dei CPI interessati dal progetto. 
Nei mesi da marzo a ottobre, sono state realizzate le attività di aggiornamento del portale Cliclavoro, al 
fine di adeguare le competenze del personale dei CPI coinvolti nelle attività e promuovere le funzionalità 
e i servizi offerti dal portale, assicurando così un’infostruttura centralizzata che consenta lo sviluppo dei 
servizi offerti dal sistema Cliclavoro e l’erogazione dei servizi innovativi. L’attività di aggiornamento è 
stata realizzata secondo un programma concordato con il Ministero del Lavoro e replicato in ogni 
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Provincia. In particolare, è stato illustrato il quadro normativo di riferimento, i servizi e il materiale 
informativo disponibile sul portale, nonché le procedure relative all’inserimento dei curricula e offerte di 
lavoro, la Guida per modificare e gestire i dati inseriti. Le attività si sono concluse nel mese di ottobre. 
 

Sicilia 

Nel periodo di riferimento, in conformità a quanto richiesto dalla Regione Siciliana con nota dell’8 
novembre 2011, sono state realizzate dal Formez PA le procedure per l’assegnazione a soggetti terzi 
delle attività da svolgere sul territorio siciliano, in particolare: 

- sottoscrizione, nel maggio 2012, dell’incarico con l’Università degli Studi Roma Tre avente ad 
oggetto lo svolgimento di attività di aggiornamento e assistenza rivolte ai dipendenti dei Centri 
per l’impiego della Regione Siciliana per l’attivazione della funzione di certificazione dei contratti 
ai sensi del D.lgs. n. 273/03; 

- avvio della procedura di gara per l’assegnazione ad una Agenzia privata per il Lavoro del servizio 
di aggiornamento e assistenza ai dipendenti dei Centri per l’Impiego della Regione Siciliana per 
l’attivazione della funzione di offerta formativa e lavorativa congrua; 

Nel periodo ottobre – novembre 2012 si sono svolte, a cura dell’Università Roma Tre, le attività di 
aggiornamento e assistenza rivolte ai dipendenti dei CPI della regione Siciliana per l’attivazione della 
funzione di certificazione dei contratti attraverso complessive tre giornate di aggiornamento/formazione 
dedicate alle tematiche relative alla certificazione dei contratti, tipologie contrattuali certificabili e criteri di 
certificazione, rapporti e forme di collaborazione tra CPI e Commissioni di certificazione e attività di 
consulenza e assistenza alle parti contrattuali. E’ stata inoltre predisposta e resa disponibile ai discenti 
documentazione tecnica e di approfondimento su queste tematiche. 
Inoltre, il Formez PA ha predisposto una bozza di documento avente ad oggetto un sistema di 
valutazione delle performance, delle policy e dei servizi di competenza dei CPI. Il documento fornisce 
indicazioni per l’avvio della realizzazione di un piano delle performance e del ciclo delle performance dei 
servizi erogati dai CPI fissando una serie di parametri e target sui quali basarsi ai fini della valutazione 
delle performance per una maggiore corrispondenza tra qualità dei servizi offerti e risultati ottenuti, 
anche in prospettiva delle premialità così come previste nel decreto n. 150/2009.  
 
Ambito B – Selezione e sviluppo progetti innovativi 

Sono state svolte le attività assistenza e consulenza presso le Province selezionate con Avviso pubblico 
del luglio 2011 finalizzate all’attuazione delle idee progettuali proposte. Le attività, avviate nel mese di 
febbraio, si sono concluse il 30 novembre 2012. 
 
Diffusione  

Il canale tematico http://impiego.formez.it/ del Formez PA dedicato ai Servizi per l’impiego è stato 
costantemente aggiornato, attraverso la pubblicazione delle novità normative in materia di mercato e 
politiche del lavoro, nonché sulla base dei provvedimenti adottati dal Governo per contrastare gli effetti 
occupazionali della crisi economica. 
Sono state realizzate apposite pagine web e link dedicati per rendere sul sito ufficiale notizie, 
informazioni, eventi formativi e di aggiornamento (convegni, giornate di studio, etc.) realizzati nell’ambito 
delle iniziative progettuali, oltre che la relativa documentazione. 

Si segnala, inoltre, la pubblicazione di n. 5 Newsletter SPI (le n. 91, 92, 93, 94 e 95) dedicate 
all’informazione su attività progettuali, interventi di politica attiva e novità normative. 

E’ proseguito, inoltre, l’impegno del Formez PA nella promozione e diffusione di Cliclavoro, il 
nuovo portale istituzionale per la ricerca e l’offerta di lavoro on-line. 
Attraverso segnalazioni, forum e blog è stata stimolata la discussione e alimentato il confronto all’interno 
del Gruppo Servizi per l’Impiego attivo sulla Rete Innovatori PA all’indirizzo 
http://www.innovatoripa.it/groups/servizi-limpiego. 
Si è proceduto ad acquisire i contributi di vari esperti in tema di occupazione e politiche per il lavoro da 
includere nel volume “Organizzazione e governance dei servizi per il lavoro. Manuale operativo per i 
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servizi per il lavoro”, successivamente pubblicato. Il volume approfondisce gli aspetti fondamentali per 
un moderno assetto e funzionamento dei Servizi pubblici per l’impiego, all’interno di un sistema di 
condivisione delle risorse informative e operative e nell’ottica del raccordo e integrazione funzionale con 
gli altri soggetti del mercato del lavoro. 
Si è, inoltre, proceduto alla definizione del volume “I Centri per l’impiego nell’ottica delle transizioni 
scuola-lavoro. Un’analisi comparata”, in via di pubblicazione, per il quale è stata richiesta al DFP 
l’autorizzazione alla pubblicazione anche in lingua inglese. 
Nei mesi di novembre e dicembre, infine, si è svolta, a cura di UPI – Unione delle Province d’Italia, 
un’attività finalizzata alla comunicazione, diffusione e networking delle esperienze e dei servizi innovativi 
attivati nell’ambito del progetto, unitamente ad un’analisi quali-quantitativa delle prestazioni svolte dai 
servizi pubblici per l’impiego delle Regioni ob. Convergenza anche alla luce delle novità introdotte dalla 
Legge n. 92/2012. A conclusione del lavoro è stato predisposto un Report di sintesi. 
 
 
 

Descrizione Indicatori Quantità 

Amministrazioni coinvolte: Regioni Ob. Convergenza 4 

Amministrazioni coinvolte: Province 15 

Personale formato      1.155 

Durata del progetto indicata in mesi 30 

Avvisi pubblici 2 

Relazioni trimestrali 12 

Report sul modello dei servizi innovativi 1 

Descrizione delle funzionalità dell’infostruttura 1 

N. seminari/workshop 98gg 

N. visite di studio 15gg 

Newsletter e aggiornamenti spazi web 262 
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Titolo del 
Progetto 

Servizi innovativi nel settore dei servizi per il lavoro - CRO 

 

Descrizione  

L’iniziativa prevede la realizzazione di interventi mirati volti a favorire l’innovazione dei 
servizi pubblici per l’impiego per migliorarli in termini di varietà, qualità, tempestività e 
efficacia in un’ottica di maggiore cooperazione e rete con gli altri attori del mercato del 
lavoro. 
Il presente piano sviluppa principalmente azioni di ricerca e analisi in ottica di 
benchmarking, nonché di diffusione e circolazione di best practices nelle Regioni 
appartenenti all’area Competitività regionale e occupazione. 
La presente iniziativa progettuale è complementare all’omonimo progetto “Servizi 
innovativi nel settore dei servizi per il lavoro” realizzato nell’ambito della convenzione 
sottoscritta il 3 giugno 2010 tra Dipartimento della Funzione Pubblica - UFPPA e 
Formez PA, finanziato a valere sul PON “Governance e Azioni di sistema”, Obiettivo 
Convergenza 2007-2013, Asse A Adattabilità, Obiettivo specifico 1.1 “Promuovere 
un’articolata e puntuale conoscenza del mercato del lavoro in ordine ai principali 
fenomeni emergenti”. 

Durata 

19 mesi 
 

01/07/2010 – 31/01/2012 

Amministrazioni 
Beneficiarie 

/coinvolte 

Amministrazioni provinciali 
dell’area Competitività 
Regionale e Occupazione. 

Principali 
attività 

Il presente intervento intende contribuire allo sviluppo, modernizzazione ed innovazione 
del sistema dei SPI, al miglioramento dell’efficacia e all’aumento dei livelli qualitativi dei 
servizi erogati dai Cpi attraverso un ampliamento strutturato dei servizi. A tal fine verrà 
favorita l’introduzione di elementi di miglioramento, cambiamento e innovazione 
nell’erogazione dei servizi al fine di meglio rispondere alle esigenze dell’utenza e, 
contestualmente, del territorio in un’ottica di cooperazione tra soggetti attori del mercato 
del lavoro.  
In particolare, le attività proposte contribuiscono a: 

• promuovere, sostenere e accompagnare le Province nell’adeguamento e/o 
nell’introduzione di servizi innovativi di orientamento e intermediazione basati 
sull’approccio della centralità della persona; 

• ampliare la gamma di servizi per il lavoro e migliorarne la qualità e l’efficacia, 
nell’ottica del sostegno ai giovani e ai soggetti più colpiti dalla crisi; 

• sviluppare forme di partnership, raccordo, cooperazione e reti tra soggetti 
pubblici e privati operanti all’interno del mercato del lavoro; 

• favorire la ricerca, analisi e diffusione di buone pratiche, la realizzazione di 
scambi e trasferimenti di esperienze tra Nord e Sud con riferimento ad 
esperienze innovative nell’erogazione di servizi per il lavoro. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Nel periodo di riferimento, 1 gennaio - 31 dicembre 2012, sono state svolte le attività di seguito riportate. 
 

Ambito B  - Selezione e diffusione di esperienze innovative 

Il 23 Gennaio 2012, infine, a Firenze si è tenuto il seminario dal titolo “L’Innovazione nei servizi pubblici 
per il lavoro: esperienze a confronto” che ha chiuso il ciclo di laboratori realizzati nel Centro Nord. Il 
seminario si è articolato in due fasi: un tavolo istituzionale e il resoconto sulle esperienze, nell’ottica di 
trasferire verso le amministrazioni più deboli le buone pratiche emerse e favorire così lo sviluppo, 
l’attivazione e il rafforzamento dei servizi innovativi. 
Inoltre, a conclusione delle attività, è stato elaborato un Report che raccoglie le risultanze degli incontri 
realizzati nel Centro nord, nell’ottica di favorire la circolazione e la diffusione di best practices capaci di 



 

 178

migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dai SPI. 
Il Report è stato distribuito in occasione del Seminario conclusivo ed è stato pubblicato sul canale 
tematico del Formez PA dedicato ai Servizi per l’Impiego http://spi.formez.it 
 
 

Descrizione Indicatori Quantità 

Amministrazioni coinvolte: Regioni Ob. CRO 1 Regione Ob. 
CRO 

Amministrazioni coinvolte: Province 1 

Durata del progetto indicata in mesi 12 

Costo del progetto € 100.000,00 

Seminari, convegni, laboratori e workshop 1 

Visite di studio  
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Titolo del 
Progetto 

Servizi innovativi per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro 2 

 

Descrizione  

L’iniziativa prevede la realizzazione di interventi mirati volti a potenziare l’innovazione 
dei servizi per il lavoro nell’area Competitività Regionale e Occupazione attraverso la 
diffusione e lo scambio di buone pratiche su servizi specificatamente mirati a 
incrementare i rapporti cin le imprese, alla pubblicazione e diffusione delle vacancies, 
alla diffusione del nuovo apprendistato. 

Durata 
16 mesi 

01/09/2012 – 31/12/2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 

/coinvolte 

Amministrazioni provinciali 
dell’area Competitività 
Regionale e Occupazione. 

Principali 
attività 

Il presente piano prevede specialmente azioni di sviluppo di una comunità professionale 
on line per il confronto e lo scambio di esperienze di servizi innovativi, nonché per 
l’aggiornamento a distanza a favore delle amministrazioni interessate appartenenti 
all’area Competitività Regionale e Occupazione. 
In particolare, le attività proposte contribuiscono a: 

• Favorire la diffusione delle esperienze di servizi innovativi tra i territori dell’area 
Competitività; 

• Promuovere forme di raccordo formale e informale tra gli operatori dei servizi 
per il lavoro dell’obiettivo Competitività, per la condivisione di conoscenze ed 
esperienze sui principali temi inerenti il mercato del lavoro, anche alla luce della 
recente riforma; 

• Favorire l’utilizzo dei servizi e degli strumenti offerti dal portale Cliclavoro, 
attraverso il rafforzamento delle conoscenze degli operatori e la promozione 
della cultura dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa tra sistemi. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Nel periodo di riferimento tra l’1 settembre e il 31 dicembre 2013 si sono state svolte le attività di seguito 
riportate. 
E’ stata avviata una prima ricognizione di esperienze significative in tema di servizi innovativi attivati 
rivolti al dialogo con le imprese, alla diffusione delle vacancies e alla promozione dell’apprendistato nei 
territori del Centro Nord, finalizzata all’individuazione delle Amministrazioni da coinvolgere nelle attività 
progettuali. 
Ambito A – Diffusione di esperienze sui servizi innovativi 

Attraverso incontri specifici, sono state acquisite informazioni sulle caratteristiche tecnico/funzionali della 
piattaforma Adobe Connect, il software di web conference in uso presso il Formez PA che sarà utilizzato 
per l'erogazione dei webinar. 
Attraverso incontri con i referenti tecnici interni, sono state individuate alcune variabili chiave per la 
programmazione di dettaglio dei seminari online, relative sia alle modalità di accesso e di fruizione dei 
webinar da parte degli utenti finali che alla programmazione degli interventi di formazione/formatori. 
E' stato, infine, definito un programma di massima per la formazione dei relatori/docenti sull'uso degli 
strumenti della piattaforma Connect e, nello specifico, sull'utilizzo delle funzionalità di navigazione 
condivisa (co-navigazione) dei siti web. 
 
Ambito B – Aggiornamento degli operatori dei SPI 

Sono state esaminate le opzioni tecniche offerte dalla piattaforma Adobe Connect per la presentazione 
delle funzionalità del portale Cliclavoro, tra cui le funzionalità di co-navigazione e quelle di condivisione 
di applicazioni. Sono stati poi individuati i possibili relatori da coinvolgere sulle attività di aggiornamento 
delle funzioni e dei servizi offerti dal portale Cliclavoro. 
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Diffusione 

Sono stati individuati i nuovi canali e strumenti di comunicazione online attivati dal Formez PA da 
utilizzare per il lancio del progetto.  
Sono stati realizzati incontri interni per definire esigenze e modalità di diffusione del progetto attraverso 
il nuovo canale online di Formez PA dedicato agli eventi http://eventipa.formez.it/, la gestione delle 
utenze e il rinnovamento della struttura e dei servizi del canale tematico del sito Formez PA dedicato ai 
servizi per l'impiego http://impiego.formez.it. 
In particolare, sono state individuate modalità per il potenziamento dei servizi offerti dal social network 
Innovatori PA. 
 

Descrizione Indicatori Quantità 

Amministrazioni coinvolte: Regioni Ob. CRO 3 Regione Ob. 
CRO 

Durata del progetto indicata in mesi 4 

Webinar  

Rapporti incontri formativi  

N. Seminari, laboratori e workshop  

Relazioni tecniche 2 

Rapporto finale  

Newsletter e aggiornamenti spazi web  
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Titolo del 
Progetto 

“Servizi innovativi nel settore dei servizi per il lavoro” 

 

Descrizione  

L’iniziativa prevede la realizzazione di interventi volti a favorire l’innovazione dei servizi 
pubblici per l’impiego per migliorarli in termini di varietà, qualità, tempestività ed 
efficacia in un’ottica di maggiore cooperazione e rete con gli altri attori del mercato del 
lavoro. 
Il piano sviluppa principalmente azioni di ricerca e analisi in ottica di benchmarking, 
assistenza tecnica e consulenziale, aggiornamento e diffusione di buone pratiche nelle 
Regioni appartenenti all’area Convergenza in tema di servizi innovativi per il lavoro. 

Durata 
35 mesi 

01/07/2010 – 31/05/2013 

Amministrazioni 
beneficiarie/ 

coinvolte 

Amministrazioni provinciali 
dell’area Convergenza 

Principali 
attività 

Il presente intervento intende contribuire allo sviluppo, modernizzazione e innovazione 
del sistema dei SPI, al miglioramento dell’efficacia e all’aumento dei livelli qualitativi dei 
servizi erogati dai CPI attraverso un ampliamento strutturato dei servizi. A tal fine un 
gruppo di Province dell’Obiettivo convergenza, individuato tramite procedura pubblica, è 
accompagnato nell’attuazione di progetti innovativi volti ad introdurre elementi di 
cambiamento e innovazione nell’erogazione dei servizi al fine di meglio rispondere alle 
esigenze dell’utenza e del territorio in un’ottica di cooperazione tra soggetti attori del 
mercato del lavoro. In particolare, le attività proposte contribuiscono a: 

• promuovere, sostenere e accompagnare le Province nell’adeguamento e/o 
nell’introduzione di servizi innovativi di orientamento e intermediazione basati 
sull’approccio della centralità della persona; 

• ampliare la gamma di servizi per il lavoro e migliorarne la qualità e l’efficacia, 
nell’ottica del sostegno ai giovani e ai soggetti più colpiti dalla crisi; 

• sviluppare forme di partnership, raccordo, cooperazione e reti tra soggetti pubblici e 
privati operanti all’interno del mercato del lavoro; 

• favorire la ricerca, analisi e diffusione di buone pratiche, la realizzazione di scambi 
e trasferimenti di esperienze tra Nord e Sud con riferimento ad esperienze 
innovative nell’erogazione di servizi per il lavoro. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Nel periodo compreso tra l’1 gennaio – 31dicembre 2012 si sono svolte le seguenti attività. 
Ambito A – Ricognizione sui servizi innovativi  

- 16 al 18 gennaio 2012 – Napoli: “Sessione di aggiornamento task force Calabria, Campania e 
Puglia” rivolta agli esperti inseriti nelle task force territoriali, finalizzata a migliorare e rendere 
omogenee le competenze delle risorse impegnate nell’assistenza alle n. 9 Amministrazioni 
selezionate a seguito dell’Avviso pubblico; 

- marzo – ottobre 2012: attività di aggiornamento sul funzionamento del portale Cliclavoro rivolta al 
personale dei CPI interessati dal progetto. 

Sicilia 

- maggio 2012: sottoscrizione dell’incarico con l’Università degli Studi Roma Tre avente ad oggetto 
lo svolgimento di attività di aggiornamento e assistenza rivolte ai dipendenti dei Centri per 
l’impiego della Regione Siciliana per l’attivazione della funzione di certificazione dei contratti ai 
sensi del D.lgs. n. 273/03. Le attività si sono svolte nei mesi ottobre – novembre 2012 attraverso 
complessive tre giornate di aggiornamento/formazione. 

- Avvio della procedura di gara per l’assegnazione ad una Agenzia privata per il Lavoro del servizio 
di aggiornamento e assistenza ai dipendenti dei Centri per l’Impiego della Regione Siciliana per 
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l’attivazione della funzione di offerta formativa e lavorativa congrua. 
- Predisposizione di una bozza di documento avente ad oggetto un sistema di valutazione delle 

performance, delle policy e dei servizi di competenza dei CPI in coerenza con quanto disposto 
dal decreto n. 150/2009.  

Ambito B – Selezione e sviluppo progetti innovativi 

- gennaio - novembre 2012: attività di aggiornamento, diffusione, assistenza e consulenza, rivolte 
agli operatori di tutti i CPI provinciali finalizzate all’attuazione delle idee progettuali proposte. In 
particolare sono stati svolti: 
� percorsi di aggiornamento sui servizi per il lavoro offerti dai CPI, con particolare attenzione ai 

servizi innovativi attivati, alle modalità di erogazione adottate e alla loro tipologia; 
� visite di studio, finalizzate allo scambio di esperienze tra Amministrazioni e allo studio di 

buone pratiche, con riferimento ad esperienze innovative nell’erogazione dei servizi per il 
lavoro; 

� seminari e convegni di approfondimento finalizzati alla comunicazione e promozione dei 
servizi innovativi per il lavoro, nonché al loro miglioramento e potenziamento. 

Diffusione  

- aggiornamento del canale tematico http://impiego.formez.it/ del Formez PA attraverso la 
pubblicazione delle novità normative in materia di mercato e politiche del lavoro e dei 
provvedimenti adottati dal Governo per contrastare gli effetti occupazionali della crisi economica. 

- pubblicazione n. 5 Newsletter SPI (le n. 91, 92, 93, 94 e 95). 
- rete Innovatori PA: attraverso segnalazioni, forum e blog è stata stimolata la discussione e 

alimentato il confronto all’interno del Gruppo Servizi 
- predisposizione e pubblicazione dei seguenti volumi: “Organizzazione e governance dei servizi 

per il lavoro. Manuale operativo per i servizi per il lavoro”, e “I Centri per l’impiego nell’ottica delle 
transizioni scuola-lavoro. Un’analisi comparata”. 

- Predisposizione, a cura di UPI – Unione delle Province d’Italia, di un Report di analisi quali-
quantitativa delle prestazioni svolte dai servizi pubblici per l’impiego anche alla luce delle novità 
introdotte dalla Legge n. 92/2012. 

 

Descrizione Indicatori Quantità 

Amministrazioni coinvolte: Regioni Ob. Convergenza 4 

Amministrazioni coinvolte: Province 15 

Personale formato      1.155 

Durata del progetto indicata in mesi 30 

Avvisi pubblici 2 

Relazioni trimestrali 12 

Report sul modello dei servizi innovativi 1 

Descrizione delle funzionalità dell’infostruttura 1 

N. seminari/workshop 98gg 

N. visite di studio 15gg 

Newsletter e aggiornamenti spazi web 262 
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Titolo del 
Progetto 

“Sviluppo di Osservatori sui mercati del lavoro” 

Programma Operativo PON Governance e Azioni di Sistema 

 
Descrizione  

Il progetto contribuisce allo sviluppo e consolidamento delle funzioni del sistema dei 
Servizi per l’Impiego e al miglioramento degli standard qualitativi dei servizi erogati dai 
Centri per l’Impiego attraverso la realizzazione di Osservatori, reti e partnership tra 
attori pubblici e privati del mercato del lavoro. Il progetto ha attivato la funzione di 
Osservatorio sul mercato del lavoro in n. 15 aree provinciali e ha consentito il raccordo 
tra reti ed organizzazioni quali: INPS, Ministero del Lavoro e Direzioni provinciali del 
Lavoro, CPI, Agenzie per il lavoro, imprese, camere di commercio, istituti di formazione 
e Università, parti sociali, centri per l’emersione del lavoro sommerso. 

Le attività realizzate miravano a: 

• favorire la nascita di osservatori, partnership e reti tra attori pubblici e privati del 
mercato del lavoro locale attraverso la diffusione delle esperienze e buone pratiche 
rilevate e l’animazione dei territori di riferimento; 

• approfondire la conoscenza delle specificità e dei fabbisogni del mercato del lavoro 
locale, favorire l’integrazione tra politiche del lavoro, formazione e istruzione, 
migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 

• indirizzare l’attività di orientamento ed informazione dei SPI sulla base di una 
migliore conoscenza del mercato del lavoro locale acquisita attraverso il ricorso 
all’utilizzo dei dati delle Comunicazioni obbligatorie, dell’indagine Excelsior 
dell’UnionCamere e delle informazioni sul mercato del lavoro provenienti da panel di 
soggetti qualificati (CCIAA, Università e Centri Studi). 

Durata 01/07/2010 – 31/12/2012 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

 Napoli 
 Caserta 
 Salerno 
 Catanzaro 
 Cosenza  
 Vibo Valentia 
 BAT 
 Brindisi 
 Foggia 
 Lecce 
 Catania 
 Messina 
 Palermo 
 Ragusa 
 Caltanissetta 

Principali 
attività 

Ambito A 
Nel periodo di riferimento, si è ultimata la rilevazione dedicata agli Osservatori attivati 
presso le Camere di Commercio, le sedi Universitarie e i Comuni capoluogo, ad 
integrazione della precedente ricerca conclusasi nel 2011. 
In particolare, la mappatura è stata realizzata sugli Osservatori accreditati e 
regolarmente iscritti a Cliclavoro presenti nelle aree selezionate delle regioni Obiettivo 
Convergenza. La ricerca è stata condotta nell’ottica di individuare le esperienze 
significative già in atto e poter così contribuire alla diffusione delle buone pratiche 
rilevate, nonché favorire la realizzazione di un piano di sostenibilità del servizio. 
Ambito B 
Nel periodo di riferimento, si sono approfonditi i contatti con le Amministrazioni 
destinatarie dell’intervento per definire al meglio le attività e condividere i dettagli 
operativi delle azioni da sviluppare sui territori individuati. In particolare, si sono 
pianificati e realizzati una serie di interventi diversificati e mirati, rispetto a ciascun 
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territorio oggetto di intervento. 
Si sono pianificate le attività da sviluppare presso ciascun Osservatorio individuato su 
base provinciale, al fine di garantire il più celere ed efficace perseguimento dell’obiettivo 
di attivazione/assistenza ai n. 15 Osservatori, finalizzato all’analisi dei fenomeni relativi 
al mercato del lavoro provinciale, per individuare ed attuare interventi idonei ed incidere 
efficacemente sul tessuto sociale e produttivo locale. 
Si è altresì realizzato, sulla base dei risultati raccolti attraverso una mappatura dei 
migliori casi di Osservatorio, un Kit metodologico, per la raccolta e analisi dei dati 
relativi al mercato del lavoro, a supporto degli operatori dei Centri per l’Impiego (kit 
anche sviluppato su supporto multimediale). 
Sono state presentate ed approvate proposte di protocollo d’intesa per lo scambio dei 
dati sul mercato del lavoro locale tra gli stakeholder presenti sul territorio con la finalità 
di arricchire il patrimonio informativo e di conoscenza dell’Osservatorio. 
Le task force territoriali, a seguito degli interventi pianificati con le Amministrazioni 
provinciali, hanno provveduto alla elaborazione di report di raccolta dei dati 
amministrativi. I report sono stati elaborati confrontando i dati del primo trimestre 2012 
con i dati del primo trimestre degli anni 2009-2011, per analizzare il trend occupazionale 
(avviati e cessati) registrato dai CPI provinciali. Si sono inoltre realizzati report di analisi 
dei mercati del lavoro locale per l’annualità 2011. 
Sono state infine realizzate una serie di attività di diffusione sia in termini di seminari 
territoriali, sia di comunicati stampa, che di pubblicazione on line di notizie relative alle 
attività di progetto. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

• N. 2 report di ricerca (Mappatura Osservatori Provinciali sul territorio nazionale; Mappatura 
Osservatori accreditati su Cliclavoro presenti nelle regioni Ob. Convergenza). 

• N. 15 Report sul mercato del lavoro locale, suddivisi per provincia: 
- n. 3 report per la Calabria 
- n. 3 report per la Campania 
- n. 4 report per la Puglia 
- n. 5 report per la Sicilia 

• N. 2 report di ricerca (Mappatura Osservatori Provinciali sul territorio nazionale; Mappatura 
Osservatori accreditati su Cliclavoro presenti nelle regioni Ob. Convergenza). 

• N. 4 seminari di presentazione dei risultati (250 partecipanti). 
• Il canale tematico http://impiego.formez.it/ di Formez PA dedicato ai Servizi per l’impiego è stato 

costantemente aggiornato, attraverso la pubblicazione di notizie e newsletter (90.000 accessi 
unici, n. 80 aggiornamenti spazi web; n.4 newsletter). 
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Titolo del 
Progetto 

Studio di fattibilità e progettazione di massima di interventi per la produzione da 
fonti rinnovabili e l’efficienza energetica per le Isole minori e le Aree naturali 
protette delle Regioni Obiettivo Convergenza secondo il modello di Comunità 
Sostenibile ambito 1 

 

Descrizione  

 Il progetto si inserisce nell’ambito delle linee 1.5 e 2.3 del POI Energia 2007-2013. 
Obiettivo generale dell’iniziativa è sviluppare un modello di comunità sostenibile presso 
le aree naturali protette e isole minori delle Regioni Obiettivo Convergenza, quale 
strumento per favorire lo sviluppo sociale economico e ambientale del territorio, anche 
attraverso la promozione di iniziative di produzione di energia da fonti rinnovabili e di 
efficientamento energetico.  
Le principali attività operative riguardano: 

• la elaborazione di un modello di comunità sostenibile da applicare alle aree 
naturali protette e alle isole minori delle regioni obiettivo convergenza, con 
l’obiettivo di introdurre processi aggregativi di tipo pubblico e privato per 
promuovere politiche di sostenibilità energetica; 

• la realizzazione di studi di fattibilità e progettazioni di massima di interventi 
finalizzati all’introduzione di tecnologie di efficientamento energetico e 
produzione di piccoli impianti alimentati da fonti innovabili su un campione di 
aree territoriali opportunamente selezionato; 

• affinamento dei sistemi di monitoraggio elaborati nel corso delle attività 2010; 

• predisposizione di un piano di comunicazione ad uso delle comunità sostenibili; 

• elaborazione di un manuale operativo che raccolga le principali risultanze 
emerse nel corso della fase “B.1 Definizione di un modello di Comunità 
Sostenibile”. Il manuale sarà messo a disposizione dei territori che intendono 
introdurre principi di gestione ambientale propri di una Comunità Sostenibile. 

Durata 
10.02.2010 
31.07.2012 

Amministrazioni 
Beneficiarie/ 

coinvolte 

Aree naturali protette e isole 
minori delle Regioni Obiettivo 
Convergenza 

Principali 
attività 

 
Nel corso del 2012 sono state realizzate le seguenti attività: 
É stato completato il documento che illustra le principali fasi del piano di comunicazione 
a beneficio delle comunità sostenibili incentrato sugli aspetti energetici di sostenibilità. Il 
documento è stato articolato in tre parti. In una prima parte vengono richiamati i principi 
per la costituzione di una comunità sostenibile, che rappresentano lo schema logico su 
cui poi articolare il processo di definizione del piano di comunicazione. In questa parte 
viene introdotto il concetto di comunicazione adeguato ai principi di comunità espresso 
nel punto precedente. Viene poi fatto un approfondimento sugli aspetti più creativi della 
comunicazione, al fine di mettere a disposizione degli utenti finali gli strumenti più 
innovativi che si basano anche sul web 2.0. Viene poi fornito un approfondimento sul 
contesto strategico generale di una comunità sostenibile in cui il piano di 
comunicazione si inserisce. In particolare viene evidenziato come il sistema di 
pianificazione strategica di una comunità sia integrato dagli strumenti di accountability, 
con particolare riferimento al bilancio di sostenibilità e come il piano di comunicazione 
debba derivare direttamente da questi strumenti e li completi in una logica di circolarità. 
La seconda parte del report illustra le principali tecniche di comunicazione e le fasi in 
cui questo si articola, illustrando brevemente anche gli aspetti legati alla gestione dei 
tempi di progetto e alla redazione del budget di piano. Viene poi proposta una breve 
metodologia di Bilancio di sostenibilità applicata alle comunità sostenibili riprendendo i 
principi del metodo Clear. 
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La terza parte relaziona l’analisi di alcune best practice che sono state coinvolte nel 
percorso di definizione del piano di comunicazione. Vengono riportati i casi dell’isola di 
Samsø, dell’sola di Ventotene e di Settimo Torinese. 
È stato completato uno studio che contiene una proposta applicativa della 
certificazione LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), promossa da 
US Green Building Council e riconosciuto a livello internazionale. Il lavoro ha previsto 
la sperimentazione di un modello di “Comunità Sostenibile” in un’area protetta quale il 
Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni elaborando e mettendo a punto 
scenari di pianificazione energetica predisposti per le specifiche vocazioni territoriali.  
L’obiettivo e di capire in che misura il LEED, ovvero il più avanzato protocollo di 
certificazione ambientale-energetico degli edifici, possa rappresentare anche uno 
strumento di supporto alla pianificazione territoriale per l’individuazione di possibili 
sinergie tra sistemi di rating energetico – ambientale per l’edilizia pubblica e privata. La 
metodologia si propone inoltre come integrazione della certificazione obbligatoria delle 
prestazioni energetiche con un quadro più ampio di valutazione volontaria delle 
prestazioni ambientali e ricercare le condizioni ottimali di approvvigionamento 
energetico locale. 
Lo studio rappresenta un contributo per il manuale operativo del progetto, si cui 
costituisce uno specifico capitolo. il testo del manuale operativo, che raccoglie le 
principali risultanze  di progetto, è in corso di affinamento. Il manuale verrà utilizzato 
nelle attività di sperimentazione previste dal progetto “Ambito 2” della stessa 
convenzione. 
 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

 

Indicatore da progettazione esecutiva 
Obiettivo di 

realizzazione 

% stimata di 
avanzamento 
dell’attività 

Studi di fattibilità e schede preliminari di fattibilità 
/amministrazioni del panel 100% 100% 

Manuale operativo 1 100% 

Piano di comunicazione 1 100% 

Affinamento sistemi di monitoraggio 1 100% 
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Titolo del 
Progetto 

Studio di fattibilità e progettazione di massima di interventi per la produzione 
da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica per le Isole minori e le Aree 
naturali protette delle Regioni Obiettivo Convergenza secondo il modello di 
Comunità Sostenibile - ambito 2 

 

Descrizione  

Il progetto si inserisce nell’ambito delle linee 1.5 e 2.3 del POI Energia 2007-2013.  
Obiettivo generale dell’iniziativa è: 

- sviluppare un modello di Comunità Sostenibile presso un panel selezionato di 
aree naturali protette e isole minori delle Regioni Obiettivo Convergenza; 

- sperimentare sui territori strumenti operativi e di governance utili a favorire lo 
sviluppo del modello di CS progettato nelle tre dimensioni sociale, economica 
e ambientale; 

- Proporre interventi per il miglioramento della sostenibilità energetica dei 
territori, attraverso il miglioramento delle capacità di pianificazione energetica 
e la realizzazione di progettazioni preliminari per la produzione di energia da 
fonti rinnovabili e/o efficientamento energetico. 

Contestualmente sono previste specifiche azioni di disseminazione finalizzate a 
garantire la diffusione dell’iniziativa su tutto il territorio e il coinvolgimento delle 
amministrazioni del panel selezionato.  

Durata 
23.05.2011 
30.09.2012 

Amministrazioni 
Beneficiarie 

/coinvolte 

Aree naturali protette e 
isole minori delle 
Regioni Obiettivo 
Convergenza 

Principali 
attività 

Definizione e caratterizzazione del panel delle amministrazioni 

L’attività ha consentito di caratterizzare 8 potenziali comunità sostenibili e di 
procedere alla perimetrazione dei territori, in prospettiva della realizzazione delle 
azioni dedicate alla pianificazione energetica e sperimentazione del modello (fasi 
successive). Si è inoltre proceduto all’analisi e ulteriore caratterizzazione di tre nuovi 
potenziali territori, coinvolti direttamente anche nell’iniziativa Avviso Borghi del 
Mattm. Su tali aggregati è stato reiterato il processo di elaborazione degli studi di 
prefattibilità precedentemente sperimentato per il panel iniziale. Le analisi condotte 
hanno consentito di procedere all’affinamento della matrice e del set di indicatori per 
il posizionamento della potenziali CS.  
 

Piani Energetici di CS  

L’obiettivo generale di questa fase è stato quello di dotare ciascuna Comunità 
Sostenibile di un documento finalizzato alla corretta stesura dal parte delle comunità 
di un Piano energetico territoriale. 
Per ciascuna potenziale CS coinvolta è stata fornita un’analisi dei flussi energetici 
che ha previsto in sintesi: la definizione del quadro dei consumi/produzione di 
energia, l’individuazione di scenari di sviluppo futuri e la determinazione di un piano 
di azione per il miglioramento del mix energetico in favore delle energie rinnovabili. 
Sono state inoltre fornite delle indicazioni operative e metodologiche per lo sviluppo 
nel tempo del Piano Energetico Gestionale della potenziale CS, attraverso l’analisi 
del quadro normativo e strategico, l’analisi dello stato di fatto e dei 
vincoli/potenzialità presenti, la definizione del profilo energetico-ambientale della 
Comunità, la elaborazione del bilancio energetico. 
Contestualmente, al fine di arricchire i piani energetici con elementi riguardanti 
l’adattamento ai cambiamenti climatici e la misurazione degli impatti, si è proceduto 
alla raccolta di best practice, modelli di riferimento e studi sul tema. 
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Progettazioni preliminari 

Le attività relative alla predisposizione dei progetti preliminari hanno consentito la 
sperimentazione sul campo delle indicazioni contenute nei piani energetici.  
Le  progettazioni preliminari sono state realizzate in coerenza con le indicazioni 
desunto del piano energetico e nel rispetto dei dettami del DPR 207/2010. Esse 
hanno riguardato nello specifico la realizzazione di un elaborato tecnico contenente 
in sintesi: relazione illustrativa con analisi di fattibilità  dell’intervento; descrizione 
tecnica dell’impianto; stima della spesa e allegati planimetrici e informativi. 
 
Sperimentazione del modello di Comunità Sostenibili sul territorio e del 
sistema di monitoraggio 

Durante il periodo di riferimento è stata portata a conclusione la sperimentazione del 
modello di Comunità sostenibile sugli 8 territori pilota. La sperimentazione nello 
specifico si è sostanziata nell’applicazione sul campo degli strumenti operativi utili ad 
accompagnare il territorio verso la realizzazione della CS. I principali strumenti 
operativi hanno riguardato i seguenti temi: pianificazione strategica; strumenti di 
governance; strumenti di E-government e comunicazione; Stakeholder engagement; 
Elementi giuridici per la costituzione della CS; monitoraggio tecnico degli interventi di 
progettazione di interventi Fer e EE; analisi ambientale. 
Le sperimentazioni sul campo hanno consentito di fornire ai territori coinvolti 
indicazioni utili per l’avvio del percorso di realizzazione della Comunità Sostenibile 
secondo il modello elaborato. Hanno consentito inoltre di ottenere feedback e 
informazioni utili per verificare la funzionalità del modello e degli strumenti operativi 
collegati, ai fini della realizzazione del manuale operativo. 
L’azione ha inoltre previsto l’affinamento del sistema di monitoraggio, per il quale 
sono state acquisite indicazioni e approfondimenti in chiave operativa nel corso delle 
progettazioni preliminari. In tale ambito sono stati inoltre individuati possibili spunti 
per fornire gli elementi di base sui sistemi di gestione energetica e ambientale, 
individuando elementi procedurali e di contesto utili alla loro applicazione sul campo.  
 
Attivazione degli strumenti di coinvolgimento e scambio di buone pratiche 

Contestualmente alle attività sul campo, si è provveduto alla realizzazione di azioni 
di disseminazione e coinvolgimento, rivolte a un panel più ampio di amministrazioni, 
territori e soggetti potenzialmente interessati. É stata resa operativa la Community di 
progetto che viene gestita nel profilo twitter di progetto. Sono proseguite le 
pubblicazioni delle newsletter elettroniche di progetto, con approfondimenti e notizie 
sui temi affrontati nel corso dell’attività. Delle azioni realizzate è stato prodotto un CD 
finale ad uso di tutte le potenziali CS interessate. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

  
Indicatore da progettazione esecutiva 

Obiettivo di 
realizzazione 

% stimata di avanzamento 
dell’attività 

Studi di fattibilità e schede preliminari di 
fattibilità /amministrazioni del panel 

8 100% 

Progetti esemplari  8 100% 

Volume 1 100% 
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Titolo del 
Progetto 

SINOPIE – Sviluppo e innovazione nelle organizzazioni per integrarsi in 
Europa 

 
Descrizione  

La finalità generale del progetto è di supportare la Regione Basilicata nel rafforzamento 
delle competenze delle risorse umane interne all’Amministrazione regionale e alle due 
Amministrazioni provinciali, affinché la capacità istituzionale diventi sempre più 
strategica con il mutare delle politiche di sviluppo. L’attività di assistenza e 
affiancamento nell’attuazione del POR 2007-2013 è finalizzata da una parte, 
all’implementazione e all’innovazione di una governance delle diverse politiche in 
materia di formazione e lavoro e dall’altra alla realizzazione di specifiche policies 
d’intervento nell’ambito della formazione professionale.  
Gli obiettivi specifici da perseguire sono: 

• miglioramento dell’azione delle Province nell’attuazione del processo di delega; 
• messa a punto di procedure e strumenti del sistema di programmazione, 

gestione e controllo rispondenti ai nuovi regolamenti e agli assetti regionali e 
provinciali; 

• sviluppo delle competenze e dell’operatività dell’Autorità di gestione, di audit e di 
certificazione e dei responsabili provinciali; 

• qualificazione del sistema di formazione professionale regionale. 
Tali obiettivi sono perseguibili attraverso i due macro ambiti di attività di cui il progetto si 
compone, ciascuno dei quali articolato in linee di attività: 

- Ambito A: Sostegno alle politiche di governance 
- A1 Accompagnamento delle Province nell’espletamento della funzione di 

Organismi Intermedi del PO FSE 
- A2 Supporto all’Autorità di gestione del FSE nella programmazione e 

implementazione di politiche di governance prevalentemente orientate al 
partenariato 

 
- Ambito B: Individuazione di modalità di qualificazione dei soggetti 

dell’offerta formativa e definizione di un nuovo quadro di riferimento per il 
sistema regionale di formazione   

- B1 Individuazione di modalità di qualificazione degli organismi del sistema 
dell’offerta: dall’accreditamento ad un sistema di miglioramento continuo 

- B2 Definizione del catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda 
individuale  

- B3  Definizione del repertorio regionale dei profili professionali in uscita, degli 
standard formativi e delle modalità di certificazione delle competenze 

Durata 

Dal 27/10/2009 
Al 31/05/2013 (come da 

integrazione e proroga della 
Convenzione – cfr. lettera 

reg. Basilicata prot. n. 
186071/7402 del 

03/11/2011) 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Regione Basilicata 
Provincia di Potenza 
Provincia di Matera 

Principali 
attività 

Ambito A: Sostegno alle politiche di governance 
A1 - Accompagnamento delle Province nell’espletamento della funzione di 
Organismi Intermedi del PO FSE 
Nel corso del 2012 si sono concluse tutte le attività relative a questa linea, in 
particolare: 
- supporto alla ridefinizione degli assetti organizzativi dell’Agenzia in house della 

provincia di Matera - Ageforma, avvenuto mediante un lavoro di ricostruzione e 
mappatura delle competenze del personale tramite strumenti di rilevazione quali: 
questionari, analisi ecc. I risultati dell’intera attività sono stati raccolti in un report 
presentato nel corso di un seminario conclusivo svoltosi il 12 luglio 2012 a Matera; 
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- supporto alle provincie per le attività di gestione e controllo del POR FSE. 
 
 A2 - Supporto all’Autorità di gestione del FSE nella programmazione e 
implementazione di politiche di governance prevalentemente orientate al 
partenariato 
Nel mese di luglio si è conclusa l’attività di affiancamento per la rendicontazione degli 
avvisi finanziati dal POR FSE e dei controlli di primo livello, dedicata agli Uffici del 
Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport.  
È stato elaborato l'Avviso Pubblico Sperimentale SPIC – Sportello Impresa della 
Formazione Continua – attraverso il quale la Regione intende sostenere la capacità 
competitiva dei sistemi produttivi regionali e il rafforzamento delle professionalità dei 
lavoratori. 
L’Ufficio Progettazione Strategica è stato affiancato nella predisposizione del repertorio 
regionale delle attestazioni, inteso come parte del complessivo sistema regionale degli 
standard formativi e di certificazione delle competenze. Il sistema delle attestazioni è 
una risorsa della politica regionale rivolta a promuovere e tutelare i diritti individuali di 
accesso e valorizzazione degli apprendimenti maturati nel corso della vita. 
Le attività afferenti all'Asse Transnazionalità non hanno subito ulteriori sviluppi. 
 
B1 - Individuazione di modalità di qualificazione degli organismi del sistema 
dell’offerta: dall’accreditamento ad un sistema di miglioramento continuo 
Mediante DGR n. 927 del 10 luglio 2012 è stato approvato il nuovo dispositivo per 
l'accreditamento: “Disposizioni per l’accreditamento degli Organismi che svolgono 
attività di formazione e orientamento” a cui la Regione ha lavorato con il supporto degli 
esperti Formez che hanno seguito tutte le fasi del processo a partire dal 
riaccreditamento degli organismi formativi che si è realizzato nel corso del 2010-2011. 
 
B2 - Definizione del catalogo regionale dell’offerta formativa a domanda 
individuale 
Nel periodo considerato non vi sono stati ulteriori sviluppi relativamente a questa linea 
di intervento. 
 
B3 - Definizione del repertorio regionale dei profili professionali in uscita, degli 
standard formativi e delle modalità di certificazione delle competenze 
L’attività è proseguita mediante l’implementazione del Repertorio regionale dei profili 
professionali con lo sviluppo di ulteriori Aree Economico Professionali (AEP) – così 
come da classificazione Isfol. Questo ha permesso la produzione di numerose Unità di 
Competenza (UC) successivamente aggregate per profili. Propedeutica alla definizione 
delle UC è stata la perimetrazione dei macroprocessi e dei processi di lavoro, effettuata 
mediante delle analisi desk di settore (una per ogni AEP affrontata). Accanto alla 
produzione degli standard professionali è stata avviata la definizione degli standard 
formativi per la progettazione dei percorsi finalizzati al rilascio di qualificazioni 
professionali. Questo lavoro è stato preceduto da un’analisi dei repertori delle qualifiche 
professionali in adozione presso altre regioni italiane al fine di garantire un allineamento 
degli standard e consentire una spendibilità dei titoli anche al di fuori del territorio 
lucano. Nel mese di dicembre è stato presentato l’impianto metodologico del repertorio 
regionale delle qualificazioni professionali pensato anche per rispondere alle 
innovazioni introdotte dalla legge Fornero in tema di formazione. Sono stati avviati i 
lavori per la costruzione di un sistema informativo delle competenze (repertorio dei 
profili e repertorio delle qualifiche) che possa comunicare con una dorsale informativa 
nella quale confluiranno tutti i repertori nazionali. 
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Risultati e Indicatori di realizzazione 

• Seminari 1 
• Partecipanti a seminari 28 
• Avvisi elaborati 2 
• Rapporti 8 
• Altro:  

- documento sugli standard minimi di attestazione e relativa DGR di approvazione (625/2012) 
- documento Integrazione di programma  
- nuovo dispositivo per l'accreditamento degli organismi di formazione 
- documento metodologico per l'istituzione del Repertorio regionale delle qualificazioni 
- bozza di DGR per l'istituzione del Repertorio regionale delle qualificazioni 

• Sistemi informativi 1 
• Amministrazioni assistite 3 
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Titolo del 
Progetto 

C.OR.E ERSU (Comunicazione Organizzazione Efficace) 

 
Descrizione  

 
Il Progetto ha come finalità generale quella di supportare il cambiamento organizzativo 
e migliorare l’efficacia delle performance dell'ERSU di Cagliari, contribuendo, attraverso 
l’erogazione di interventi formativi rivolti a tutto il personale, a creare i presupposti per la  
diffusione di un clima lavorativo e professionale favorevole alle relazioni interpersonali e 
lo sviluppo  delle competenze necessarie al perseguimento della missione istituzionale 
dell’Ente, in coerenza con  i suoi valori etici di riferimento 

Durata 
Dal 18.07.2011 al 

17.02.2012 
 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

ERSU di Cagliari  

Principali 
attività 

Sono previste due linee di attività:  

□ Linea A - “Pianificazione sviluppo competenze”- finalizzata all’assistenza formativa 
all’Ente per la  predisposizione di una bozza di un Piano pluriennale di sviluppo e 
adeguamento delle competenze del  personale 

□ Linea B - “Formazione” – finalizzata alla realizzazione di alcuni interventi formativi 
finalizzati a: 

- sviluppare e rafforzare l’identità e il senso di “appartenenza” dei dipendenti 
all’organizzazione 

- sviluppare la consapevolezza sull’importanza della comunicazione (interna ed 
esterna) ai fini del  benessere organizzativo e di una più efficace erogazione dei 
servizi 

- sviluppare le competenze tecnico-specialistiche del gruppo professionale degli 
Impiegati amministrativi per incrementarne il livello di specializzazione e 
conseguentemente l’efficacia delle  performance lavorative 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

 
Nel periodo di riferimento del monitoraggio  sono stati raggiunti i seguenti risultati:  
 
Linea A – “Pianificazione sviluppo competenze: 

• Sono stati elaborati e sistematizzati i dati sul fabbisogno formativo raccolti attraverso le schede di 
rilevazione compilate dai Responsabili degli Uffici e discussi e condivisi nell’ambito di un incontro di 
lavoro con gli stessi Responsabili degli Uffici e i Referenti dell’Ufficio del Personale preposti alla 
gestione della formazione. 

 
Linea B - “Formazione”- Sono stati realizzati: 

• 3 interventi formativi (della durata di 4 ore) finalizzati allo sviluppo e all’approfondimento del tema 
della comunicazione in relazione allo specifico ruolo svolto all’interno dell’Ente dai diversi gruppi 
professionali. In particolare: 

- Accoglienza e comunicazione con l’utenza - rivolto ai dipendenti impegnati in attività di 
accoglienza e contatto con l’utenza - addetti alla portineria/centralino, addetti alla 
manutenzione, addetti al guardaroba- (16 partecipanti) 

- Comunicazione istituzionale e semplificazione del linguaggio amministrativo - rivolto al gruppo 
professionale degli impiegati amministrativi (24 partecipanti) 

- ll Front Office: elementi di base per l’organizzazione e per il contatto con l’utenza - rivolto ai 
dipendenti impegnati nei servizi di Front Office(21 partecipanti) 
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• 2 percorsi differenziati, uno di livello base e uno di livello più avanzato, ciascuno articolato in 4 
moduli – rivolto al gruppo professionale degli impiegati amministrativi. Contenuti trattati: Il 
procedimento di formazione degli atti amministrativi (l’istruttoria del procedimento e gli adempimenti 
del responsabile); L’organizzazione dell’atto e le sue parti; Trasparenza accesso e tutela della 
riservatezza nella redazione degli atti e nelle procedure ad evidenza pubblica; la responsabilità  
(civile, penale, disciplinare e amministrativa) dei pubblici dipendenti (45 partecipanti per un totale di 
175 presenze in aula) 
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Titolo del 
Progetto 

Impari’S – Formazione- informazione e Azione di Sistema per le aree GAL 
della Sardegna 

 
Descrizione  

Il Progetto si propone di contribuire a rafforzare il sistema economico ed istituzionale 
legato allo sviluppo rurale della Sardegna, favorendo processi virtuosi per lo sviluppo e 
l’attrattività dei territori. In particolare le attività programmate sono orientate al 
perseguimento dei seguenti obiettivi specifici: 

- sviluppare le competenze progettuali e l'attivazione di reti di cooperazione  
per  progetti partenariali  tra operatori ed istituzioni coinvolti nell'approccio 
LEADER; 

- diffondere presso tutti gli operatori del sistema LEADER l'utilizzo ordinario di 
tecniche di valutazione delle politiche di sviluppo; 

- garantire trasparenza e pubblicità degli interventi proposti nel Progetto e 
realizzati nell'ambito del PSR. 

Durata 
Dal 20.12.2011 al 

20.06.2013 
 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Assessorato Lavoro e 
Assessorato dell’Agricoltura 
della Regione Sardegna  

Principali 
attività 

A tale scopo il progetto agisce principalmente su quattro ambiti di attività: 

- A) azioni informative/formative e azione di sistema per lo sviluppo di 
competenze trasversali e specialistiche degli operatori economici 
potenzialmente destinatari delle misure/azioni dei PSL e azioni di sistema tese a 
migliorare la governance e la capacità progettuale e gestionale dei vari attori 
coinvolti . Le attività sono erogate con modalità blended con alternanza di 
momenti in presenza e attività in e-learning 

- B) viaggi studio  nell’ambito dei quali i partecipanti selezionati, nelle fasi corsali 
potranno confrontarsi con esperienze concrete di livello nazionale; 

- C) interventi tesi a diffondere una cultura e  una metodologia comune sulle 
potenzialità dell’attività di monitoraggio e valutazione, in coerenza con gli 
approcci suggeriti dalla Commissione Europea. Si stanno realizzando  quattro 
distinti percorsi sperimentale di autovalutazione  in 4 GAL con particolare 
riferimento agli aspetti che incidono sulla coesione territoriale e lo sviluppo del 
capitale sociale. Il modello di autovalutazione consiste in un adattamento 
£territoriale del modello CAF. 

  
o D) Azioni di comunicazione 
 

Risultati e Indicatori di realizzazione  

Azione A  -  12 percorsi formativi di 52 ore ciascuno; 
- 246 partecipanti iscritti ai percorsi formativi; 
- 40 Learning object originali realizzati 
- 16 webinar asincroni realizzati 
- 11gg  nell’ambito dell’Azione di Sistema con il coinvolgimento di 415 partecipanti 
 

Azione B - Chiusura del bando di assegnazione all’Agenzia di viaggi; 
 

Azione C  - 11 giornate di workshop con 45 partecipanti totali; 
 

Azione D - Realizzazione del Sito di Progetto 
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Titolo del 
Progetto 

ARISTOTELE 

 
Descrizione  

Il Progetto ha come finalità generale quella di dotare la Regione Sardegna di una banca 
dati georeferenziata sulla cooperazione territoriale europea, finalizzata a incentivare, da 
un lato, lo sviluppo di nuove iniziative progettuali in materia di cooperazione, 
permettendo agli attori locali e non, di ricercare attraverso la costituenda banca dati, 
eventuali partners per la realizzazione di nuovi progetti di Cooperazione e dall’altro di 
migliorare la qualità della progettazione in materia, fornendo agli interessati uno 
strumento idoneo a raccogliere e diffondere tutte le esperienze e le buone pratiche 
registrate nel campo della Cooperazione Territoriale Europea, in coerenza con  i principi 
in materia di Open Government contenuti nel Codice dell’Amministrazione digitale,..  

Durata 
Dal 16.02.2012 al 

08.05.2013 
 

Amministrazioni 
Beneficiarie/ 

coinvolte 

REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA - Centro 
Regionale di Programmazione  

Principali 
attività 

Il Progetto si articola in due diverse fasi/attività:  

□ Fase 1 (A) - “Progettazione, sviluppo e realizzazione di una banca dati 
georeferenziata sulla Cooperazione territoriale europea”- finalizzata a dotare 
l’Amministrazione Regionale di un data base mediante applicativo web, sviluppato 
ad hoc con linguaggi di programmazione Open source idoneo alla visualizzazione 
ed interrogazione dei dati anche mediante dispositivi mobili (Tablet) 

□ Fase 2 (B) - “Attività di assistenza tecnica e affiancamento” – finalizzata a 

- sviluppare e rafforzare la conoscenza, da parte del personale 
dell’amministrazione regionale, delle procedure tecnico – operative relative al 
caricamento dati progettuali nelle schede progetto e all’interrogazione e/o 
modifica dei dat; 

- sviluppare e rafforzare la conoscenza, da parte del personale 
dell’amministrazione regionale, delle procedure tecnico – operative di accesso, 
mediante credenziali, al sistema, per l’alimentazione e/o modifica dei dati relativi 
alle schede progettuali  

- sviluppo e implementazione di un sistema di accreditamento differenziato in 
funzione dei diversi profili di accesso interni/esterni all’amministrazione.    

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Nel periodo di riferimento sono stati raggiunti i seguenti risultati:  
Fase 1 (A) – “Progettazione, sviluppo e realizzazione di 1 WEBDatabase sulla Cooperazione territoriale 
europea” sviluppata con linguaggio open source ed un ambiente di caricamento strutturalmente basato 
su metadati di classificazione (programma europeo di riferimento, titolo, dati geografici, settore, costo 
totale, stato di attuazione etc; Il Database è dotato di un  Sistema di interrogazione dati mediante 
modalità standard o su base cartografica  
Fase 2 (B) - “Attività di assistenza tecnica e affiancamento” (Follow up)- Sono stati realizzati: 
- Azione 1 con n. 2 interventi formativi (di 4 ore) su a) Procedure di alimentazione e /o modifica delle 
schede progettuali (28 partecipanti) e b) Procedure di visualizzazione e interrogazione della banca dati 
(28 partecipanti) 

- Azione 2: n. 10 incontri formativi (di 5 ore ciascuno),  rivolti ai dipendenti del Centro Regionale di 
Programmazione su: procedure di accesso al sistema (sistema di credenziali) per la visualizzazione e 
l’alimentazione del sistema; procedure per il caricamento dati nelle schede progettuali; Funzionamento 
dell’applicativo web per la visualizzazione ed interrogazione dei dati; Funzionamento del sistema di 
georeferenziazione dei progetti. (9 partecipanti per ciascun incontro per un totale di 90 presenze).  

Partecipanti alle attività formative n. 118 (Azione 1 – 28 partecipanti); ( Azione 2 -  90 partecipanti). 
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Titolo del 
Progetto 

“Corsi di riqualificazione professionale e per la formazione del personale del 
Ministero dell’Ambiente, del Territorio e della Tutela del Mare” X Atto Aggiuntivo 

 

Descrizione  

Il progetto si propone di fornire assistenza tecnica, accompagnamento e supporto alla 
struttura del Ministero preposta alla formazione e alla gestione delle politiche del 
personale per l’implementazione del Piano Formativo Pluriennale e per la 
programmazione e realizzazione delle attività formative previste nel piano. 
Gli obiettivi specifici sono volti a: 

- offrire supporto alla stesura del Piano Formativo Pluriennale; 
- progettare e realizzare percorsi formativi rivolti a target specifici di destinatari 

individuati dall’amministrazione. 

Durata 
Dal 08/02/2011 
Al 31/12/2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 

coinvolte 

Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio 
e del Mare 

 

Principali 
attività 

Il progetto è articolato in due ambiti di intervento: 

A.1 - AMBITO I Assistenza tecnica all’implementazione del Piano Formativo 
Pluriennale, nel periodo di riferimento si sono realizzate le seguenti attività:   

- supporto alla programmazione, monitoraggio e revisione in itinere del Piano 
Formativo Pluriennale, attraverso l’erogazione di attività in staff al Direttore 
Generale degli Affari Generali e del Personale ed alla Dirigente con 
responsabilità diretta di attuazione del Piano stesso. 

B.1 - AMBITO II Supporto alla realizzazione delle attività formative previste nel 
Piano Formativo Pluriennale,   
      Nel periodo di riferimento sono state realizzate le seguenti attività:  

- corso TRISS 7 – “Le foreste nelle molteplici e trasversali problematiche 
ambientali” (I modulo 3-4-5/04/2012, II modulo 17-18-19/04/2012). Per 
esigenze didattiche e formative si sono tenute, nell’ambito del corso, due visite 
di studio: il 15 aprile 2012 presso la Riserva Naturale di Castelporziano ed il 4 
ottobre 2012 presso il Parco Nazionale d’Abruzzo;  

- prima edizione del corso TRISS 2 – “Strumenti metodologici per 
l’ottimizzazione del procedimento istruttorio” (I modulo 8-9-10/05/2012, II 
modulo 29-30-31/0572012); 

- seconda edizione del corso TRISS 2 – “Strumenti metodologici per 
l’ottimizzazione del procedimento istruttorio” (I modulo 2-3-4/10/2012, II modulo 
22-23-24/10/2012); 

- corso MARI 6 – “Gestire efficacemente le riunioni” dal 7 all’8 novembre 2012; 
- somministrazione dei questionari di rilevazione del gradimento destinati ai 

partecipanti dei corsi realizzati, 
- analisi qualitativa e quantitativa dei dati emersi dai questionari e stesura dei 

Report a commento dei risultati; 
- affiancamento alla realizzazione delle attività formative realizzate, tramite 

riunioni con i 12 formatori interni del Ministero dell’Ambiente. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

• 6 attività formative per un totale di 18 giornate complessive; 

• i partecipanti alle attività formative, tra dirigenti e funzionari, sono stati 78; 

• 6 giornate di affiancamento rivolte ai 12 formatori interni, tramite riunioni presso il  Ministero 
dell’Ambiente; 

• sono state altresì realizzate 3 giornate di assistenza tecnica  per l’implementazione del Piano 
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Formativo Pluriennale del Ministero; 

• 2 visite di studio sono state realizzate nell’ambito del corso TRISS 7; 

• sono stati  somministrati ai partecipanti delle attività formative 66 questionari di rilevazione del 
gradimento e sono stati redatti 4 Report di commento ai risultati. 
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Titolo del 
progetto 

Piano di formazione per AGEA – AGenzia per le Erogazioni in Agricoltura 

Descrizione  
L’AGEA ha individuato nell’ambito del Piano di formazione triennale, che esprime le 
scelte strategiche dell’Amministrazione, gli interventi formativi di carattere trasversale e 
specialistico da avviare per la crescita professionale del personale dell’Ente, finalizzata 
al miglioramento delle prestazioni istituzionali. 
Gli obiettivi generali dell’intervento formativo affidato a Formez PA , rispondono alla 
strategia complessiva di promuovere il miglioramento organizzativo interno e la qualità 
dei processi di lavoro, da realizzarsi attraverso percorsi mirati a : 

- Rafforzare competenze su aree trasversali anche in riferimento al ruolo dei 
dirigenti  

- Sviluppare competenze specialistiche/tecniche di particolare rilevanza rispetto 
all’ambito di cui opera l’AGEA 

- Fornire un aggiornamento puntuale sull’evoluzione normativa, con particolare 
riferimento a tematiche oggetto di recenti interventi.  

Durata 
3 Agosto 2011  
3 Agosto 2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura 

Principali  

attività 

Il programma formativo tiene conto delle priorità strategiche espresse dall’AGEA 
esplicitate nei piani di formazione 2010-2011 che riferiscono alle seguenti aree 
tematiche: 
 

• Area Giuridico - Amministrativa – Normativa - Contabile 
• Area Tecnico - Informatica 
• Area Comunicazione 
• Area Normativa e Programmazione Comunitaria  

 
Nel periodo Gen-Giu 2012 è stato completato il percorso formativo per circa 240 
funzionari per le prime due aree di formazione. 
Nel periodo Lug-Dic 2012 è stato avviato il percorso formativo per circa 108 funzionari 
per le seconde due aree di formazione, sulla base dei contenuti di dettaglio condivisi 
con AGEA nel programma esecutivo. Il corso per l’area Normativa e Programmazione 
Comunitaria si sviluppa per 7 settimane fino al 1 Febbraio 2013.   
A questa fase della formazione d’aula hanno partecipato esclusivamente i dipendenti 
della struttura centrale, rinviando al 2013 i corsi per i dipendenti dell’Organismo 
pagatore.  
Si è, inoltre, dato avvio alla produzione dei Learning object per l’implementazione della 
piattaforma e-learning, definita nella prima metà dell’anno. 

Risultati e indicatori di realizzazione 

I risultati dell’attività di formazione in aula sono esplicitati dalla valutazione del percorso, condotta 
sistematicamente alla fine di ogni modulo. 
I test di valutazione di gradimento da parte dei partecipanti hanno fornito un riscontro positivo con 
giudizi, relativamente ai docenti, compresi tra buono e ottimo (rispettivamente 58,4%, 27,9% per l’Area 
Giuridico-Normativa-Contabile e 34,8% e 61,8% per l’Area Tecnico-Informatica). Per  quanto riguarda i 
corsi relativi alla comunicazione la valutazioni sono state generalmente più elevate e si sono attestate 
intorno a9,5 per la quasi totalità dei partecipanti. 
Per quel che attiene la valutazione sugli aspetti organizzativi (Durata corso, Qualità dei sussidi didattici, 
Coordinamento organizzativo, Attinenza dal corso rispetto al tema proposto, Acquisizione di nuove 
tematiche, Stimoli per ulteriori approfondimenti) il giudizio medio si è attestato intorno a 8/10. 
N. partecipanti ai corsi: 348 
N: gg. di formazione erogate: 206 
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Titolo del 
progetto 

Formazione in e-learning 

Descrizione   

Durata 
Luglio 2012- Marzo 

2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 

/coinvolte 

Amministrazioni centrali e locali 
(Enit; Comune di Benevento; 
Comune di Salerno; Comune di 
Torino; Provincia di Benevento) 

Principali 
attività 

- Corso di formazione in e-learning su piattaforma interattiva di 15 ore “La Riforma 
Brunetta”; 

- Corso di formazione in e-learning su piattaforma interattiva di 10 ore 
 “La Nuova Amministrazione Digitale” 

Risultati e indicatori di realizzazione 

- Formare il personale delle amministrazioni coinvolte verificandone la curva di apprendimento 
monitorando la frequenza, i risultati raggiunti nelle prove di autovalutazione e nel test finale. 

Indicatori: 
_ n° ore fruizione corso/piattaforma; 
_ n° tentativi test autovalutazione; 
_ n° ore fruizione per singolo modulo. 
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Titolo del 
progetto 

Attività di formazione/assistenza sull'implementazione del ciclo di gestione della 
performance ai sensi del decreto legislativo 150/2009 

Descrizione  Il progetto è finalizzato alla formazione ed assistenza degli organi di indirizzo politico e 
dei dirigenti\posizioni organizzative nell’implementazione degli strumenti previsti per il 
ciclo di gestione delle performance da D.Lgs. 150\09. 
A tal fine la prima attività svolta ha riguardato l’analisi dei processi, degli strumenti e 
della documentazione relativa alla programmazione, controllo e valutazione in essere 
nel Comune di Sepino. 
Dopo l’analisi documentale, si è proseguito con una serie di interviste agli attori chiave 
del ciclo di gestione, Sindaco, Segretario, Generale, Posizioni organizzative, per 
definire in maniera condivisa gli elementi di criticità del sistema ed il percorso di 
miglioramento da intraprendere. 
La successiva azione è consistita poi in una giornata di formazione in cui sono stati 
illustrati i principi chiave della Riforma ed alcuni esempi utilizzabili per la revisione dei 
documenti di misurazione e programmazione obbligatori per i Comuni. 
Successivamente si è concordato un piano di lavoro per l’elaborazione assistita del 
regolamento sul sistema di misurazione e valutazione delle performance e della 
Relazione Previsionale e Programmatica, tuttora in fase di svolgimento. 
In particolare per quanto riguarda il regolamento  è stato fornita e discussa una bozza 
di possibile regolamento, adeguato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’ente. 
Inoltre è stato impostato dal punto di vista metodologico il processo di 
programmazione:  dagli Indirizzi generali del Sindaco agli Obiettivi strategici (Finalità 
da conseguire) della Sez 3 della Relazione Previsionale e Programmatica. 
A tal fine sono state rilasciate delle Linee Guida per la formulazione dei diversi campi 
della Sez 3 della RPP spiegando ed assistendo nella compilazione il significato e la 
necessaria coerenza interna ed esterna di ciascun elemento del programma. Su 
questa linea si è poi assistito il segretario generale nella formulazione dei programmi 
della RPP. 
 

Durata 
Dal 31/10/2011 
Al 31/03/2012 

Amministrazioni 
Beneficiarie 

/coinvolte 
Comune di Sepino 

Principali 
attività 

- Progettazione 
- Analisi dello stato dell’arte sul sistema di Pianificazione Programmazione 

Controllo e Valutazione esistente 
- Elaborazione condivisa del percorso di miglioramento 
- Analisi sul campo ed intervista ad attori chiave (sindaco, Segretario Generale,  

Responsabili Posizioni organizzative) 
- Formazione sugli strumenti del ciclo di gestione della performance ad attori chiave 

(sindaco, Segretario Generale,  Responsabili Posizioni organizzative) 
- Supporto consulenziale per l’elaborazione del regolamento sul sistema di 

misurazione e valutazione e la modifica della Sez. 3 della Relazione Previsionale 
e Programmatica 

 

Risultati e indicatori di realizzazione 

Impostazione metodologica e formazione degli attori sugli strumenti del ciclo di gestione delle 
performance.  
Va segnalato che dato il cambio del segretario generale, reale referente ed attore chiave di tutte le 
attività, e la breve durata dell’attività alcuni passaggi necessari non risultano realizzati. 
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Indicatori: 
N° giornate di formazione 1  
N° partecipanti 7 
N° visite sul campo 1 
N° gg assistenza a distanza 15 
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Titolo del 
Progetto 

Sviluppo delle competenze relazionali e rafforzamento delle capacità trasversali 
degli Ufficiali e dei Comandanti di stazioni e basi navali del Corpo Forestale e di 
Vigilanza 

Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna – RA 10012 CA4 
 

Descrizione  
Il progetto si è concluso il 30/06/2012 
L'obiettivo generale è stato il  miglioramento dell’efficacia dell’azione del Corpo 
Forestale nel suo complesso attraverso azioni continuative di rafforzamento delle 
competenze relazionali e di leadership dei Comandanti e degli appartenenti al ruolo 
degli Ufficiali. 
In particolare l’obiettivo è stato quello di consentire la condivisione di un comune codice 
comunicativo al fine di creare un clima positivo di collaborazione nell’ottica di un 
miglioramento continuo del servizio e, in definitiva, di una maggiore produttività. 

Principali aree di contenuti: 

- Il conflitto: fasi e livelli - Il problem solving strategico applicato alla gestione del 
conflitto 

- Lo stress - Il problem solving strategico applicato alla gestione dello stress  
- L’autovalutazione situazionale della leadership 
- Le dinamiche di gruppo 
- Le caratteristiche e le competenze del leader 
- La comunicazione secondo l’approccio strategico  
- Il problem solving strategico applicato alla pianificazione delle relazioni 

professionali 
- La negoziazione 
- Le dinamiche di gruppo 

Destinatari: 

- comandanti delle 80 Stazioni forestali e delle 9 Basi Navali del Corpo Forestale 
- appartenenti al ruolo degli Ufficiali del Corpo Forestale (in numero di circa 70) 

Durata: 

Tre giornate full time per ognuna delle 4 edizioni del corso per Comandanti. 
Quattro giornate full time per ognuna delle 3 edizioni del corso per gli Ufficiali. 

Durata 30/11/2011- 30/06/2012 
Amministrazioni 

Beneficiarie 
/coinvolte 

Corpo Forestale e di Vigilanza 
Ambientale della Regione 
Autonoma della Sardegna 

Principali 
attività 

 
1. Analisi dei fabbisogni e start up del progetto: contatti con l’amministrazione 

regionale committente, analisi documentale, interviste e progettazione esecutiva 
2. Attività di formazione con metodologie interattive e  lezioni dialogiche sulle 

descritte aree principali di contenuti. 
3. Follow up a distanza per la verifica e l’analisi dei risultati progettuali. 

 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Interviste preliminari n. 5 
Corsi svolti n. 2 
Edizioni  totali svolte n. 7 
Giornate formative svolte n. 24 
Azioni di follow up n. 1 
Partecipanti alle attività formative n. 65 Ufficiali e n. 92 comandanti 
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Titolo del 
Progetto 

Azioni di sistema per l’accrescimento delle competenze dei controllori di primo 
livello dei PON “Competenze per lo Sviluppo” (FSE) e “Ambienti per 
l’apprendimento” (FESR) 

 
Descrizione  

La programmazione delle risorse dei Fondi Strutturali per il periodo 2007/2013, 
individuata per il settore dell’istruzione, è caratterizzata da una strategia unitaria, che 
vede entrambi i Programmi Operativi PON “Competenze per lo sviluppo” (FSE) e PON 
“Ambienti per l’apprendimento” (FESR) porsi quale obiettivo prioritario il miglioramento 
della qualità del servizio scolastico. 
Questo obiettivo, essenziale per lo sviluppo delle aree dell’Obiettivo Convergenza, può 
essere raggiunto, tra l’altro, intervenendo sulla qualità delle competenze professionali 
delle risorse umane che operano nel settore scolastico. 
In questa logica, l’Asse II Capacità istituzionale del PON “Competenze per lo Sviluppo” 
mira ad incrementare la capacità istituzionale e l’efficienza della pubblica 
amministrazione in una prospettiva di miglioramento della governance complessiva nel 
settore dell’istruzione. 
Nel quadro delineato, il presente progetto intende fornire un contributo al rafforzamento 
delle conoscenze, delle competenze e degli strumenti a disposizione del personale 
impegnato nell'attuazione dei controlli di primo livello a valere sui PON a titolarità del 
MIUR. Oltre ad un miglioramento delle performances del sistema dei controlli di primo 
livello, il progetto ha come finalità generale quella di aumentare la qualità della spesa 
sui fondi strutturali e, quindi, di potenziare l'offerta di istruzione. 
Il progetto si pone i seguenti obiettivi specifici:  
� fornire conoscenze di base e strumenti operativi ai funzionari che dovranno 

sperimentarsi nell’attività di controllo di primo livello; 
� accrescere le competenze dei funzionari già impegnati nelle attività di controllo di 

primo livello;  
� creare una comunità di pratica di tutti i controllori, impegnati nelle attività di 

controllo di primo livello;   
� assicurare una standardizzazione delle procedure e degli approcci utilizzati nella 

realizzazione delle attività di controllo in loco ;  
� migliorare la qualità dell’attività di controllo nel rispetto delle indicazioni dell’Autorità 

di Gestione.  

Durata 
Da luglio 2011 

A dicembre 2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Ufficio Centrali dell’Autorità di 
Gestione presso il Ministero 
dell’Istruzione, Università e 
Ricerca, nonché gli Uffici 
Territoriali USR e USP delle 
regioni dell’Obiettivo 
Convergenza. 

Principali 
attività 

Si da conto delle attività realizzate da luglio 2011 a dicembre 2012. 
 
Linea di attività LABORATORI 
1.1 Analisi del contesto di riferimento tramite laboratori dedicati ai controlli di primo 

livello e realizzati a livello regionale  

L’attività ha previsto la realizzazione di 1 laboratorio per ciascun territorio regionale, 
finalizzato alla comprensione dello stato dell’arte territoriale sulle procedure relative ai 
controlli di primo livello. I laboratori hanno avuto anche l’obiettivo di produrre una 
riflessione intorno ai compiti del controllore di primo livello, determinati dalle funzioni 
ricavate dalla normativa comunitaria e dal Manuale e dalle procedure predisposte 
dall’Autorità di Gestione. 
1.2 Analisi delle conoscenze - competenze del target utenza con particolare riferimento 

alle metodologie e procedure utilizzate nei PON e pianificazione operativa 2012 – 
2013   

A seguito dei laboratori di ricognizione realizzati nell’attività 1.2, si è proceduto all’analisi 
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delle conoscenze – competenze del target utenza e alla definizione di percorsi di lavoro 
per ciascuna delle 4 realtà regionali. 
1.3 Laboratori territoriali di simulazione gestione ciclo di controllo articolati per USR  e 

1.4 Laboratori territoriali per l’acquisizione di conoscenze di base  

Partendo dal fabbisogno espresso dall'Autorità di Gestione e dalla ricognizione sulle 
conoscenze e competenze (tecniche e trasversali) proprie del personale degli Uffici 
Scolastici Regionali, sono stati realizzate due tipologie di laboratori: 

- Laboratori tematici dedicati al personale già impegnato nei controlli di primo 
livello per la definizione di modalità organizzative idonee alla realizzazione dei 
controlli di primo livello, ma anche per il rafforzamento di competenze; 

- Laboratori tematici dedicati al personale non ancora formalmente investito della 
funzione di controllore di primo livello in loco. 

 
Linea di attività COMUNITA’ PROFESSIONALE 
2.1 School 2012 
Sono state realizzate due School residenziali, costruite come strumento per la 
condivisione, il confronto, l’approfondimento e il miglioramento delle competenze del 
gruppo dei destinatari dell’intervento. Le due School hanno avuto carattere 
interregionale per favorire la creazione di una “comunità professionale” dei controllori di 
primo livello. 

Risultati e Indicatori di realizzazione 

Risultati: 
� Miglioramento delle competenze dei controllori di primo livello 
� Standardizzazione dei controlli effettuati 
� Creazione di una rete interregionale tra i controllori di primo livello, finalizzata a svolgere un ruolo di 

supporto operativo ai referenti dei controlli 
� Miglioramento della qualità dei controlli effettuati 
Indicatori di realizzazione: 

� 7 laboratori tematici rivolti a funzionari appartenenti all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria; 
� 49 funzionari appartenenti all’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria coinvolti nei laboratori; 
� 6 laboratori tematici rivolti a funzionari appartenenti all’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania; 
� 54 funzionari appartenenti all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania coinvolti nei laboratori; 
� 7 laboratori tematici rivolti a funzionari appartenenti all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia; 
� 63 funzionari appartenenti all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia coinvolti nei laboratori; 
� 10 laboratori tematici rivolti a funzionari appartenenti all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia; 
� 51 funzionari appartenenti all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia coinvolti nei laboratori; 
� 2 School residenziali a carattere interregionale. 
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Titolo del 
Progetto 

Sostegno allo sviluppo degli assetti organizzativi, delle modalità operative e delle 
competenze dei oggetti istituzionali coinvolti nella programmazione e attuazione 
degli interventi FSE 

 
Descrizione  

L'intervento proposto è diretto a supportare il Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura 
e Sport nell’ottimizzare le proprie modalità operative e nel definire gli strumenti 
necessari a garantire un efficiente governo del Programma Operativo FSE, con un forte 
orientamento alla innovazione delle politiche anche in coerenza con il “futuro dei Fondi” 

Il governo del PO, per essere efficace, richiede necessariamente, e in modo 
contestuale, anche il coinvolgimento e la qualificazione degli altri Dipartimenti e Uffici 
regionali, dei diversi livelli istituzionali, dei soggetti territoriali, considerandoli come 
un’unica “comunità” di apprendimento.  

Obiettivo generale dell'intervento è, quindi, quello di contribuire a far sì che tutti i 
soggetti a diverso titolo coinvolti si integrino, d’intesa con le strutture responsabili della 
valutazione interna, nel processo di attuazione dei fondi strutturali e partecipino, 
ciascuno per la parte di propria competenza, al miglioramento del sistema di gestione e, 
più in generale, al miglioramento  delle capacità  delle strutture in cui operano. 

Il progetto,  infatti, vuole rispondere  anche all’esigenza di rinnovamento della funzione 
di direzione delle risorse umane attraverso lo sviluppo di una serie di competenze 
tecniche e amministrative in chiave di miglioramento della qualità dei servizi. Uno degli 
aspetti su cui soffermarsi è la  valorizzare delle professionalità impegnate nelle attività 
di programmazione, gestione monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati. 

Durata 
Convezione 20 febbraio 

2012  Scadenza 20 
agosto 2013 

Amministrazioni 
Beneficiarie 
/coinvolte 

Regione Basilicata 
 

Principali 
attività 

Di seguito l’articolazione del progetto: 

Ambito A - Un primo Ambito rivolto all’Amministrazione, intesa nel suo complesso, 
chiamata a gestire il POR, sarà realizzato attraverso attività di sensibilizzazione, 
formazione, aggiornamento e confronto operativo. 

Si precisa che sono state recepite le sollecitazioni da parte  dell’Autorità di Gestione 
della Regione Basilicata, affinché fossero inseriti alcuni approfondimenti  nell’attività 
prevista e che in questa sede si va a sviluppare,  sulle innovazioni introdotte dal  
Decreto 150/09  e non ultimo, dal Decreto Semplificazioni.  

Il Decreto150/09 persegue infatti, obiettivi di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico, dell’efficienza e della trasparenza; introduce concetti di valutazione individuali 
e collettive nelle pubbliche amministrazioni. Pone l’attenzione sulle dinamiche 
organizzative considerandole come centro del cambiamento. E a completamento  si 
aggiunge il Decreto Semplificazioni ’meno burocrazia  e più web per un Paese più 
veloce e competitivo’ . Di fatto le nuove indicazioni hanno un forte impatto sulla PA 

Tale ambito prevede due linee di intervento:  

Linea 1- Supporto al miglioramento degli approcci, processi e strumenti del sistema di 
gestione e controllo, a partire da problematiche e casi operativi. Le soluzioni individuate 
e adottate saranno poi, condivise, migliorate e diffuse. 

Linea 2 - Sostegno per il miglioramento della gestione delle risorse umane, con una 
forte attenzione al ciclo di performance che può rappresentare una occasione per 
confermare, razionalizzare ed integrare l’intero impianto procedurale e metodologico 
alla base dei sistemi di pianificazione e controllo in essere, orientando le 
amministrazioni verso i bisogni degli utenti e sui servizi, in una ottica di utilizzo ottimale 
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delle risorse a propria disposizione.  

Ambito B - Un secondo Ambito di intervento è finalizzato ad affiancare specificamente 
l’AdG nel governo del Programma operativo e nel processo di negoziazione e di 
programmazione strategica per il futuro dei Fondi strutturali, anche attraverso il 
supporto alla preparazione e alla partecipazione a tavoli e incontri di concertazione, sia 
nazionali che regionali.  

Risultati e Indicatori di realizzazione 

 

Ambito A Linea 1  

gg di affiancamento  N° 114  (giornate in affiancamento agli Uffici del Dipartimento Formazione 
coinvolti nelle azioni FSE). Gli Uffici sono: Ufficio Formazione Continua ed Alta Formazione, Ufficio 
Lavoro e Territorio, Ufficio Sistema Scolastico, Ufficio Monitoraggio e controllo 
N° 5 seminari dedicati agli Uffici interni, agli Organismi Intermedi e alle Agenzie in house, agli Organismi 
di formazione presenti sul territorio, agli Istituti scolastici, all’Autorità di Audit  aventi ad oggetto la 
presentazione delle modifiche apportate al SIGECO.  

Ambito A Linea 2  

N° 7 Incontri di Lavoro con i referenti dell’Amministrazione finalizzati alla programmazione delle attività e 
alla  condivisione delle modalità di azioni e approcci metodologici  
N° 1 Incontro di lavoro propedeutico per definire il percorso formativo dei seminari destinati a tutti i  
dipendenti Regionali.  
N° 13 Incontri di lavoro con i referenti dell’Amministrazione finalizzati alla programmazione delle attività 
e alla condivisione delle modalità di azioni 

N° 1 Focus Group per condividere con i referenti dell’amministrazione Regionale l’articolazione dei  
contenuti oggetto del ciclo dei seminari finalizzati ad offrire un contributo per l’attuazione del Decreto 
Legislativo 150/09 e a massimizzare l’efficacia degli interventi della Pubblica Amministrazione attraverso 
il rafforzamento della cultura della valutazione, e dei laboratori (percorso previsto per i dirigenti e  PO 
individuati dalla stessa amministrazione) finalizzati al miglioramento della gestione delle risorse umane 
con una particolare attenzione al ciclo  delle performance 
N° 8 edizioni di seminari svolti da Luglio ad Ottobre 2012 per un totale di N°  615 partecipanti su 956 
dipendenti dell’amministrazione Regionale. 
 

 


