Fase 3 – Disseminazione dei risultati

SCHEDA INFORMATIVA
RiformAttiva è realizzato dal Dipartimento della
Funzione Pubblica, nell’ambito del PON “Governance e
Capacità Istituzionale 2014-2020” e si propone di
supportare gli enti locali nell’implementazione della
riforma della Pubblica Amministrazione nonchè di
fornire preziosi feedback al Dipartimento stesso in
merito alle difficoltà attuative delle più recenti
innovazioni introdotte.
Il progetto ha sviluppato nelle prime due fasi di lavoro
un percorso condiviso con le amministrazioni che ha
portato alla definizione di strumenti e modalità di
intervento che vengono messi a disposizione in questa
azione di disseminazione. Questa fase di lavoro non può
non tener conto di quanto accaduto nel paese con
l’emergenza COVID-19 non sono per le ricadute su
specifici temi di interesse del progetto (vedi
semplificazione) ma anche sulle modalità di intervento.
L’emergenza sanitaria ha indotto una radicale
trasformazione dell’organizzazione del lavoro nelle
Amministrazioni pubbliche. In generale, questa
trasformazione non è stata l’esito di un ripensamento
organizzativo, bensì una risposta resiliente ed
emergenziale. E però appare evidente come questa
risposta possa diventare una opportunità reale di
innovazione dei modelli organizzativi e relazionali delle
pubbliche amministrazioni partendo da alcune
tematiche

I TEMI
Valutazione delle performance
Il progetto ha lavorato su diverse dimensioni e obiettivi:
- Il miglioramento della qualità dei Piani della
performance attraverso una più puntuale e

coerente definizione degli obiettivi strategici,
operativi e dei relativi indicatori
- L’introduzione della valutazione partecipativa
- L’aggiornamento dei SMVP
- La
valutazione
della
performance
dello
smartworker

Assessment delle competenze e piano dei
fabbisogni di personale
Il progetto ha lavorato sulla definizione ed
implementazione di un framework strategico per la
definizione dei fabbisogni di personale con un focus
specifico sulla definizione dei sistemi professionali.
In particolare, si è proceduto a costruire una library dei
profili
professionali
che
copre
tutte
le
politiche/funzioni/ambiti
organizzativi
delle
amministrazioni territoriali
Si lavorerà, inoltre, sul tema delle competenze
necessarie al management e ai lavoratori a seguito
dell’introduzione dello smart working.
Le attività su questi due temi specifici saranno
realizzate dalla PriceWaterHouse & Coopers Public
Sector per le amministrazioni del centro nord e del sud
insulare e dalla Links Management per le
amministrazioni del sud.

Semplificazione
Le attività hanno riguardato i procedimenti legati alla
Conferenza dei Servizi, alla SCIA e all’AUA, anche
predisponendo documenti di supporto e tecnicooperativi, nonché modelli e schemi di accordo tra
amministrazioni coinvolte nel procedimento (a partire
dalle Regioni).

Verrà, inoltre, analizzata ed approfondita, in termini di
impatto e ricaduta sui procedimenti interessati dal
progetto, la recente normativa Covid-19 a partire dai
primi decreti emergenziali fino a quello sulle
semplificazioni.
Le attività su questo tema specifico saranno realizzate
dalla Deloitte con riferimento all’intero territorio
nazionale.

Accesso civico generalizzato - FOIA

Il progetto ha lavorato sugli aspetti giuridici ma anche e
soprattutto sulla dimensione organizzativa, su quella
della accessibilità on line e della digitalizzazione dei
processi nonchè su quella informativa/comunicativa
legate alla gestione dei procedimenti e del processo
FOIA.
Le attività sul tema si svilupperanno in 3 tavoli tematici
(previsti per l’1, 14 e 27 ottobre) che ruoteranno
attorno alle esperienze realizzate dalle amministrazioni
partecipanti alla fase di lavoro precedente: Unione dei
comuni Valli del Savio, Comune di Fucecchio, Comune
di Erice.

MODALITA’ DI INTERVENTO
Verranno proposti percorsi di accompagnamento a distanza in modalità webinar o aula virtuale in cui le amministrazioni
avranno la possibilità di:
-

confrontarsi sullo stato dell’arte all’interno delle proprie amministrazioni
conoscere ed utilizzare gli strumenti e le pratiche che sono stati sviiluppati nella I° e II° fase di RiformAttiva
individuare, con il supporto di esperti, problematiche comuni sul tema prescelto
confrontarsi con le amministrazioni che hanno portato a termine
approfondire alcune delle più recenti novità intervenute anche a seguito dell’emergenza COVID19

L’attività si realizza a partire da settembre e fino a dicembre 2020.
Per partecipare è necessario compilare la scheda di candidatura entro il 30 agosto 2020 Verranno prioritariamente
prese in considerazione le amministrazioni che non hanno mai partecipato al progetto e fino al completamento del
numero previsto pari a 20 amministrazioni per ciascun tema.
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