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Lista delle abbreviazioni contenute nel documento
AdA: Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie – Autorità di Audit
 PO/POR: Programma Operativo / Programma Operativo Regionale
CAF: Common Assessment Framework
 TQM: Total Quality Mangement
FCS: Fattore Critico di Successo
FESR: Fondo europeo di sviluppo regionale
FSE: Fondo sociale europeo
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PRIMA SEZIONE
Questo documento contiene il Piano di Miglioramento adottato dall’Autorità di Audit della Regione Puglia a seguito dell’autovalutazione realizzata
sulla base della metodologia CAF nel secondo semestre del 2011.

SCENARIO DI RIFERIMENTO
L’Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, è un’unità organizzativa incardinata nel Servizio Relazioni Istituzionali e Internal audit del
Gabinetto della Presidenza della Regione Puglia. Il dirigente di tale Ufficio è l’Autorità di Audit della Regione Puglia, responsabile della verifica
dell’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo del Programmi Operativi FESR e FSE per la programmazione comunitaria
2007/20131. Il personale che fa capo all’Autorità di Audit assicura lo svolgimento, curandone la puntuale esecuzione, dei compiti richiesti dal
Regolamento (CE) n. 1083 dell’11 luglio 2006, come integrati dal Regolamento (CE) n. 1828 dell’8 dicembre 2006, secondo i contenuti specificati
nei P.O. regionali per il periodo 2007-2013.
Presso l’Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, sono complessivamente in servizio 27 unità di personale. È, inoltre, assegnata
all’Ufficio un’unità di Segreteria proveniente dalla società di assistenza tecnica
L’Autorità di Audit della Regione Puglia ha realizzato approcci per la gestione della qualità sin dall’avvio delle attività riguardanti il ciclo di
programmazione 2007-2013, dotandosi di strumenti specifici, tra cui:
- Una specifica unità preposta al Controllo interno di qualità;
- La Strategia di Audit, con i relativi allegati, il cui scopo è delineare l’ambito, gli obiettivi e la metodologia per lo svolgimento dell’attività di
audit nel rispetto dei requisiti cogenti e dei bisogni dei portatori di interessi; la Strategia è sottoposta a riesame e viene aggiornata
costantemente2;
- Il Manuale delle procedure dell’Autorità di Audit della Regione Puglia Programmazione 2007-2013, con i relativi allegati e le check-list,
che rappresenta uno strumento fondamentale per l’effettuazione dei controlli sugli interventi cofinanziati nel rispetto degli standard

1

L’organizzazione per l’attuazione dei programmi operativi FESR e FSE del ciclo di programmazione 2007-2013 è stata definita con i D.P.G.R. 886/2008 e 106/2010 e con i
susseguenti provvedimenti della Giunta regionale. In ultimo con il D.P.G.R. n.675 del 17 giugno 2011, si è proceduto alla modifica dell’assetto organizzativo degli uffici della
Presidenza e della Giunta regionale.
2
L’ultima revisione della Strategia di Audit, alla data di stesura di questo documento, risale alla D.D. n. 11 del 12/12/2011.
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procedurali previsti per i Fondi Strutturali comunitari nel periodo di programmazione 2007-2013; il Manuale delle procedure è sottoposto a
riesame e viene aggiornato costantemente3;
- Il Manuale della metodologia di campionamento della Regione Puglia, che costituisce uno strumento a garanzia della qualità delle
procedure di campionamento e della conformità rispetto agli standard internazionali; il Manuale della metodologia di campionamento è
sottoposto a riesame e viene aggiornato costantemente4.
Al fine di accrescere la soddisfazione dei propri Clienti, della
committenza e dei portatori di interessi, l’Ufficio Controllo e Verifica
Rispetto dei requisiti definiti
Politiche Comunitarie - Autorità di Audit (nel seguito, per brevità, AdA)
dalla committenza
ha intrapreso un cammino di miglioramento continuo dei processi
(Commissione europea)
dell’Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie attuando un
F.C.S. n.1
Sistema di Gestione per la Qualità conforme ai requisiti della norma UNI
Soddisfazione dei destinatari
EN ISO 9001:2008. A tale scopo, la Direzione ha definito tutti gli
dell’attività di controllo
realizzate dall’AdA
elementi di carattere organizzativo, procedurale e documentale necessari
F.C.S. n.2
per operare in regime di qualità. In piena sinergia con l’avvio di questo
Razionalità ed efficacia
percorso e al fine di ricercare un approccio sistemico orientato al
organizzativa
miglioramento continuo l’AdA ha intrapreso sia il percorso finalizzato
alla certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008, sia
l’implementazione del modello CAF. In questo contesto, la Direzione
Figura 1 - Relazioni tra i fattori critici di successo considerati preminenti dalla
dell’AdA ha assicurato:
Direzione dell’AdA ai fini del miglioramento continuo dei risultati e dei processi
- il supporto metodologico alle attività di autovalutazione, mediante
l’utilizzazione delle opportunità di assistenza offerte dal Piano di Lavoro Regionale del Progetto ETICA pubblica nel Sud;
- il proprio coinvolgimento e sostegno durante l’intero processo di applicazione del CAF.
Partendo dai requisiti definiti dalla committenza (Commissione europea) e dalle risultanze del processo di autovalutazione, la Direzione
dell’Autorità di Audit nella definizione degli indirizzi strategici, ha individuato i seguenti due fattori critici considerati di massima importanza per lo
sviluppo della qualità dei processi e dei servizi:
1. soddisfazione dei destinatari delle attività di controllo realizzate dall’AdA;
2. razionalità ed efficacia organizzativa (cfr. figura 1).
3

L’ultima revisione del Manuale delle procedure dell’Autorità di Audit della Regione Puglia Programmazione 2007-2013, alla data di stesura di questo documento, risale alla
D.D. n. 10 del 12/12/2011.
4
L’ultima revisione del Manuale della metodologia di campionamento della Regione Puglia, alla data di stesura di questo documento, risale alla D.D. n. 10 del 12/12/2011.
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Di seguito è riportata la matrice importanza/valore che mette in relazione i punteggi attribuiti ai sottocriteri del modello CAF con l'impatto di questi
sulle politiche e le strategie dell’AdA. Il cerchio tratteggiato rosso evidenzia i sottocriteri su cui è incentrata la strategia di intervento prevista dal
presente piano di miglioramento (cfr. figura 2).
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L’autovalutazione ha evidenziato diversi punti di debolezza, alcuni dei quali si ripetono in relazione a più sottocriteri. Come mostrato nelle tabelle 1
e 2 riportate di seguito, i punti di debolezza rilevati sono stati raggruppati in due macro-aree di miglioramento direttamente collegate ai fattori critici
di successo su cui impattano.
Tabella 1 – Aree di miglioramento correlate al fattore critico di successo “Soddisfazione dei destinatari delle attività di controllo realizzate dall’AdA”

Macro-area di miglioramento 1 - Criticità relative alla gestione della soddisfazione dei clienti e dei portatori d’interesse
Attività di ascolto e rilevazione sistematica dei bisogni dei portatori di interesse
Utilizzo dei dati riguardanti i bisogni dei portatori di interesse ai fini della pianificazione strategica e del miglioramento dei processi
Contenuti e orientamento al cittadino/cliente della sezione del sito web dedicata all’AdA
Rilevazione sistematica dei bisogni/richieste/suggerimenti dei destinatari del servizio
Diffusione a tutti i livelli del sistema di gestione e controllo FESR e FSE della comunicazione dei risultati che riguardano gli aspetti
procedurali dei controlli
Rilevazione della customer satisfaction per i diversi destinatari del servizio
Spazi di dialogo con il cittadino/cliente

Sottocriterio di
riferimento
2.2.; 4.2.
2.2.
4.2.; 4.5.
5.2
5.2
5.3; 6.1.
6.1

Tabella 2 – Aree di miglioramento correlate al fattore critico di successo “Razionalità ed efficacia organizzativa”

Macro-area di miglioramento 2 - Criticità relative agli aspetti organizzativi
Definizione di dettaglio di compiti e funzioni del personale non dirigenziale e non titolare di Posizione Organizzativa
Sistema di gestione del cambiamento e monitoraggio dei processi di innovazione
Sistema di monitoraggio delle attività di audit
Formazione del personale sui temi del TQM
Formazione specifica sul Codice Amministrazione Digitale e sua applicazione nell’attività dell’Autorità di Audit
Livello di dematerializzazione dei procedimenti e di digitalizzazione dei documenti

Sottocriterio di
riferimento
2.3.
2.4.; 5.3.
2.4.; 4.5.
2.4.
4.5
4.5.; 5.3

Allo scopo di migliorare in modo significativo gli aspetti insoddisfacenti rilevati, le idee per il miglioramento contenute nel Rapporto di
Autovalutazione sono state analizzate e condivise all’interno dell’organizzazione, attraverso un processo partecipato che ha coinvolto tutto il
personale dell’AdA5. Il processo di analisi e selezione delle idee per il miglioramento ha condotto all’individuazione delle iniziative direttamente
5

Il processo di condivisione e analisi dei risultati dell’autovalutazione è avvenuto mediante:
 la distribuzione a tutto il personale del report di autovalutazione sia nel formato integrale sia nella versione sintetica per la direzione (Executive Report);


la realizzazione dell’incontro “MigliorAdA - Il Piano di Miglioramento dell’Autorità di Audit della Regione Puglia”, rivolto a tutto il personale e ai rappresentanti
dei principali portatori di interesse, svoltosi il 15 febbraio 2012.
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collegate con i sottocriteri del modello CAF caratterizzati da elevata importanza rispetto ai fattori critici di successo e da un punteggio relativamente
più basso (cfr. fig. 2). La priorità delle iniziative di miglioramento è stata definita in funzione dell’impatto sull’organizzazione, della capacità di
attuazione e dei tempi di realizzazione. La tabella successiva riporta le 15 iniziative, fra quelle proposte nel Report di autovalutazione, che risultano
avere una priorità maggiore.
Tabella 3 - Definizione delle priorità di intervento

a)
Iniziative di miglioramento
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Organizzazione di meeting con i soggetti da controllare, finalizzati a far conoscere le finalità del lavoro dell’Autorità
di Audit, l’oggetto e le procedure delle attività di controllo
Predisposizione di una raccolta di casi di irregolarità e del relativo repertorio di azioni preventive e correttive
Rilevazione della Customer Satisfaction dei soggetti sottoposti alle attività di audit
Cassetta reclami interni/esterni
Implementazione del’Info Center
Predisposizione del Vademecum del beneficiario finale per i controlli
Revisione dei compiti e delle competenze del personale dell’AdA e predisposizione del mansionario
Conseguimento della Certificazione del Sistema di gestione per la qualità
Digitalizzazione della documentazione dell’AdA
Sviluppo del sistema monitoraggio delle attività di Audit mediante la realizzazione di un sistema gestionale
Sviluppo dei contenuti e dei servizi del Mini-sito dell’AdA
Dematerializzazione delle check-list e dei verbali di audit
Newsletter interna riguardante gli aggiornamenti normativi rilevanti per l’AdA
Realizzazione di un percorso di accompagnamento formativo su Leadership e Total Quality Management
Realizzazione di un corso di formazione/aggiornamento sul Codice dell’Amministrazione Digitale

b)
Impatto
(1-3-5)

c)
Capacità
(1-3-5)

d)
Tempi
(1-2-3)

e)
Priorità
(b+c+d)

5

5

3

13

5
3
3
3
3
3
5
3
5
5
5
3
3
2

5
5
5
5
5
5
3
5
3
3
3
3
3
3

2
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
3
2
2

12
11
11
11
11
11
10
10
10
9
9
9
8
7

Tali iniziative saranno realizzate attraverso il Piano di Miglioramento descritto in questo documento.
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IDEA GUIDA: MigliorAdA
Come può essere desunto dalla documentazione riguardante il sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 (Politica
per la Qualità, Manuale della qualità, Manuale delle Procedure), la procedura di “Sorveglianza del sistema di gestione e controllo dei programmi
operativi FESR e FSE 2007-2013” costituisce il core-business dell’attività di audit, la cui finalità consiste nell’individuare l’ammontare di spesa
irregolare (non ammissibile) contenuta nella domanda di pagamento presentata dall’Autorità di Certificazione alla Commissione Europea e
nell’esprimere un parere sull’efficace funzionamento del sistema di gestione e controllo dei programmi.
Intorno a questo processo ruota tutta l’attività di controllo e verifica i cui obiettivi sono individuati dai regolamenti comunitari di riferimento. Sono
così identificati i requisiti imprescindibili per la soddisfazione della committenza. Affinché ciò venga realizzato occorre che tutto il sistema di
gestione e controllo dei programmi comunitari sia costantemente e correttamente presidiato, mettendo in campo quanto necessario affinché i
rapporti con tutti i destinatari dell’attività (Autorità di gestione, Autorità di certificazione, Organismi intermedi e Beneficiari finali) siano
correttamente gestiti con la piena soddisfazione di tutte le parti (FCS 1). Sul versante dei clienti interni (personale dell’AdA), la cui organizzazione,
i ruoli e le competenze sono già definiti da provvedimenti giuntali, occorre realizzare un processo di razionalizzazione interna finalizzato a
potenziare l’efficienza e l’efficacia dell’azione di audit (FCS2).
Il processo di autovalutazione basato sul modello CAF e l’applicazione della norma UNI EN ISO 9001:2008 hanno orientato l’AdA verso il
miglioramento continuo dei processi e dei risultati, che è stato assunto dall’AdA come l’idea guida, il meta-obiettivo a cui tende il Piano di
Miglioramento descritto in questo documento. È questo il motivo per cui il titolo scelto per il presente Piano è MigliorAdA, che implica l’idea di
un’Autorità di Audit che riconosce nel miglioramento continuo dei processi e dei risultati il corretto approccio, che può assicurare vantaggi
duraturi per i clienti dell’organizzazione (destinatari delle attività di controllo) e per la committenza (Commissione europea).
Da tale idea guida derivano a cascata le singole iniziative da mettere in campo, che, in riferimento ai due fattori critici di successo, sono state
aggregate nei tre progetti che compongono questo Piano di Miglioramento e precisamente:




ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO
Progetto n.1: Qualità dei servizi e customer satisfaction
Progetto n.2: Sviluppo delle risorse umane
Progetto n.3: Ottimizzazione del sistema di gestione e controllo

I tre progetti sono fortemente interdipendenti tra di loro e le iniziative di miglioramento in essi raggruppate agiscono sui fattori critici di successo in
maniera sinergica (cfr. grafico riportato nella pagina successiva).
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Figura 3 - Quadro di inseme del Piano di Miglioramento
Rispetto dei requisiti definiti
dalla committenza
(Commissione europea)
F.C.S. n.1
Soddisfazione dei destinatari
dell’attività di controllo
realizzate dall’AdA
F.C.S. n.2
Razionalità ed efficacia
organizzativa

Progetto n.1
Relazioni con i clienti e customer satisfaction
Azioni previste dal progetto:
1.1. Realizzazione di Meeting con le organizzazioni
da controllare, finalizzati a rilevarne i bisogni e a
far conoscere le finalità, l’oggetto e le procedure
delle attività di audit
1.2. Predisposizione di una Raccolta di casi di
irregolarità e del relativo repertorio di azioni
preventive e correttive
1.3. Rilevazione della Customer Satisfaction
1.4. Implementazione della Cassetta dei reclami, delle
proposte e dei suggerimenti
1.5. Attivazione dell’Info Center
1.6. Predisposizione del Vademecum del beneficiario
finale per i controlli
1.7. Sviluppo dei contenuti e dei servizi del Mini-sito
dell’AdA

Progetto n.2
Sviluppo delle risorse umane
Azioni previste dal progetto:
2.1. Pubblicazione di una Newsletter interna,
riguardante gli aggiornamenti normativi, le
notizie e le informazioni rilevanti per i diversi
profili professionali dell’AdA
2.2. Realizzazione di un percorso integrato di
assistenza formativa su Leadership e Total
Quality Management
2.3. Realizzazione di un percorso integrato di
assistenza formativa sul Codice
dell’Amministrazione Digitale

Progetto n.3
Ottimizzazione del sistema di gestione e controllo
Azioni previste dal progetto:
3.1. Revisione dei compiti e delle competenze del
personale dell’AdA e predisposizione del
Mansionario
3.2. Conseguimento della Certificazione del Sistema
di Gestione per la Qualità
3.3. Sviluppo del Sistema Gestionale:
3.3.a. Miglioramento del database per il
monitoraggio dell’attività di audit
3.3.b. Digitalizzazione delle check-list e dei
verbali di audit
3.3.c. Sviluppo e implementazione del Sistema
Gestionale riguardante gli audit

Idea-guida

MigliorAdA - Miglioramento continuo dei processi e dei risultati dell’AdA
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SECONDA SEZIONE

PROGETTO N.1: RELAZIONI CON I CLIENTI E CUSTOMER SATISFACTION
Responsabile
dell’iniziativa:

Pasquale Bellomo

Data
prevista
di
attuazione definitiva:

15/12/2012

Livello di priorità:

*****

Ultimo riesame:

10/12/2012

Situazione corrente al 10/12/2012

(Verde)
In linea

 (Giallo)
In ritardo

 (Rosso)
In grave ritardo

Componenti del gruppo di miglioramento: Pasquale Bellomo, Maria Amendolara, Giuseppe Sisto, Annunziata Angiulli, Mauro Calogiuri, Marta Signorile (Silvia
Rossi), Francesco Spadaccino, Anna Maria Di Giovanni, Vincenzo Riccardi.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE
Attraverso il Manuale della Qualità, la Strategia di audit e il Manuale delle procedure di controllo, sono stati individuati i principali portatori di
interesse delle attività realizzate dall’Autorità di audit e precisamente: la Commissione europea, l’Autorità di Certificazione dei programmi operativi
FESR e FSE 2007-2013, le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR e FSE 2007-2013, gli Organismi Intermedi, i Beneficiari Finali, il
personale in servizio presso l’Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie.
L’avvio del sistema di gestione per la qualità ha introdotto nelle logiche di funzionamento dell’AdA l’approccio per processi e il principio
dell’orientamento al Cliente.
L’Autorità di audit rivede periodicamente, nell’ambito del Riesame del Sistema di Gestione per la Qualità, i dati disponibili per valutare il
raggiungimento degli obiettivi perseguiti attraverso l’applicazione del Sistema di Gestione Qualità e il grado di soddisfazione dei clienti. In
particolare la soddisfazione del cliente è ottenuta con momenti di verifica e di aggiornamento dei temi correlati ai servizi AdA; la Customer
Satisfaction viene perseguita infatti attraverso lo svolgimento delle attività di audit e la fornitura dei relativi output nel pieno rispetto delle
disposizioni di legge e delle normative vigenti, offrendo e adeguando tutti i processi alle particolari esigenze, implicite ed esplicite, dei/del Cliente e
monitorando costantemente sia i progressi che il raggiungimento degli obiettivi6.
6

Paragrafo 5.3 - Manuale Qualità.
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L’Autorità di Audit opera tenendo conto dei bisogni dei suoi portatori di interesse. In particolare, le attività di audit sono realizzate nel rispetto delle
specifiche cogenti definite dal quadro normativo di riferimento e dalle raccomandazioni della Commissione europea. Un ulteriore input per le
attività dell’AdA provengono dalle specifiche contenute nei rapporti rilasciati in occasione degli audit eseguiti dalla Commissione europea presso la
Regione Puglia.
L‘ascolto dei bisogni dei portatori di interesse esterni, sia per gli audit di sistema sia per quelli riguardanti le operazioni, avviene in maniera
strutturata nella fase di contraddittorio, così come descritto nella Strategia di audit, nel Manuale della Qualità e nel Manuale delle Procedure.
A seguito dell’implementazione del sistema di gestione per la qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 e dell’autovalutazione basata sul
modello CAF, l’AdA ha avviato un processo strutturato di raccolta delle informazioni riguardanti la percezione della qualità dei servizi erogati e
della loro rispondenza rispetto ai bisogni dei principali stakeholder locali.
Inoltre, in sede di riesame della direzione, di cui alla specifica procedura prevista dalla norma UNI EN ISO 9001:2008, si sono tenuti in massimo
conto i suggerimenti/reclami dei clienti AdA (input del riesame), definendo il reclamo AdA e aprendo le necessarie azioni preventive di
miglioramento (output del riesame)
Anche per quanto attiene il personale interno, sono stati rilevati la percezione e i punti di vista sulla gestione interna attraverso il questionario “90
domande per la qualità” e, in parte, attraverso l’indagine per la rilevazione dei fabbisogni formativi e del gradimento dell’attività formativa
proposta.
La sperimentazione del modello CAF ha evidenziato la necessità, di procedere periodicamente attraverso attività specifiche all’ascolto dei bisogni
dei portatori di interesse, al fine di utilizzare i risultati delle rilevazioni per la pianificazione e il miglioramento dei processi.
Individuata la necessità di continuare a rilevare i bisogni e il grado di soddisfazione del cliente/beneficiario al fine di migliorare i processi dell’AdA,
l’approccio scelto prevede la realizzazione delle seguenti azioni:
1.1. Realizzazione di Meeting con le organizzazioni da sottoporre a controllo, finalizzati a rilevarne i bisogni e a far conoscere le finalità,
l’oggetto e le procedure delle attività di audit
1.2. Predisposizione di una Raccolta di casi di irregolarità e del relativo repertorio di azioni preventive e correttive
1.3. Rilevazione della Customer Satisfaction
1.4. Implementazione della Cassetta dei reclami, delle proposte e dei suggerimenti
1.5. Attivazione dell’Info Center
1.6. Predisposizione del Vademecum del beneficiario finale per i controlli
1.7. Sviluppo dei contenuti e dei servizi del Mini-sito dell’AdA
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Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
Il Grafico successivo illustra la struttura organizzativa del progetto.
Figura 4 - Struttura organizzativa del Progetto n. 1
Responsabili singole attività dell’Azione 1.1.

Responsabili singole attività dell’Azione 1.7.

Responsabili singole attività dell’Azione 1.6.

Responsabili singole attività dell’Azione 1.5.

Responsabili singole attività dell’Azione 1.2.

Responsabili singole attività dell’Azione 1.3.

Responsabili singole attività dell’Azione 1.4.
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La responsabilità dell’attuazione del progetto di miglioramento è affidata, sulla base delle competenze e delle funzioni assegnate, a Pasquale
Bellomo, Dirigente dell’Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie e Autorità di Audit PO FESR E FSE 2007/2013.
Il Gruppo di Miglioramento sarà composto da 9 persone, di seguito elencate, individuate in ragione delle competenze possedute e delle funzioni
assegnate:
 Pasquale Bellomo, dirigente dell’Ufficio Controllo e Verifica Politiche Comunitarie, Autorità di Audit della Regione Puglia;
 Mauro Calogiuri, Coordinatore del Fondo FESR 2007/2013;
 Marta Signorile, Coordinatore del fondo FSE 2007/2013;
 Maria Amendolara, funzionario cat. D5, Alta Professionalità responsabile Monitoraggio controlli FESR
 Giuseppe Sisto, funzionario cat. D5, Alta Professionalità responsabile Monitoraggio controlli FSE
 Annunziata Angiulli, funzionario cat. B7, Responsabile Sistema Gestione Qualità, Referente per la Comunicazione
 Francesco Spadaccino, funzionario proveniente da InnovaPuglia SpA, Auditor FESR
 Anna Maria Di Giovanni, funzionario proveniente da InnovaPuglia SpA, Auditor FESR
 Vincenzo Riccardi, funzionario proveniente da InnovaPuglia SpA, Auditor FSE
I revisori Francesco Spadaccino, Anna Maria Di Giovanni, Vincenzo Riccardi e gli altri revisori incaricati FESR e FSE collaboreranno con i
responsabili delle Azioni secondo quanto descritto nel cronogramma.
Il progetto produrrà effetti sui processi i cui output interessano i destinatari delle attività di controllo svolte dall’AdA e si articola nelle azioni
descritte di seguito.
Azione 1.1. - Realizzazione di Meeting con le organizzazioni da sottoporre a controllo, finalizzati a rilevarne i bisogni e a far conoscere le
finalità, l’oggetto e le procedure delle attività di audit
Responsabile dell’azione: Maria Amendolara
Saranno realizzati incontri con i beneficiari i cui progetti sono stati campionati per le verifiche di secondo livello. Tali incontri avranno
l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti da verificare informazioni rilevanti riguardanti le finalità del lavoro dell’AdA, l’oggetto delle attività di
controllo e le relative procedure. In quella sede sarà consegnato ai partecipanti il Vademecum di controllo del beneficiario per i progetti da
sottoporre a controllo. Gli incontri saranno realizzati con il supporto della società di assistenza tecnica sotto il coordinamento organizzativo e
tecnico dell’AdA. L’attività dovrà concludersi entro il 30/04/2012. Il gradimento dell’attività sarà rilevato con questionario apposito da
completare da parte dei beneficiari e i cui risultati saranno considerati ai fini del Riesame della Direzione e valutati dal gruppo di
miglioramento in sede di nuova autovalutazione.

13

Azione 1.2. - Predisposizione di una Raccolta di casi di irregolarità e del relativo repertorio di azioni preventive e correttive
Responsabile dell’azione: Mauro Calogiuri per il FESR e Silvia Rossi (Marta Signorile) per il FSE
Tra le richieste formulate nell’ambito della rilevazione dei bisogni e del gradimento realizzata in applicazione del CAF, è stata espressa da
più parti la necessità di avere un repertorio delle irregolarità più significative o ricorrenti rilevate in sede di controlli di 1° e 2° livello,
nonché nella letteratura sul tema. Pertanto, in sede di Riesame della Direzione, nel corso dell’esame delle richieste dei clienti, è stato deciso
di dare avvio a questa attività.
La prima fase è la raccolta dei dati e delle informazioni, così come rilevabili dai verbali dei controlli di 1° e di 2° livello e dalla letteratura sul
tema, che presentano irregolarità/osservazioni, con o senza impatto finanziario. Successivamente, sarà effettuato il caricamento su apposito
format e la redazione del repertorio, che sarà inviato alle Autorità di Gestione/Certificazione con allegata relazione esplicativa sulla rilevanza
di alcune irregolarità e le eventuali azioni correttive/preventive da intraprendere. L’AdA proporrà alle Autorità di Gestione e di
Certificazione di pubblicare la Raccolta nelle rispettive sezioni del portale istituzionale. L’attività di predisposizione della Raccolta dovrà
concludersi entro il 31/05/2012. Il testo sarà sottoposto a revisioni periodiche in relazione a nuovi bisogni o al verificarsi di casi emblematici.
Azione 1.3. - Rilevazione della Customer Satisfaction
Responsabile dell’azione: Annunziata Angiulli
Il focus group sul gradimento finalizzato alla rilevazione delle percezioni dei principali destinatari delle attività rientranti nella missione
dell’AdA avviata nel secondo semestre 2011 se da un verso ha fatto emergere la considerazione dell’Autorità di Audit come
un’organizzazione autorevole e affidabile, in grado di erogare servizi di qualità, dall’altro ha consolidato la convinzione di dover proseguire
nell’ attività realizzando un sistema continuativo di rilevazione della customer satisfaction i cui dati saranno aggregati in report semestrali
che saranno pubblicati nel minisito dell’AdA. Il sistema prevede la somministrazione on-line di un questionario di gradimento ai soggetti
controllati e la rilevazione del loro grado di cooperazione mediante una check-list compilata dagli auditor. La diffusione dei risultati della
rilevazione sarà effettuata nell’ambito di un incontro ad inizio anno nuovo con i portatori di interesse. L’attività sarà gestita dal gruppo di
miglioramento con il supporto di consulenti Formez. Il sistema di rilevazione dovrà essere a regime a partire dal 15/7/2012.
Azione 1.4. - Implementazione della Cassetta dei reclami, delle proposte e dei suggerimenti
Responsabile dell’azione: Annunziata Angiulli
Quest’attività è finalizzata all’istituzione di un sistema di rilevazione e trattamento dei reclami dei clienti al fine di:
• contribuire alla rilevazione continuativa delle aspettative del Cliente e del suo livello di soddisfazione;
• assicurare il pronto utilizzo dei dati raccolti, ai fini del riesame del SGQ e del miglioramento continuo;
• migliorare il livello di servizio ed il rapporti con i Clienti.
In particolare, sarà predisposto uno specifico format per la rilevazione di reclami, proposte e suggerimenti, che i destinatari delle attività di
audit potranno scaricare dal minisito dell’AdA. La messa a regime della Cassetta è prevista dal 31/07/2012.
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Azione 1.5.- Attivazione dell’Info Center
Responsabile dell’azione: Giuseppe Sisto per il FSE, Maria Amendolara per il FESR
Tale servizio, progettato e coordinato dall’AdA e realizzato con il contributo della società di assistenza tecnica nell’ambito delle condizioni
contrattuali aggiuntive, prevede, oltre alle consuete modalità di comunicazione che l’AdA già utilizza, l’istituzione di un account di posta
elettronica e di un numero di telefono a cui gli interessati potranno far pervenire quesiti riguardanti le attività di audit. L’attività prevede un
incontro di progettazione del servizio finalizzato a definire: le modalità e gli orari di erogazione, i tempi di risposta, il supporto di back
office, le modalità di pubblicazione dei recapiti del servizio sul minisito web dall’AdA e del loro invio per posta elettronica ai beneficiari da
sottoporre a controllo. La messa a regime del servizio è prevista entro il 31/07/2012.
Azione - 1.6. Predisposizione del Vademecum del beneficiario finale per i controlli
Responsabile dell’azione: Pasquale Bellomo
Quest’attività deriva dall’esigenza espressa dai rappresentanti dei beneficiari sottoposti a controllo intervistati nell’ambito del focus group
realizzato in applicazione del CAF nel mese di luglio 2011. Consiste nell’elaborazione di un breve vademecum che sintetizza in che modo
bisogna prepararsi per rendere efficaci ed efficienti i controlli in loco da parte degli auditor dell’AdA. Il Vademecum sarà pubblicato sul
minisito dell’AdA. L’attività dovrà concludersi entro 30/09/2012. Il testo sarà sottoposto a revisioni periodiche anche in relazione ai quesiti
più frequenti pervenuti all’Info center
Azione 1.7. - Sviluppo dei contenuti e dei servizi del Mini-sito dell’AdA
Responsabile dell’azione: Annunziata Angiulli
L’Autorità di audit, considerata la sua mission istituzionale, già nel corso del 2010 ha previsto la presenza di un proprio spazio sul sito
istituzionale della Regione Puglia. Alla luce dell’esperienza maturata e dei risultati emersi dalla rilevazione dei bisogni e del gradimento dei
portatori di interesse, realizzata nel secondo semestre 2011 nell’ambito delle attività connesse con l’applicazione del modello CAF, occorre
rivedere la struttura del sito per renderlo più aderente sia alle necessità dei beneficiari, sia alle indicazioni delle Linee guida sui siti web
istituzionali. L’attività sarà realizzata da un comitato di redazione interno che, effettuato un approfondimento su quanto previsto dalla
normativa vigente, apporterà le necessarie modifiche alla struttura e ai contenuti del minisito anche con il supporto del Servizio regionale che
gestisce il portale istituzionale. Considerato che è in corso una ricognizione dei bisogni informativi finalizzata all’aggiornamento del portale
realizzata dal predetto Servizio e che l’attività non è completamente autogestita, essa non potrà essere avviata prima del mese di maggio.
Fruibilità a regime dei nuovi servizi e contenuti del Minisito dell’AdA è prevista a partire dal 15/7/2012.
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
Le attività del progetto saranno monitorate in tutte le fasi, al fine di verificarne l’andamento e di procedere, se necessario, ad eventuali
miglioramenti e adattamenti in corso d’opera. Il sistema di monitoraggio prevede le seguenti attività:
 predisposizione
e utilizzo di un sistema on-line di imputazione dei dati di monitoraggio del progetto
(https://sites.google.com/site/migliorada/);
 imputazione sistematica e aggiornamento periodico dei dati nel sistema di monitoraggio on-line (venerdì di ogni settimana), a cura dei
responsabili di ciascuna azione prevista dal progetto, dei dati di output;
 riesame settimanale (lunedì di ogni settimana), a cura del responsabile di progetto, dei dati di monitoraggio e aggiornamento della tabella di
sintesi riguardante l’avanzamento complessivo del progetto.
Il sistema di monitoraggio prevede la raccolta dei dati e la misurazione in itinere del grado di realizzazione degli output descritti nelle tabelle
successive. Per quanto attiene, invece, ai risultati del progetto nel suo complesso si rimanda alla terza sezione di questo Piano di Miglioramento.

Azione 1.1. - Realizzazione di Meeting con le organizzazioni da sottoporre a controllo, finalizzati a rilevarne i bisogni e a far conoscere le
finalità, l’oggetto e le procedure delle attività di audit
Responsabile dell’azione: Maria Amendolara

Attività

Output attesi

1.1.1. Preparazione dei Materiali da
utilizzare durante i Meeting con le
organizzazioni da sottoporre a
controllo

- N. 1 set di slide pronto all’uso

1.1.2. Pubblicizzazione dei Meeting
con le organizzazioni da sottoporre a
controllo

- 100% delle organizzazioni da
sottoporre a controllo, contattate
e invitate

1.1.3. Prenotazione della sala per lo
svolgimento dei Meeting con le
organizzazioni da sottoporre a
controllo

Misuratori/Evidenze
- File .ppt e .doc consegnati al
Responsabile dell’azione

Tempistica
Entro il
15/03/2012

- N. 1 questionario per la
rilevazione del gradimento

- n. 1 sala attrezzata per
conferenze disponibile nelle date
di svolgimento dei Meeting

Output realizzati alla data del
riesame
- N. 1 set di slide pronto all’uso
- N. 1 questionario per la
rilevazione del gradimento

- N. di organizzazioni da sottoporre
a controllo contattate con e-mail di
invito / N. complessivo di
organizzazioni da sottoporre a
controllo * 100

Entro il
20/03/2012

- Tempistica rispettata (14/3/2012)
- 100% delle organizzazioni da
sottoporre a controllo, contattate e
invitate

- Comunicazioni di avvenuta
prenotazione della sala nelle date di
svolgimento degli incontri

Entro il
20/03/2012

- Tempistica rispettata (20/3/2012)
- n. 1 sala attrezzata per conferenze
utilizzata nelle date di svolgimento
dei Meeting
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Attività

Output attesi

Misuratori/Evidenze
- Effettiva disponibilità della sala
nelle date di svolgimento
- Fogli firme riguardanti almeno n. 4
incontri

Tempistica

1.1.4. Realizzazione dei Meeting con le
organizzazioni da sottoporre a
controllo

- Almeno n. 4 Meeting realizzati

1.1.5. Rilevazione del livello di
partecipazione ai Meeting con le
organizzazioni da sottoporre a
controllo
1.1.6. Rilevazione del gradimento dei
partecipanti ai Meeting con le
organizzazioni da sottoporre a
controllo

- Almeno n. 100 partecipanti

- N. di firme raccolte

Entro il
31/03/2012

- Tempistica rispettata (4/4/2012)
- N. 154 partecipanti in tutto
provenienti da 92 enti BF FESR e
FSE

- n. 1 questionario di gradimento
somministrato almeno al 90% dei
partecipanti

- N. di risposte positive alle singole
domande del questionario di
rilevazione del gradimento / N. totale
di risposte alle singole domande del
questionario di rilevazione del
gradimento * 100

Entro il
31/03/2012

- Questionario somministrato a 82
partecipanti, pari al 52,3% del totale

- File.doc consegnato al
Responsabile dell’azione

Entro il
30/04/2012

1.1.7. Predisposizione di un breve
report sui Meeting con le
organizzazioni da sottoporre a
controllo

- Almeno il 70% dei giudizi
positivi sul totale dei giudizi
espressi in relazione a tutte le
domande del questionario
- n. 1 Report riguardante lo
svolgimento dei Meeting, il
livello di partecipazione, il
gradimento

Entro il
31/03/2012

Output realizzati alla data del
riesame
- Tempistica rispettata (5/3 15/3/12)
- n. 6 Meeting realizzati

- 93,7% dei giudizi positivi sul
totale dei giudizi espressi in
relazione a tutte le domande del
questionario
- N.1 Report predisposto
- Tempistica rispettata (3/5/2012)

Azione 1.2. - Predisposizione di una Raccolta di casi di irregolarità e del relativo repertorio di azioni preventive e correttive
Responsabile dell’azione: Mauro Calogiuri per il FESR e Marta Signorile (Silvia Rossi) per il FSE

Attività
1.2.1. Analisi dei verbali di audit che
presentano irregolarità o osservazioni e
scelta dei casi significativi o ricorrenti

Output attesi
- n. 1 lista di casi di irregolarità
significative o ricorrenti
riguardanti il FESR
- n. 1 Lista di casi di irregolarità
significative o ricorrenti

Misuratori/Evidenze
- Casi di irregolarità significative o
ricorrenti raggruppati in due liste ed
effettivamente riportati nella
Raccolta

Tempistica
Entro il
30/04/2012

Output realizzati alla data del
riesame
- n. 1 lista di casi di irregolarità
significative o ricorrenti riguardanti
il FESR
- n. 1 Lista di casi di irregolarità
significative o ricorrenti riguardanti
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Attività

Output attesi

Misuratori/Evidenze

Tempistica

riguardanti il FSE

1.2.2. Predisposizione della Raccolta
di casi di irregolarità e del relativo
repertorio di azioni preventive e
correttive

1.2.3. Diffusione della Raccolta di casi
di irregolarità e del relativo repertorio
di azioni preventive e correttive

- n. 1 Raccolta di casi di
irregolarità e del relativo
repertorio di azioni preventive e
correttive elaborata

- N. 3 invii effettuati alle
Autorità di Gestione (FESR e
FSE) e di Certificazione della
nota con la proposta di pubblicare
la Raccolta nelle rispettive
sezioni del portale istituzionale

- File word contenente la Raccolta
consegnato al Responsabile
dell’azione
- Trasmissione della Raccolta alle
Autorità di Gestione (FESR e FSE) e
di Certificazione
- Contenuto e allegati della nota di
trasmissione della Raccolta alle
Autorità di Gestione (FESR e FSE) e
di Certificazione

Entro il
15/05/2012

Entro il
31/05/2012

Output realizzati alla data del
riesame
il FSE
- Tempistica rispettata
- Raccolta di casi di irregolarità e
del relativo repertorio di azioni
preventive e correttive elaborata
FESR e FSE
- Tempistica rispettata
(14/05/2012)
- n.2 note di trasmissione e
Raccolta di casi di irregolarità e
del relativo repertorio di azioni
preventive e correttive elaborata
FESR e FSE
Tempistica rispettata
(15/05/2012)

1.2.4. Revisione e aggiornamento della
Raccolta di casi di irregolarità e del
relativo repertorio di azioni preventive
e correttive

- N. 1 versione aggiornata della
Raccolta di casi di irregolarità e
del relativo repertorio di azioni
preventive e correttive

- Numero progressivo e data di
revisione del documento aggiornati
secondo la procedura di gestione
della documentazione prevista dal
SGQ

Entro il
15/02/2013

Azione 1.3. - Rilevazione della Customer Satisfaction
Responsabile dell’azione: Annunziata Angiulli

Attività
1.3.1. Predisposizione del questionario
per la rilevazione della Customer
Satisfaction

Output attesi
- N. 1 questionario elaborato e
testato

Misuratori/Evidenze
- File.doc consegnato al
Responsabile dell’azione

Tempistica
Entro il
30/04/2012

Output realizzati alla data del
riesame
- N. 1 questionario elaborato e
testato
- Tempistica rispettata (4/5/2012)
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Attività

Output attesi

1.3.2. Predisposizione della check-list
per la rilevazione del grado di
cooperazione, da parte dei soggetti
controllati, durante le attività di audit
1.3.3. Predisposizione del programma
del Workshop sulle metodologie di
analisi della CS e sull’utilizzo di Lime
Survey riservato al personale dell’AdA

- N.1 check-list elaborata e
testata

1.3.4. Predisposizione dei supporti e dei
materiali per il Workshop sulle
metodologie di analisi della CS e
sull’utilizzo di Lime Survey

- N. 1 scaletta di argomenti e
link web da mostrare ai
partecipanti

Misuratori/Evidenze
- File.doc consegnato al
Responsabile dell’azione

Tempistica
Entro il
30/04/2012

Output realizzati alla data del
riesame
- N.1 check-list elaborata e testata
- Tempistica rispettata (2/5/2012)

- N. 1 programma del workshop
predisposto

- File .doc consegnato al
Responsabile dell’azione

Entro il

- N. 1 programma del workshop
predisposto

30/04/2012
- File .doc consegnati al
Responsabile dell’azione

Entro il

- Tempistica rispettata (2/5/2012)
- N. 1 scaletta di argomenti e link
web predisposta

15/05/2012
- N. 1 questionario predisposto

- N. 1 questionario per la
rilevazione del gradimento
1.3.5. Pubblicizzazione del Workshop
sulle metodologie di analisi della CS e
sull’utilizzo di Lime Survey

- 100% del personale dell’AdA
contattato e invitato

1.3.6. Organizzazione della sala per lo
svolgimento del Workshop sulle
metodologie di analisi della CS e
sull’utilizzo di Lime Survey
1.3.7. Erogazione del Workshop sulle
metodologie di analisi della CS e
sull’utilizzo di Lime Survey riservato al
personale dell’AdA

- N. 1 sala attrezzata per
conferenze via Skype disponibile
nella data di svolgimento
- N. 1 workshop realizzato

1.3.8. Rilevazione del gradimento dei
partecipanti al Workshop sulle
metodologie di analisi della CS e
sull’utilizzo di Lime Survey

- n. 1 questionario di
gradimento somministrato
almeno al 90% dei partecipanti

- N. di dipendenti dell’AdA
contattati con e-mail di invito = 27

- Tempistica rispettata (15/5/2012)
- N.1 e-mail inviata

15/05/2012

- 100% del personale dell’AdA
contattato e invitato

- Effettiva disponibilità della sala
nella data di svolgimento

Entro il
15/05/2012

- Tempistica rispettata (17/5/2012)
- N. 1 sala attrezzata per
conferenze via Skype disponibile
nella data di svolgimento

- N. di firme raccolte nel foglio
presenza

Entro il

- N. 1 workshop realizzato

30/05/2012

- N. partecipanti = 5

- N. partecipanti ≥ 4

- Almeno il 70% dei giudizi
positivi sul totale dei giudizi
espressi in relazione a tutte le
domande del questionario

Entro il

- N. di risposte positive alle singole
domande del questionario di
rilevazione del gradimento / N.
totale di risposte alle singole
domande del questionario di
rilevazione del gradimento * 100

Entro il
31/05/2012

- Tempistica rispettata (22/5/2012)
- N. 1 questionario di gradimento
somministrato al 100% dei
partecipanti
- 100% dei giudizi positivi sul totale
dei giudizi espressi in relazione a
tutte le domande del questionario
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Attività

Output attesi

Misuratori/Evidenze

1.3.9. Predisposizione di un breve report
sul Workshop sulle metodologie di
analisi della CS e sull’utilizzo di Lime
Survey
1.3.10. Trasferimento sul web del
questionario e della check-list in Lime
Survey allo scopo di consentirne la
somministrazione e la compilazione online

- n. 1 Report riguardante lo
svolgimento del Workshop sulle
metodologie di analisi della CS e
sull’utilizzo di Lime Survey
- N.1 link al questionario online attivo

- File.doc consegnato al
Responsabile dell’azione

- N.1. link alla check-list attivo

- Corretto funzionamento delle
relative funzionalità di tabulazione
dei dati rilevati

1.3.11. Somministrazione a regime del
questionario a seguito della consegna del
rapporto di audit

- Questionari compilati da
almeno il 90% dei soggetti
sottoposti ad audit

- N. di record del database relativo
al questionario / N. di soggetti
auditati * 100

1.3.12. Compilazione a regime della
check-list a seguito delle verifiche in
loco

- 100% delle check-list
compilate dagli auditor

- N. di record del database relativo
alla check-list / N. di soggetti
auditati * 100

1.3.13. Predisposizione di un report sulla
customer satisfaction e sul grado di
cooperazione, da parte dei soggetti
controllati, durante le attività di

- n. 1 Report riguardante i
diversi aspetti presi in
considerazione dalla rilevazione
della customer satisfaction e del
grado di cooperazione, da parte
dei soggetti controllati, durante
le attività di audit

Tempistica

Output realizzati alla data del
riesame
- Tempistica rispettata (22/5/2012)

Entro il
-Tempistica rispettata (06/6/2012)
15/06/2012

- Corretto funzionamento dei link al
questionario e alla check-list

Entro il

- N.1 link al questionario on-line
attivo

15/07/2012

- File.doc consegnato al
Responsabile dell’azione

- N.1. link alla check-list attivo

Dal

Tempistica rispettata (13/7/2012)
- Tempistica rispettata (primo invio
il 19/07/2012)

15/07/2012
in poi
Dal
15/07/2012
in poi
Entro il

- Check list pubblicata dal
15/07/2012

-

15/02/2012

Azione 1.4. - Implementazione della Cassetta dei reclami, delle proposte e dei suggerimenti
Responsabile dell’azione: Annunziata Angiulli
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Attività

Output attesi

Misuratori/Evidenze

Tempistica

1.4.1. Predisposizione di uno specifico
format per la rilevazione di reclami,
proposte e suggerimenti

- N. 1 format predisposto

- File .doc consegnato al
Responsabile dell’azione

Entro il
15/06/2012

1.4.2. Attivazione del link del minisito
dell’AdA dal quale i destinatari delle
attività di audit potranno scaricare il
format per la formulazione di reclami,
proposte e suggerimenti
1.4.3. Attivazione di un indirizzo di
posta elettronica al quale i destinatari
delle attività di audit potranno inviare
il format compilato con reclami,
proposte e suggerimenti
1.4.4. Pubblicizzazione del sevizio

- N. 1 link attivato

- Minisito dell’AdA

Entro il
15/07/2012

1.4.5. Funzionamento a regime della
Cassetta dei reclami, delle proposte e
dei suggerimenti

Output realizzati alla data del
riesame
- n.1 format predisposto e riportato
nel progetto di miglioramento del
minisito dell'AdA
- Tempistica rispettata (15/06/2012)
- N. 1 link attivato
- Tempistica rispettata (link attivo
dal 12/07/2012)

- N. 1 indirizzo e-mail attivato

- Minisito dell’AdA

Entro il
15/07/2012

- N. 1 indirizzo e-mail attivato
- Tempistica rispettata
(12/07/2012)

- 100% dei beneficiari dei
progetti rientranti nel campione,
contattati e invitati ad utilizzare il
servizio

- N. contatti telefonici > 0
- N. contatti via e-mail > 0
- N. reclami, proposte e
suggerimenti pervenuti > 0
- N. reclami, proposte e
suggerimenti trattati > 0

- N. di beneficiari dei progetti
rientranti nel campione contattati con
e-mail di invito / N. di beneficiari dei
progetti rientranti nel campione *
100

Dal
15/07/2012
al
31/07/2012

- Dati del monitoraggio riguardante
il funzionamento della Cassetta dei
reclami, delle proposte e dei
suggerimenti

Dal
31/07/2012
in poi

- 100% dei beneficiari dei progetti
rientranti nel campione, contattati e
invitati ad utilizzare il servizio
- Tempistica rispettata (invii effettuati
il 19 e 20/07/2012)
Tempistica rispettata (Cassetta
funzionante a regime dal 31/7/2012)

- Reclami, proposte e suggerimenti
trattati nei tempi definiti nelle
specifiche del servizio / Totale dei
reclami, proposte e suggerimenti
pervenuti * 100

- % reclami, proposte e
suggerimenti trattati nei tempi
definiti nelle specifiche del
servizio ≥ 90%
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Attività

Output attesi

1.4.6. Predisposizione di un report sui
reclami, proposte e suggerimenti
pervenuti

- n. 1 Report riguardante i
reclami, le proposte e i
suggerimenti pervenuti aggregati
per argomento

Misuratori/Evidenze
- File.doc consegnato al
Responsabile dell’azione

Tempistica
Entro il
15/02/2013

Output realizzati alla data del
riesame
-

Azione - 1.5. Attivazione dell’Info Center
Responsabile dell’azione: Giuseppe Sisto per il FSE, Maria Amendolara per il FESR – collaboratori revisori FESR e FSE per il back office

Attività
1.5.1. Progettazione del servizio Info
Center

Output attesi

Misuratori/Evidenze

- N. 1 incontro di progettazione
realizzato

- Verbale dell’incontro di
progettazione realizzato

- N. 1 documento contenente le
specifiche del servizio

- Progetto esecutivo per l’attivazione
del servizio

Tempistica
Entro il
15/06/2012

Output realizzati alla data del
riesame
- Incontro di progettazione
realizzato
- n.1 Verbale di approvazione
progetto
- n.1 Documento di Progetto

1.5.2. Predisposizione del format per la
formulazione dei quesiti

- N. 1 Format predisposto

- File .doc consegnato al
Responsabile dell’azione

Entro il
15/06/2012

- Tempistica rispettata (15/6/2012)
- N. 1 Format predisposto su Lime
Survey

- Tempistica rispettata
(15/6/2012)
1.5.3. Attivazione di un link nel
minisito dell’AdA da cui scaricare il
format per la richiesta di informazioni

- N. 1 link attivato

1.5.4. Attivazione di un indirizzo di
posta elettronica al quale i destinatari
delle attività di audit potranno inviare
il format compilato con la richiesta di

- N. 1 indirizzo e-mail attivato

- Minisito dell’AdA

Entro il
15/07/2012

- N.

1 link attivato su minisito AdA

- Tempistica rispettata
(15/7/2012)
- Minisito dell’AdA

Entro il
15/07/2012

- Richiesta effettuata con nota
del 4.6.2012.
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Attività

Output attesi

Misuratori/Evidenze

Tempistica

informazioni

Output realizzati alla data del
riesame
- N. 1 indirizzo e-mail attivato

- Tempistica rispettata (15/7/2012)
1.5.5. Attivazione di un recapito
telefonico a cui rivolgersi per la
richiesta di informazioni e
pubblicazione dello stesso nel minisito
dell’AdA
1.5.6. Pubblicizzazione del servizio
Info Center

1.5.7. Funzionamento a regime
dell’Info Center

- N.1 recapito telefonico attivato
e pubblicizzato nel minisito
dell’AdA

- 100% dei beneficiari dei progetti
rientranti nel campione, contattati e
invitati ad utilizzare il servizio

- N. richieste pervenute per
telefono > 0

- Minisito dell’AdA

- N. di beneficiari dei progetti rientranti
nel campione contattati con e-mail di
invito / N. di beneficiari dei progetti
rientranti nel campione * 100
- Dati del monitoraggio riguardanti il
funzionamento dell’Info Center

Entro il
15/07/2012

N.1 recapito telefonico attivato e
pubblicizzato nel minisito dell’AdA
-

Dal
- 100% dei beneficiari dei progetti
15/07/2012 al rientranti nel campione, contattati e
31/07/2012
invitati ad utilizzare il servizio
- Tempistica rispettata (invii effettuati
il 19 e 20/7/2012)
dal
- Tempistica rispettata (Info Center
31/07/2012
funzionante a regime dal
in poi
31/7/2012)

- N. richieste pervenute via email > 0
- N. totale richieste pervenute >
0
- N. risposte fornite > 0

1.5.8. Predisposizione di un Report sul
funzionamento dell’Info Center e sulla
tipologia di richieste pervenute.

- % risposte fornite nei tempi
definiti nelle specifiche del
servizio ≥ 90%
- n. 1 Report riguardante il
funzionamento dell’Info Center e
la tipologia di richieste
pervenute

- File.doc consegnato al
Responsabile dell’azione

Entro il
15/02/2013

-
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Azione - 1.6. Predisposizione del Vademecum del beneficiario finale per i controlli
Responsabile dell’azione: Pasquale Bellomo

Attività

Output attesi

1.6.1. Predisposizione del Vademecum
del beneficiario finale per i controlli

- N. 1 Vademecum del
beneficiario finale per i controlli
elaborato

Misuratori/Evidenze
- File .doc consegnato al
Responsabile dell’azione

Tempistica
Entro il
31/07/2012

Output realizzati alla data del
riesame
N. 1 Vademecum del beneficiario
finale per i controlli elaborato
- Tempistica rispettata (31/7/2012)

1.6.2. Diffusione del Vademecum del
beneficiario finale per i controlli

1.6.3. Revisione e aggiornamento del
Vademecum del beneficiario finale per
i controlli

- N.1 Vademecum del
beneficiario finale per i controlli
pubblicato nel Minisito dell’AdA
- Invio per e-mail del
Vademecum al 100% delle
organizzazioni da sottoporre a
controllo
- N. 1 versione aggiornata del
Vademecum del beneficiario
finale per i controlli

- Minisito dell’AdA

Entro
il
30/09/2012

- N. invii per e-mail / N. delle
organizzazioni da sottoporre a
controllo * 100

- Numero progressivo e data di
revisione del documento aggiornati
secondo la procedura di gestione
della documentazione prevista dal
SGQ

- N.1 Manuale del Beneficiario
pubblicato nel minisito dell'AdA il
3.10.2012
Tempistica rispettata (04/10/2012)

Entro il
15/02/2013

-

Azione 1.7. - Sviluppo dei contenuti e dei servizi del Mini-sito dell’AdA
Responsabile dell’azione: Annunziata Angiulli, collaborano Francesco Spadaccino, Anna Maria Di Giovanni e Vincenzo Riccardi
Attività
1.7.1. Costituzione del comitato di
redazione del Minisito dell’Ada

Output attesi
- N. 1 comitato di redazione
attivo

Misuratori/Evidenze
- File .pdf consegnato al
Responsabile dell’azione

Tempistica
Entro il
15/03/2012

Output realizzati alla data del
riesame
- N. 1 riunione realizzata
- N. 1 verbale della riunione

- N. 1 verbale della 1^ riunione
realizzata

- Tempistica rispettata (10/3/2012)
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Attività

Output attesi

Misuratori/Evidenze

Tempistica

- N.1 mail di conferma delle specifiche
di collaborazione per la gestione del
mini-sito AdA

Entro il
15/06/2012

1.7.2. Definizione delle modalità di
cooperazione con il Servizio regionale
che gestisce il portale istituzionale

- N. 1 accordo sulle modalità di
collaborazione che includa anche
la misurazione degli accessi alle
diverse sezioni del Minisito
dell’AdA

1.7.3. Progettazione dell’assetto e dei
contenuti del Minisito dell’AdA

- N.1 progetto esecutivo

- File .doc consegnato al
Responsabile dell’azione

Entro il
30/06/2012

1.7.4. Fruibilità a regime dei nuovi
servizi e contenuti del Minisito
dell’AdA

- N.1 minisito rinnovato con i
nuovi contenuti e servizi a regime

- Minisito dell’AdA

dal
15/07/2012
in poi

1.7.5. Predisposizione di un Report
sugli accessi al Minisito dell’AdA

- N. accessi alle diverse sezioni
del Minisito > 10% rispetto al
periodo di controllo
- n. 1 Report riguardante gli
accessi al Minisito dell’AdA

- File log delle diverse sezioni del
sito

- File.doc consegnato al
Responsabile dell’azione

Output realizzati alla data del
riesame
- N.1 e-mail di ritorno Verbale di
riunione con il Servizio regionale e la
Società di gestione del portale
- Tempistica rispettata (13/06/2012)
- n.1 progetto esecutivo inviato
- Tempistica rispettata (13/06/2012)
- N.1 minisito rinnovato con i
nuovi contenuti e servizi a regime
- Tempistica rispettata (dal
15/7/2012)

Entro il
15/02/2013

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
I dati del monitoraggio del progetto saranno riesaminati attraverso i seguenti metodi di valutazione dell’andamento del progetto:





incontri bisettimanali del gruppo di miglioramento finalizzati a:
- condividere dello stato di avanzamento delle attività previste dal progetto,
- definire la programmazione operativa degli step successivi,
- analizzare eventuali criticità assumendo le relative decisioni correttive, compresa l’eventuale rimodulazione di obiettivi, indicatori,
e tempi di realizzazione;
incontri convocati ad hoc dal responsabile del progetto per fronteggiare eventuali imprevisti o difficoltà operative straordinarie;
incontri mensili dei responsabili di progetto con l’Autorità di Audit riguardanti:
- l’esame dei risultati conseguiti,
- la verifica del rispetto delle scadenze previste,
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-

l’analisi delle eventuali difficoltà di carattere generale riguardanti l’attuazione dei progetti
l’assunzione delle decisioni riguardanti eventuali azioni preventive o correttive da intraprendere allo scopo di garantire il
conseguimento degli obiettivi di questo progetto e del Piano nel suo insieme.

In tali incontri, oltre alla discussione sulle criticità emerse in corso d’opera, saranno individuate non solo le soluzioni in grado di agire sulle criticità
rilevate, ma anche le modalità di verifica dell’efficacia delle stesse soluzioni adottate.
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MANAGEMENT DEL PROGETTO

Attività
1.1.1. Preparazione dei Materiali da utilizzare durante i
Meeting con le organizzazioni da sottoporre a controllo
1.1.2. Pubblicizzazione dei Meeting con le
organizzazioni da sottoporre a controllo

1.1.3. Prenotazione della sala per lo svolgimento
dei Meeting con le organizzazioni da sottoporre a
controllo
1.1.4. Realizzazione dei Meeting con le organizzazioni
da sottoporre a controllo
1.1.5. Rilevazione del livello di partecipazione ai
Meeting con le organizzazioni da sottoporre a controllo
1.1.6. Rilevazione del gradimento dei partecipanti ai
Meeting con le organizzazioni da sottoporre a controllo
1.1.7. Predisposizione di un breve report sui Meeting con
le organizzazioni da sottoporre a controllo
1.2.1. Analisi dei verbali di audit che presentano
irregolarità/osservazioni e scelta dei casi significativi o
ricorrenti

1.2.2. Predisposizione della Raccolta di casi di
irregolarità e del relativo repertorio di azioni preventive
e correttive

1.2.3. Diffusione della Raccolta di casi di irregolarità e
del relativo repertorio di azioni preventive e correttive

Responsabile
dell’attività
M. Amendolara
Soc.Ass.Tecnica
M. Amendolara
M. Amendolara
M. Calogiuri
Soc.Ass.Tecnica
M. Amendolara, C.
Szpakowski
(Formez)
M. Amendolara, C.
Szpakowski
(Formez)
M. Amendolara, C.
Szpakowski
(Formez)
M. Calogiuri, A.M.
Di Giovanni
(FESR)
M. Signorile, S.
Rossi (FSE)
M. Calogiuri, A.M.
Di Giovanni
(FESR)
M. Signorile, S.
Rossi (FSE)
M. Calogiuri, A.M.
Di Giovanni
(FESR)
M. Signorile, S.
Rossi (FSE)

Data
prevista di
avvio e
conclusione
01/03/2012
15/03/2012
01/03/2012
20/03/2012

Tempificazione attività
G F

M A M G L A S

O N D

Situazione
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi;
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea
con gli obiettivi; Verde = realizzata.
Attività realizzata
Attività realizzata

01/03/2012
20/03/2012

Attività realizzata

01/03/2012
31/03/2012

Attività realizzata

01/03/2012
31/03/2012

Attività realizzata

01/03/2012
31/03/2012

Attività realizzata

31/03/2012
30/04/2012

Attività realizzata

01/04/2012
30/04/2012

Attività realizzata

01/02/2012
15/05/2012

Attività realizzata

15/04/2012
31/05/2012

Attività realizzata
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Attività

1.2.4. Revisione e aggiornamento della Raccolta di casi
di irregolarità e del relativo repertorio di azioni
preventive e correttive
1.3.1. Predisposizione del questionario per la rilevazione
della Customer Satisfaction
1.3.2. Predisposizione della check-list per la rilevazione
del grado di cooperazione, da parte dei soggetti
controllati, durante le attività di audit
1.3.3. Predisposizione del programma del Workshop
sulle metodologie di analisi della CS e sull’utilizzo di
Lime Survey riservato al personale dell’AdA
1.3.4. Predisposizione dei supporti e dei materiali per il
Workshop sulle metodologie di analisi della CS e
sull’utilizzo di Lime Survey
1.3.5. Pubblicizzazione del Workshop sulle metodologie
di analisi della CS e sull’utilizzo di Lime Survey
1.3.6. Organizzazione della sala per lo svolgimento del
Workshop sulle metodologie di analisi della CS e
sull’utilizzo di Lime Survey
1.3.7. Erogazione del Workshop sulle metodologie di
analisi della CS e sull’utilizzo di Lime Survey riservato al
personale dell’AdA
1.3.8. Rilevazione del gradimento dei partecipanti al
Workshop sulle metodologie di analisi della CS e
sull’utilizzo di Lime Survey
1.3.9. Predisposizione di un breve report sul Workshop
sulle metodologie di analisi della CS e sull’utilizzo di
Lime Survey
1.3.10. Trasferimento sul web del questionario e della
check-list in Lime Survey allo scopo di consentirne la
somministrazione e la compilazione on-line
1.3.11. Somministrazione a regime del questionario a
seguito della consegna del rapporto di audit

Responsabile
dell’attività
M. Calogiuri, A.M.
Di Giovanni
(FESR)
M. Signorile, S.
Rossi (FSE)
A. Angiulli, G.
Cipolletta (Formez)
A. Angiulli. P.
Bellomo, M.
Calogiuri
A. Angiulli, G.
Cipolletta, S.
Onano (Formez)
A. Angiulli, G.
Cipolletta, S.
Onano (Formez)

Data
prevista di
avvio e
conclusione

Tempificazione attività
G F

M A M G L A S

O N D

Situazione
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi;
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea
con gli obiettivi; Verde = realizzata.

31/10/2012
15/02/2013

Attività in corso e in linea con gli obiettivi

15/03/2012
30/04/2012

Attività realizzata

01/04/2012
30/04/2012

Attività realizzata

01/04/2012
30/04/2012

Attività realizzata

15/04/2012
15/05/2012

Attività realizzata

A. Angiulli

15/04/2012
15/05/2012

Attività realizzata

A. Angiulli

15/04/2012
15/05/2012

Attività realizzata

02/05/2012
31/05/2012

Attività realizzata

15/05/2012
31/05/2012

Attività realizzata

15/05/2012
15/06/2012

Attività realizzata

A. Angiulli, S.
Onano (Formez)

02/05/2012
15/07/2012

Attività realizzata

A. Angiulli S.
Onano (Formez)
Revisori FESR e
FSE

15/07/2012
in poi

Attività in corso e in linea con gli obiettivi

A. Angiulli G.
Cipolletta, S.
Onano, C.
Szpakowski
(Formez)
A. Angiulli, C.
Szpakowski
(Formez)
A. Angiulli, C.
Szpakowski
(Formez)
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Attività

Responsabile
dell’attività

Data
prevista di
avvio e
conclusione

Tempificazione attività
G F

M A M G L A S

O N D

Situazione
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi;
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea
con gli obiettivi; Verde = realizzata.

1.3.13. Predisposizione di un report sulla customer
satisfaction e sul grado di cooperazione, da parte dei
soggetti controllati, durante le attività di audit

A. Angiulli S.
Onano (Formez)
Revisori FESR e
FSE
A. Angiulli, C.
Szpakowski
(Formez)

1.4.1. Predisposizione di uno specifico format per la
rilevazione di reclami, proposte e suggerimenti

A. Angiulli, G.
Cipolletta (Formez)

15/05/2012
15/06/2012

Attività realizzata

A. Angiulli

15/06/2012
15/07/2012

Attività realizzata

A. Angiulli

15/06/2012
15/07/2012

Attività realizzata

1.3.12. Compilazione a regime della check-list a seguito
delle verifiche in loco

1.4.2. Attivazione del link del minisito dell’AdA dal
quale i destinatari delle attività di audit potranno
scaricare il format per la formulazione di reclami,
proposte e suggerimenti
1.4.3. Attivazione di un indirizzo di posta elettronica al
quale i destinatari delle attività di audit potranno inviare
il format compilato con reclami, proposte e suggerimenti
1.4.4. Pubblicizzazione del servizio

A. Angiulli

1.4.5. Funzionamento a regime della Cassetta dei
reclami, delle proposte e dei suggerimenti

A. Angiulli

1.4.6. Predisposizione di un report sui reclami, proposte e
suggerimenti pervenuti
1.5.1. Progettazione del servizio Info Center
1.5.2. Predisposizione del format per la formulazione dei
quesiti
1.5.3. Attivazione di un link nel minisito dell’AdA da cui
scaricare il format per la richiesta di informazioni
1.5.4. Attivazione di un indirizzo di posta elettronica al
quale i destinatari delle attività di audit potranno inviare
il format compilato con la richiesta di informazioni
1.5.5. Attivazione di un recapito telefonico a cui
rivolgersi per la richiesta di informazioni e pubblicazione
dello stesso nel minisito dell’AdA
1.5.6 Pubblicizzazione del servizio

A. Angiulli, C.
Szpakowski
(Formez)
M. Amendolara
(FESR)
G. Sisto (FSE)
M. Amendolara
(FESR)
G. Sisto (FSE)
A. Angiulli
M. Amendolara
(FESR)
G. Sisto (FSE)
M. Amendolara
(FESR)
G. Sisto (FSE)
M. Amendolara
(FESR), G. Sisto
(FESR)

15/07/2012
in poi

Attività in corso e in linea con gli obiettivi

15/11/2012
15/02/2013

Attività in corso e in linea con gli obiettivi

15/07/2012
31/07/2012
31/07/2012
in poi

Attività realizzata
Attività in corso e in linea con gli obiettivi

15/11/2012
15/02/2013

Attività non ancora avviata

15/04/2012
15/06/2012

Attività realizzata

15/04/2012
15/06/2012

Attività realizzata

15/06/2012
15/07/2012

Attività realizzata

15/06/2012
15/07/2012

Attività realizzata

15/06/2012
15/07/2012

Attività realizzata

15/07/2012
31/07/2012

Attività realizzata
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Attività

Responsabile
dell’attività

1.5.7. Funzionamento a regime dell’Info Center

M. Amendolara
(FESR)
G. Sisto (FSE)
Revisori FESR e
FSE

1.5.8. Predisposizione di un Report sul funzionamento
dell’Info Center e sulla tipologia di richieste pervenute
1.6.1. Predisposizione del Vademecum del beneficiario
finale per i controlli
1.6.2. Diffusione del Vademecum del beneficiario finale
per i controlli
1.6.3. Revisione e aggiornamento del Vademecum del
beneficiario finale per i controlli
1.7.1. Costituzione del comitato di redazione del Minisito
dell’Ada
1.7.2. Definizione delle modalità di cooperazione con il
Servizio regionale che gestisce il portale istituzionale
1.7.3. Progettazione dell’assetto e dei contenuti del
Minisito dell’AdA

1.7.4. Fruibilità a regime dei nuovi servizi e contenuti del
Minisito dell’AdA
1.7.5. Predisposizione di un Report sugli accessi al
Minisito dell’AdA

G. Sisto
P. Bellomo
P. Bellomo
P. Bellomo
P. Bellomo
P. Bellomo
A. Angiulli
A. Angiulli
F. Spadaccino
A.M. Di Giovanni
V. Riccardi
A. Angiulli
F. Spadaccino
A.M. Di Giovanni
V. Riccardi
A. Angiulli, C.
Szpakowski

Data
prevista di
avvio e
conclusione
31/07/2012
in poi
15/11/2012
15/02/2013
30/06/2012
31/07/2012
31/07/2012
20/09/2012
15/11/2012
15/02/2013
01/03/2012
15/03/2012
15/04/2012
15/06/2012

Tempificazione attività
G F

M A M G L A S

O N D

Situazione
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi;
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea
con gli obiettivi; Verde = realizzata.

Attività in corso e in linea con gli obiettivi

Attività non ancora avviata
Attività realizzata
Attività realizzata
Attività non ancora avviata
Attività realizzata
Attività realizzata

15/06/2012
30/06/2012

Attività realizzata

15/07/2012
in poi

Attività in corso e in linea con gli obiettivi

15/11/2012
15/02/2013

Attività non ancora avviata

30

PROGETTO N.2: SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Responsabile
dell’iniziativa:

Giuseppe Sisto

Data
prevista
di
attuazione definitiva:

15/12/2012

Livello di priorità:

****

Ultimo riesame:

10/12/2012

Situazione corrente al 10/12/2012

(Verde)
In linea

 (Giallo)
In ritardo

 (Rosso)
In grave ritardo

Componenti del gruppo di miglioramento: Salvatore Insalaco, Maria Amendolara, Francesco Spadaccino, Anna Maria Di Giovanni, Vincenzo Riccardi, Annunziata
Angiulli.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE
Durante il secondo semestre 2011, nel quadro delle iniziative per la gestione della qualità e del miglioramento continuo e in particolare
dell’applicazione del modello CAF, è stata effettuata una rilevazione finalizzata all’analisi della percezione del personale dell’AdA riguardante
diversi aspetti dell’organizzazione, mediante la somministrazione on-line in forma anonima del questionario “90 domande per la qualità”. Nel
complesso, la rilevazione ha evidenziato un giudizio ampiamente positivo dei rispondenti riguardo a tutti gli aspetti presi in considerazione dal
questionario (Leadership, Politiche e strategie, Gestione delle risorse umane, Partnership e risorse, Gestione e innovazione dei processi, Risultati
per il personale). I risultati positivi emersi dalla rilevazione hanno confermato l’utilità di proseguire nel percorso già intrapreso di gestione e
sviluppo delle risorse umane secondo una logica di coerenza con la mission e gli obiettivi strategici dell’AdA.
La composizione particolare del personale dell’AdA formato da dipendenti di ruolo a tempo indeterminato, a tempo determinato, collaboratori a
progetto, personale distaccato dalla società in house InnovaPuglia SpA pone una particolare attenzione alla cura del benessere interno. Come
confermato dai risultati della rilevazione, la dirigenza dell’AdA assicura un forte commitment allo sviluppo professionale dei collaboratori
mediante iniziative finalizzate a creare opportunità, sviluppare le competenze, promuovere l’assunzione di nuove e maggiori responsabilità. Ciò
avviene mediante la verifica sistematica che gli obiettivi di performance del personale siano collegati agli obiettivi strategici dell’organizzazione e
coinvolgendo, laddove possibile, il personale nella definizione delle politiche di reclutamento, formazione e riconoscimento.
L’autovalutazione mediante il metodo CAF ha messo in luce bisogni formativi riguardanti i temi del TQM e le innovazioni introdotte dal Nuovo
Codice dell’Amministrazione Digitale, nonché l’esigenza di un aggiornamento costante delle conoscenze riguardanti le innovazioni normative e
procedurali connesse alle attività di gestione e controllo dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea.
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Alla luce di queste considerazioni, nell’ambito del percorso integrato di accompagnamento formativo riguardante i temi del TQM sarà realizzata
anche una nuova rilevazione della percezione del personale sia sugli aspetti già oggetto di analisi nel corso del 2011 sia su aspetti specifici del
clima organizzativo e sarà progettata l’attivazione di una Cassetta dei reclami, delle proposte e dei suggerimenti che contribuirà a verificare se le
azioni che si stanno mettendo in campo in favore del personale, in particolare la prosecuzione di una forte azione formativa sia frontale che via
web, l’introduzione di elementi di miglioramento lavorativo a livello tecnologico e innovativo, l’utilizzo di tutti i riconoscimenti economici
contrattuali previsti, nonché il perseguimento di una politica di gestione dei propri processi ispirata ai principi delle norme UNI EN ISO 9001 sia
percepita come fattore di successo per l’organizzazione e generi valore aggiunto.
Partendo dalle considerazioni su esposte, nell’ambito di questo progetto saranno realizzate le seguenti azioni di miglioramento:
2.1. Pubblicazione di una Newsletter interna, riguardante gli aggiornamenti normativi, le notizie e le informazioni rilevanti per i diversi profili
professionali dell’AdA
2.2. Realizzazione di un percorso integrato di assistenza formativa su Leadership e Total Quality Management
2.3. Realizzazione di un percorso integrato di assistenza formativa sul Codice dell’Amministrazione Digitale

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
La responsabilità dell’attuazione del progetto di miglioramento è affidata, sulla scorta delle competenze e delle funzioni assegnate, a Giuseppe
Sisto, funzionario (cat. D5) titolare di Posizione organizzativa di tipo Alta professionalità responsabile Monitoraggio controlli FSE.
Il Gruppo di Miglioramento sarà composto da 6 persone, di seguito elencati, individuati in ragione delle competenze possedute e delle funzioni
assegnate (riportate con riferimento a ciascun componente):
 Francesco Spadaccino, funzionario proveniente da InnovaPuglia SpA, Auditor FESR
 Anna Maria Di Giovanni, funzionario proveniente da InnovaPuglia SpA, Auditor FESR
 Vincenzo Riccardi, funzionario proveniente da InnovaPuglia SpA, Auditor FSE
 Maria Amendolara, funzionario cat. D5, Alta Professionalità responsabile Monitoraggio controlli FESR
 Annunziata Angiulli, funzionario cat. B7, Responsabile Sistema Gestione Qualità, Referente per la Comunicazione
 Salvatore Insalaco, funzionario direttivo.
Il Grafico successivo illustra la struttura organizzativa del progetto.
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Figura 5 - Struttura organizzativa del Progetto n. 2
Responsabili singole attività dell’Azione 2.1.

Responsabili singole attività dell’Azione 2.3.

Responsabili singole attività dell’Azione 2.2.
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Il progetto produrrà effetti sui processi i cui output riguardano la crescita professionale della dirigenza e del personale dell’AdA e si articola nelle
azioni di seguito elencate.
Azione 2.1. - Pubblicazione di una Newsletter interna, riguardante gli aggiornamenti normativi, le notizie e le informazioni rilevanti per i
diversi profili professionali dell’AdA
Responsabile dell’azione: Francesco Spadaccino
Al comitato di redazione interno responsabile dei contenuti del mini sito istituzionale dell’AdA è attribuito anche il compito di predisporre una
Newsletter interna, che potrà anche eventualmente avere diffusione esterna. Lo scopo principale della Newsletter è di mantenere tutto il personale
costantemente informato sulle novità normative introdotte a livello comunitario, nazionale e regionale riguardanti i finanziamenti comunitari e le
attività di controllo. La newsletter avrà cadenza quindicinale e sarà preceduta da una o più riunioni di redazione nel corso delle quali saranno
verificati e scelti i contenuti per la pubblicazione e la diffusione interna. La pubblicazione a regime è prevista a partire dal 31/3/2012.
Azione 2.2. Realizzazione di un percorso integrato di assistenza formativa su Leadership e Total Quality Management
Responsabile: Salvatore Insalaco
I risultati dell’indagine interna, realizzata nel secondo semestre 2011, riguardante gli aspetti dell’Autorità di Audit riconducibili ai fattori abilitanti
del modello CAF, evidenziano la necessità di svolgere periodicamente tale rilevazione al fine di poter misurare, monitorare e confrontare i risultati
per le opportune valutazioni da parte della dirigenza ai fini del miglioramento dei processi e del benessere interno. Pertanto, è stata programmata
una nuova rilevazione simile alla precedente che si svolgerà tra giugno e luglio 2012 con la somministrazione del questionario “90 domande per la
qualità” al quale, senza modificare la struttura delle domande già somministrate, saranno aggiunte alcune domande riguardanti il benessere
organizzativo. I risultati di tale rilevazione, assieme a quelli della rilevazione della customer satisfaction (cfr. Progetto n. 1), saranno presentati e
commentati nell’ambito di un workshop rivolto a tutto il personale dell’AdA incentrato sui temi della gestione per la qualità e del miglioramento
continuo. Infine, allo scopo, di potenziare le competenze dell’alta direzione per la gestione del cambiamento e dell’innovazione sarà realizzato un
workshop riservato al dirigente dell’AdA e ai suoi collaboratori più stretti. L’attività si concluderà entro il 15/11/2012.
Azione 2.3. Realizzazione di un percorso integrato di assistenza formativa sul Codice dell’Amministrazione Digitale
Responsabile: Maria Amendolara
L’attività di formazione del personale dell’AdA, programmata per l’intero anno e formalizzata in apposito modulo allegato alla procedura
ADA.SGQ.PRO.03, costituisce l’output del Riesame della direzione del 18.01.2012. Oltre ai corsi riguardanti il sistema gestione qualità e l’attività
di audit, sarà realizzato un percorso integrato sul Codice dell’Amministrazione digitale e sulle sue applicazioni all’attività dell’ufficio con
particolare riferimento alla dematerializzazione e alla conservazione/archiviazione digitale della documentazione di audit. L’attività si concluderà
entro il 15/10/2012.
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Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
Le attività del progetto saranno monitorate in tutte le fasi, al fine di verificarne l’andamento e di procedere, se necessario, ad eventuali
miglioramenti e adattamenti in corso d’opera. Il sistema di monitoraggio prevede le seguenti attività:
 predisposizione
e utilizzo di un sistema on-line di imputazione dei dati di monitoraggio del progetto
(https://sites.google.com/site/migliorada/);
 imputazione sistematica e aggiornamento periodico dei dati nel sistema di monitoraggio on-line (venerdì di ogni settimana), a cura dei
responsabili di ciascuna attività prevista dal progetto, dei dati di output;
 riesame settimanale (lunedì di ogni settimana), a cura del responsabile di progetto, dei dati di monitoraggio e aggiornamento della tabella di
sintesi riguardante l’avanzamento complessivo del progetto.
Il sistema di monitoraggio prevede la raccolta dei dati e la misurazione in itinere del grado di realizzazione degli output descritti nelle tabelle
successive. Per quanto attiene, invece, ai risultati del progetto nel suo complesso si rimanda alla terza sezione di questo Piano di Miglioramento.

Azione 2.1. - Pubblicazione di una Newsletter interna, riguardante gli aggiornamenti normativi, le notizie e le informazioni rilevanti per i
diversi profili professionali dell’AdA
Responsabile dell’azione: Francesco Spadaccino

Attività
2.1.1. Riunione iniziale del comitato di
redazione

Output attesi
- N. 1 riunione realizzata

Misuratori/Evidenze
- File .pdf consegnato al
Responsabile dell’azione

Tempistica
Entro il
15/03/2012

- N. 1 verbale della riunione

Output realizzati alla data del
riesame
- N. 1 riunione realizzata
- N. 1 verbale della riunione

2.1.2. Test del format ed elaborazione
della prima uscita della Newsletter

- N. 1 edizione della Newsletter
testata, elaborata e pronta per la
pubblicazione

- File messaggio di Outlook pronto
per l’invio alla mailing list

Entro il
31/03/2012

2.1.3. Predisposizione della mailing
list per l’invio della Newsletter

- N. 1 mailing list predisposta

- File .xls consegnato al
Responsabile dell’azione

Entro il
31/03/2012

2.1.4. Pubblicazione della prima uscita
della Newsletter

- N. 1 edizione della Newsletter
inviata per e-mail a tutto il

- N. 1 mailing effettuato

Entro il
31/03/2012

- Tempistica rispettata (10/3/2012)
- N. 1 edizione della Newsletter
elaborata, testata e pronta per la
pubblicazione
- Tempistica rispettata (20/02/2012)
- N. 1 mailing list predisposta
- Tempistica rispettata (28/3/2012)
- N. 1 edizione della Newsletter
inviata per e-mail a tutto il

35

Attività

Output attesi

Misuratori/Evidenze

Tempistica

personale dell’AdA

2.1.5. Pubblicazione a regime con
cadenza quindicinale della Newsletter

- N. 1 Newsletter inviata alla
mailing list con cadenza
quindicinale

- Almeno n. 2 mailing mese
effettuati

Dal
31/03/2012
in poi

Output realizzati alla data del
riesame
personale dell’AdA
- Tempistica rispettata (28/3/2012)
- Attività in corso e in linea con gli
obiettivi, pubblicate n. 6 newsletter

Azione 2.2. Realizzazione di un percorso integrato di assistenza formativa su Leadership e Total Quality Management
Responsabile: Salvatore Insalaco

Attività
2.2.1. Revisione del questionario “90
domande per la qualità”

2.2.2 Somministrazione a tutto il
personale del questionario “90
domande per la qualità”
2.2.3. Predisposizione del report
riguardante i risultati della
somministrazione del questionario “90
domande per la qualità”

Output attesi
- N. 1 format del questionario
rivisto e integrato

- N. 27 questionari somministrati

- N. 1 report di sintesi dei
risultati

Misuratori/Evidenze
- Questionario caricato sulla
piattaforma Lime Survey per la
compilazione on-line dei questionari

- Questionari effettivamente
compilati sulla Piattaforma Lime
Survey
- File .doc consegnato al
Responsabile dell’azione

Tempistica
Entro il
31/05/2012

Output realizzati alla data del
riesame
- N. 1 format del questionario
caricato sulla piattaforma Lime
Survey

Entro il
30/09/2012

- Tempistica rispettata
(22/05/2012)
N. 1 programma del workshop
consegnato il 2.10.2012-

Entro il
15/10/2012

-N. 1 set di slide presente in cartella
Condivisa
N. 1 questionario per la
rilevazione del gradimento presente
in Cartella Condivisa
Tempistica rispettata (15.10.2012

2.2.4. Predisposizione del programma

- N. 1 programma del workshop

- File .doc consegnato al

Entro il

-

e-mail di invito inviata il
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Attività
del Workshop riguardante i principi
base del TQM, l’analisi dei dati della
rilevazione “90 domande per la
qualità” e i risultati delle indagini di
Customer satisfaction
2.2.5. Preparazione dei materiali da
utilizzare durante Workshop
riguardante i principi base del TQM,
ecc. ...

2.2.6. Pubblicizzazione del Workshop
riguardante i principi base del TQM,
ecc. ...

Output attesi

Misuratori/Evidenze
Responsabile dell’azione

Tempistica
15/10/2012

Output realizzati alla data del
riesame
3.10.2012
-

- N. 1 set di slide pronto all’uso

- File .ppt e .doc consegnati al
Responsabile dell’azione

Entro il
15/10/2012

- N. 1 questionario per la
rilevazione del gradimento

- 100% del personale dell’AdA
contattato e invitato

Richiesta disponibilità sala con nota
prot.AOO_166/2.10.2012/ n. 2419.
E-mail di conferma disponibilità
della sala del 2/10/2012.

- N. di dipendenti dell’AdA
contattati con e-mail di invito = 27

Entro il
31/10/2012

- N. partecipanti al Workshop 27 + 2
consulenti Formez + 2 esterni
fogli firma presenti in Condivisa

2.2.7. Prenotazione della sala per lo
svolgimento del Workshop riguardante
i principi base del TQM, ecc. ...

- n. 1 sala attrezzata per
conferenze disponibile nella data
di svolgimento

- Comunicazioni di avvenuta
prenotazione della sala nelle date di
svolgimento degli incontri

Entro il
15/10/2012

- Richiesta disponibilità sala con nota
prot.AOO_166/2.10.2012/ n. 2419.
E-mail di conferma disponibilità
della sala del 2/10/2012.

- Effettiva disponibilità della sala
nella data di svolgimento
2.2.8. Erogazione del Workshop
riguardante i principi base del TQM,
ecc. ...

- N. partecipanti ≥ 15

- N. di firme raccolte nel foglio
presenza

Entro il
31/10/2012

N. partecipanti al Workshop 27 + 2
consulenti Formez + 2 esterni

2.2.9. Rilevazione del gradimento dei
partecipanti al Workshop riguardante i
principi base del TQM, ecc. ...

- n. 1 questionario di gradimento
somministrato almeno al 90% dei
partecipanti

- N. di risposte positive alle singole
domande del questionario di
rilevazione del gradimento / N. totale
di risposte alle singole domande del
questionario di rilevazione del
gradimento * 100

Entro il
31/10/2012

fogli firma presenti in Condivisan. 1 questionario di gradimento
somministrato al 100% dei
partecipanti

- Almeno il 70% dei giudizi
positivi sul totale dei giudizi
espressi in relazione a tutte le
domande del questionario

68,21% dei giudizi positivi sul
totale dei giudizi espressi in
relazione a tutte le domande del
questionario
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Attività
2.2.10. Predisposizione di un breve
report sul Workshop riguardante i
principi base del TQM, ecc. ...
2.2.11. Predisposizione del programma
del Workshop riservato al Vertice
dell’AdA, riguardante
l’autovalutazione del potenziale
manageriale
2.2.12. Preparazione dei materiali da
utilizzare durante il Workshop
riservato al Vertice dell’AdA, ecc. ...

2.2.13. Prenotazione della sala per lo
svolgimento del Workshop riservato al
Vertice dell’AdA, ecc. ...

2.2.14. Erogazione del Workshop
riservato al Vertice dell’AdA, ecc. ...
2.2.15. Rilevazione del gradimento dei
partecipanti al Workshop riservato al
Vertice dell’AdA, ecc. ...

2.2.16. Predisposizione di un breve
report sul Workshop riservato al
Vertice dell’AdA, ecc. ...

Output attesi

Misuratori/Evidenze

Tempistica

- n. 1 Report riguardante lo
svolgimento del Workshop, il
livello di partecipazione, il
gradimento
- N. 1 programma del workshop

- File.doc consegnato al
Responsabile dell’azione

Entro il
15/11/2012

- File .doc consegnato al
Responsabile dell’azione

Entro il
30/09/2012

Output realizzati alla data del
riesame
-n. 1 Report riguardante lo
svolgimento del Workshop, il livello
di partecipazione, il gradimento
presente in piattaforma
N. 1 programma del workshop
consegnato il 2.10.2012

- N. 1 set di slide pronto all’uso

- File .ppt e .doc consegnati al
Responsabile dell’azione

Entro il
15/10/2012

N. 1 set di slide presente in cartella
Condivisa

- N. 1 questionario per la
rilevazione del gradimento

- n. 1 sala attrezzata per
conferenze disponibile nella data
di svolgimento

- N. partecipanti ≥ 3
- n. 1 questionario di gradimento
somministrato almeno al 90% dei
partecipanti
- Almeno il 70% dei giudizi
positivi sul totale dei giudizi
espressi in relazione a tutte le
domande del questionario
- n. 1 Report riguardante lo
svolgimento del Workshop, il
livello di partecipazione, il
gradimento

N. 1 questionario per la
rilevazione del gradimento presente
in Cartella Condivisa

- Comunicazioni di avvenuta
prenotazione della sala nelle date di
svolgimento degli incontri
- Effettiva disponibilità della sala
nella data di svolgimento
- N. di firme raccolte nel foglio
presenza
- N. di risposte positive alle singole
domande del questionario di
rilevazione del gradimento / N. totale
di risposte alle singole domande del
questionario di rilevazione del
gradimento * 100

- File.doc consegnato al
Responsabile dell’azione

Entro il
15/10/2012

Entro il
31/10/2012
Entro il
31/10/2012

Tempistica rispettata (15.10.2012)
- Richiesta disponibilità sala con
nota prot.AOO_166/2.10.2012/ n.
2419.
E-mail di conferma disponibilità
della sala del 2/10/2012
- N. 3 partecipanti al Workshop +
2 Consulenti Formez +
-n. 1 questionario di gradimento
somministrato almeno al 100% dei
partecipanti
93% dei giudizi positivi sul totale
dei giudizi espressi in relazione a
tutte le domande del questionario

Entro il
15/11/2012

- n. 1 Report riguardante lo
svolgimento del Workshop, il livello
di partecipazione, il gradimento
caricato in piattaforma-
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Azione 2.3. Realizzazione di un percorso integrato di assistenza formativa sul Codice dell’Amministrazione Digitale
Responsabile: Maria Amendolara

Attività

Output attesi

2.3.1.
Predisposizione
del
programma del percorso integrato,
articolato in due giornate di
docenza
in
presenza,
una
testimonianza in aula virtuale, 5,5
ore di studio individuale on-line e
una esercitazione on-line
2.3.2.
Individuazione
e
contrattualizzazione
docenti/testimoni

- N. 1 programma del workshop

File .doc consegnato
Responsabile dell’azione

- N. 1 docente individuato e
disponibile
nella
data
di
erogazione
- N. 1 testimone individuato e
disponibile
nella
data
di
erogazione
- 100% del personale dell’AdA
contattato e invitato

- Incarichi Formez

Entro
il
10/06/2012

- Incarichi Formez emessi
- Tempistica rispettata
(31/05/2012)

N. di dipendenti dell’AdA
contattati con e-mail di invito = 27

Entro
il
10/06/2012

100%
contattati

- N. 2 set di slide pronto all’uso
- N. 1 questionario per la
rilevazione del gradimento
- n. 1 sala attrezzata per
conferenze disponibile nella data
di svolgimento

- File .ppt e .doc consegnati al
Responsabile dell’azione

Entro
il
15/07/2012

File .ppt e .doc scaricati sula
piattaforma e-learning

Comunicazioni di avvenuta
prenotazione della sala nelle date di
svolgimento degli incontri
- Effettiva disponibilità della sala
nella data di svolgimento

Entro
il
10/06/2012

- N. 6 ore di didattica in
presenza
- N. partecipanti ≥ 15

- N. di firme raccolte nel foglio
presenza

Entro
il
05/07/2012

Avvenute Comunicazioni
prenotazione della sala nelle date
di svolgimento degli incontri
- Effettiva disponibilità della sala
nella data di svolgimento
- Tempistica rispettata (30/5/2012)
- 6 ore di didattica in presenza
- N. partecipanti: 24
- Tempistica rispettata (27/6/2012)

2.3.3.
Pubblicizzazione
del
percorso integrato di assistenza
formativa
sul
Codice
dell’Amministrazione Digitale
2.3.4. Preparazione dei materiali
per le giornate di docenza in
presenza
2.3.5. Prenotazione della sala per lo
svolgimento della prima giornata di
docenza in presenza

2.3.6. Erogazione della giornata di
docenza in presenza

Misuratori/Evidenze

Tempistica
al

Entro
il
31/05/2012

Output realizzati alla data del
riesame
- n. 1 programma del workshop
- Tempistica rispettata
(31/05/2012)

dipendenti

AdA
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2.3.7. Messa a disposizione dei
Learning Object per lo studio
individuale on-line

Disponibilità on-line di
materiali on-line secondo le
specifiche SCORM per n. 5,5 ore
di apprendimento individuale

- Piattaforma web per l’e-learning

Dal
15/06/2012
in poi

2.3.8. Studio individuale
Learning Object

- N. 5,5 ore di apprendimento
individuale on-line da parte di
almeno 12 partecipanti

- Tracciamento della Piattaforma
web per l’e-learning

Entro
il
31/07/2012

2.3.9.
Erogazione
della
testimonianza in aula virtuale

- N. 1,5 ore di lezione a
distanza in aula virtuale fruite da
parte di almeno 12 partecipanti

- Tracciamento della Piattaforma
web per l’e-learning

Entro
il
31/07/2012

2.3.10. Prenotazione della sala per
lo svolgimento della seconda
giornata di docenza in presenza

- n. 1 sala attrezzata per
conferenze disponibile nella data
di svolgimento

Comunicazioni di avvenuta
prenotazione della sala nelle date di
svolgimento degli incontri
- Effettiva disponibilità della sala
nella data di svolgimento

Entro
il
20/09/2012

2.3.11. Erogazione della seconda
docenza e dell'esercitazione on line

- N. 6 ore di didattica in
presenza
- N. partecipanti ≥ 15

Entro
il
30/09/2012

2.3.12. Rilevazione del gradimento
dei partecipanti al percorso
integrato di assistenza formativa
sul Codice dell’Amministrazione
Digitale

n. 1 questionario di
gradimento
somministrato
almeno al 90% dei partecipanti
- Almeno il 70% dei giudizi
positivi sul totale dei giudizi
espressi in relazione a tutte le
domande del questionario
- n. 1 Report riguardante lo
svolgimento del Workshop, il
livello di partecipazione, il
gradimento

- N. di firme raccolte nel foglio
presenza
- Tracciamento della Piattaforma
web per l’elearning
- N. di risposte positive alle singole
domande del questionario di
rilevazione del gradimento / N.
totale di risposte alle singole
domande del questionario di
rilevazione del gradimento * 100

Entro
il
30/09/2012

- dati resi disponibili dal Formez
dal 18/10/2012

File.doc
consegnato
Responsabile dell’azione

Entro
il
15/10/2012

n. 1 Report riguardante lo
svolgimento del Workshop, il livello
di partecipazione, il gradimento

dei

2.3.13. Predisposizione di un breve
report sul Workshop percorso
integrato di assistenza formativa
sul Codice dell’Amministrazione
Digitale

al

Effettiva disponibilità dei
materiali sulla piattaforma elearning
-Tempistica
rispettata
(dal
15/06/2012)
- Attività svolta da 17 persone
-Tempistica
rispettata
(15/07/2012)
- N. 1,5 ore di lezione a distanza
in aula virtuale fruite da parte da 22
persone
- Tempistica rispettata (23/07/2012)
Avvenute
Comunicazioni
prenotazione della sala nelle date di
svolgimento degli incontri
- Effettiva disponibilità della sala
nella data di svolgimento
- Tempistica rispettata (8/6/2012)
N. 6 ore di didattica in presenza
- N. partecipanti 25
- Tempistica rispettata (3/7/2012)
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
I dati del monitoraggio del progetto saranno riesaminati attraverso i seguenti metodi di valutazione dell’andamento del progetto:





incontri bisettimanali del gruppo di miglioramento finalizzati a:
- condividere dello stato di avanzamento delle attività previste dal progetto,
- definire la programmazione operativa degli step successivi,
- analizzare eventuali criticità assumendo le relative decisioni correttive, compresa l’eventuale rimodulazione di obiettivi, indicatori,
e tempi di realizzazione;
incontri convocati ad hoc dal responsabile del progetto per fronteggiare eventuali imprevisti o difficoltà operative straordinarie;
incontri mensili dei responsabili di progetto con l’Autorità di Audit riguardanti:
- l’esame dei risultati conseguiti,
- la verifica del rispetto delle scadenze previste,
- l’analisi delle eventuali difficoltà di carattere generale riguardanti l’attuazione dei progetti
- l’assunzione delle decisioni riguardanti eventuali azioni preventive o correttive da intraprendere allo scopo di garantire il
conseguimento degli obiettivi di questo progetto e del Piano nel suo insieme.

In tali incontri, oltre alla discussione sulle criticità emerse in corso d’opera, saranno individuate non solo le soluzioni in grado di agire sulle criticità
rilevate, ma anche le modalità di verifica dell’efficacia delle stesse soluzioni adottate.
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MANAGEMENT DEL PROGETTO

Attività

2.1.1. Riunione iniziale del Comitato di redazione

2.1.2. Test del format ed elaborazione della prima uscita
della Newsletter

2.1.3. Predisposizione della mailing list per l’invio della
Newsletter

2.1.3. Pubblicazione della prima uscita della Newsletter

2.1.4. Pubblicazione a regime con cadenza quindicinale
della Newsletter
2.2.1. Revisione del questionario “90 domande per la
qualità”
2.2.2. Somministrazione a tutto il personale del
questionario “90 domande per la qualità”
2.2.3. Predisposizione del report riguardante i risultati
della somministrazione del questionario “90 domande
per la qualità”
2.2.4. Predisposizione del programma del Workshop
riguardante i principi base del TQM, l’analisi dei dati
della rilevazione “90 domande per la qualità” e i risultati
delle indagini di Customer satisfaction

Responsabile
F. Spadaccino
A. Angiulli
A.M. Di
Giovanni
V. Riccardi
F. Spadaccino
A. Angiulli
A.M. Di
Giovanni
V. Riccardi
F. Spadaccino
A. Angiulli
A.M. Di
Giovanni
V. Riccardi
F. Spadaccino
A. Angiulli
A.M. Di
Giovanni
V. Riccardi
F. Spadaccino
A. Angiulli
A.M. Di
Giovanni
V. Riccardi
S. Insalaco, G.
Cipolletta
(Formez)
S. Insalaco, S.
Onano (Formez)
S. Insalaco, C.
Szpakowski
(Formez)
S. Insalaco, G.
Cipolletta
(Formez)

Data prevista
di avvio e
conclusione

Tempificazione attività
G F

M A M G L A S

O N D

Situazione
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi;
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea
con gli obiettivi; Verde = realizzata.

01/03/2012
15/03/2012

Attività realizzata

01/03/2012
31/03/2012

Attività realizzata

01/03/2012
31/03/2012

Attività realizzata

01/03/2012
31/03/2012

Attività realizzata

31/03/2012
in poi

Attività in corso e in linea con gli obiettivi

02/05/2012
31/05/2012

Attività realizzata

01/06/2012
15/09/2012

Attività in corso e in linea con gli obiettivi

15/09/2012
30/09/2012

Attività realizzata

15/09/2012
30/09/2012

Attività realizzata
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Attività

2.2.5. Preparazione dei materiali da utilizzare durante
Workshop riguardante i principi base del TQM, ecc. ...
2.2.6. Pubblicizzazione del Workshop riguardante i
principi base del TQM, ecc. ...
2.2.7. Prenotazione della sala per lo svolgimento del
Workshop riguardante i principi base del TQM, ecc. ...
2.2.8. Erogazione del Workshop riguardante i principi
base del TQM, ecc. ...
2.2.9. Rilevazione del gradimento dei partecipanti al
Workshop riguardante i principi base del TQM, ecc. ...
2.2.10. Predisposizione di un breve report sul Workshop
riguardante i principi base del TQM, ecc. ...
2.2.11. Predisposizione del programma del Workshop
riservato al Vertice dell’AdA, riguardante
l’autovalutazione del potenziale manageriale
2.2.12. Preparazione dei materiali da utilizzare durante il
Workshop riservato al Vertice dell’AdA, ecc. ...
2.2.13. Prenotazione della sala per lo svolgimento del
Workshop riservato al Vertice dell’AdA, ecc. ...
2.2.14. Erogazione del Workshop riservato al Vertice
dell’AdA, ecc. ...
2.2.15. Rilevazione del gradimento dei partecipanti al
Workshop riservato al Vertice dell’AdA, ecc. ...
2.2.16. Predisposizione di un breve report sul Workshop
riservato al Vertice dell’AdA, ecc. ...
2.3.1. Predisposizione del programma del percorso
integrato, articolato in una giornata di docenza in
presenza, una testimonianza in aula virtuale, 5,5 ore di
studio individuale on-line e una giornata di esercitazione
in presenza
2.3.2. Individuazione e contrattualizzazione
docenti/testimoni

Responsabile
S. Insalaco, G.
Cipolletta
(Formez)
S. Insalaco
S. Insalaco
S. Insalaco, G.
Cipolletta
(Formez)
S. Insalaco, C.
Szpakowski
(Formez)
S. Insalaco, C.
Szpakowski
(Formez)
S. Insalaco, G.
Cipolletta
(Formez)
S. Insalaco, G.
Cipolletta
(Formez)

Data prevista
di avvio e
conclusione
15/09/2012
15/10/2012
15/09/2012
15/10/2012
15/09/2012
15/10/2012

Tempificazione attività
G F

M A M G L A S

O N D

Situazione
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi;
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea
con gli obiettivi; Verde = realizzata.
Attività realizzata
Attività realizzata
Attività realizzata

01/10/2012
31/10/2012

Attività realizzata

01/10/2012
31/10/2012

Attività realizzata

01/11/2012
15/11/2012

Attività realizzata

01/09/2012
30/09/2012

Attività realizzata

15/09/2012
31/10/2012

Attività realizzata

01/10/2012
15/10/2012

Attività realizzata

01/10/2012
31/10/2012

Attività realizzata

01/10/2012
31/10/2012

Attività realizzata

01/11/2012
15/11/2012

Attività realizzata

M.Amendolara
Cipolletta
(Formez)

02/05/2012
31/05/2012

Attività realizzata

I. Torrente
(Formez)

02/05/2012
10/06/2012

Attività realizzata

S. Insalaco
S. Insalaco, G.
Cipolletta
(Formez)
S. Insalaco, C.
Szpakowski
(Formez)
S. Insalaco, C.
Szpakowski
(Formez)
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Attività

Responsabile

Data prevista
di avvio e
conclusione

Tempificazione attività
G F

M A M G L A S

O N D

Situazione
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi;
Giallo = non ancora avviata / in corso e in linea
con gli obiettivi; Verde = realizzata.

2.3.3. Pubblicizzazione del percorso integrato di
assistenza formativa sul Codice dell’Amministrazione
Digitale

M.Amendolara

02/05/2012
10/06/2012

Attività realizzata

2.3.4. Preparazione dei materiali per le giornate di
docenza in presenza

M.Amendolara
Belisario
(Formez)

01/06/2012
15/07/2012

Attività realizzata

2.3.5. Prenotazione della sala per lo svolgimento della
prima giornata di docenza in presenza

M.Amendolara

01/06/2012
10/06/2012

Attività realizzata

01/06/2012
15/07/2012

Attività realizzata

2.3.7. Messa a disposizione dei Learning Object per lo
studio individuale on-line

M.Amendolara
Belisario
(Formez)
M.Amendolara,
Struttura Formez

2.3.8. Studio individuale dei Learning Object

Partecipanti

2.3.6. Erogazione della prima giornata di docenza in
presenza

2.3.8 Erogazione della testimonianza in aula virtuale
2.3.10. Erogazione della seconda docenza e dell'esercitaz
ione on line
2.3.9. Rilevazione del gradimento dei partecipanti al
percorso integrato di assistenza formativa sul Codice
dell’Amministrazione Digitale
2.3.10. Predisposizione di un breve report sul Workshop
percorso integrato di assistenza formativa sul Codice
dell’Amministrazione Digitale

M.Amendolara
Struttura Formez
M.Amendolara
Szpakowski
(Formez)
M.Amendolara
Szpakowski
(Formez)
M.Amendolara
C. Szpakowski
(Formez)

15/06/2012
15/07/2012
15/06/2012
31/07/2012
01/07/2012
31/07/2012

Attività realizzata
Attività realizzata
Attività realizzata

01/07/2012
31/07/2012

Attività realizzata

15/09/2012
30/09/2012

Attività realizzata

01/10/2012
15/10/2012

Attività realizzata
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PROGETTO N. 3: OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO DELL’ADA
Responsabile
dell’iniziativa:

Maria Amendolara

Data
prevista
attuazione definitiva:

Livello di priorità:

*****

Ultimo riesame:

Situazione corrente al 10/12/2012

(Verde)
In linea

di

15/12/2012

10/12/2012
 (Giallo)
In ritardo

 (Rosso)
In grave ritardo

Componenti del gruppo di miglioramento: Mauro Calogiuri, Marta Signorile, Giuseppe Sisto, Maria Amendolara, Annunziata Angiulli.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Fase di PLAN - PIANIFICAZIONE
Il progetto si propone di colmare la criticità rilevata mediante l’autovalutazione secondo il modello CAF, riguardante il rispetto della tempistica
dell’attività di audit. L’AdA, infatti, pur rispettando la scadenza annuale riguardante l’emissione Rapporto Annuale di Controllo (RAC), ha
difficoltà nel rispetto delle scadenze di più breve periodo. L’attività di rilevazione dei dati effettuata con il modello CAF ha rilevato un gap, già
tendenzialmente in riduzione, che dovrebbe ulteriormente ridursi per azzerarsi nel corso dell’anno 2013. A tal riguardo, occorre fare le opportune
considerazioni in premessa.
L’Autorità di audit della Regione Puglia, ai sensi dell’art.62 del Reg(CE) 1083/2006 ha presentato la propria strategia di audit nella quale sono
descritti gli organismi preposti all’attività di audit, la metodologia utilizzata, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni
cofinanziate con fondi comunitarie e la pianificazione indicativa delle attività di audit, al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti
ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull’intero periodo di programmazione. La Regione Puglia, si è dotata della propria strategia
per i programmi operativi FESR e FSE che è stata approvata dai competenti servizi della Commissione europea. Periodicamente l’Autorità di audit
procede alla revisione della strategia.
Attualmente la versione in uso è quella del dicembre 2011, che risulta codificata e fa parte integrante della documentazione relativa alla procedura
ADA.SGQ.PRO.01 “Sorveglianza dell’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo dei programmi comunitari 2007/2013 della
Regione Puglia”. Alla strategia di audit è allegato il cronogramma per il PO FESR e il PO FSE, in cui sono descritti i successivi step dell’attività
annuale di audit con l’indicazione della tempistica di attuazione. Occorre considerare che ogni attività è strettamente correlata alla precedente e alla
successiva per cui gli eventuali ritardi accumulati in fasi intermedie comportano un’inevitabile accelerazione dell’attuazione delle fasi successive
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che devono tener conto inderogabilmente del rispetto dei tempi del contraddittorio dei singoli soggetti interessati e della chiusura del follow-up
degli audit di sistema e delle operazioni, per giungere a chiusura di tutta l’attività annuale con l’emissione del Rapporto Annuale di Controllo entro
e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
L’attività di monitoraggio sugli audit di sistema e delle operazioni ha rilevato ritardi nelle fasi intermedie (avvio e chiusura degli audit) dovuti sia
alle motivazioni su espresse, sia a ritardi nelle attività di follow-up dovuti soprattutto a soggetti esterni. Tali ritardi provocano concentrazioni di
attività soprattutto nelle fase di emissione e di comunicazione degli output degli audit alla Commissione europea. Si tratta di una criticità rilevante
poiché l’eventuale mancata trasmissione alla Commissione europea nei tempi previsti (cosa finora mai verificatasi) potrebbe causare sanzioni allo
Stato membro inadempiente. Proprio l’attività di autovalutazione ha rilevato che il presidio delle scadenze di breve periodo, ancorché non sempre
legato a fattori dipendenti dall’organizzazione, bensì spesso a tempi lavorativi e risultati dei clienti dell’AdA, è un fattore potenzialmente impattante
sulla soddisfazione della committenza europea, che, se non sufficientemente e costantemente presidiato, può mettere in grave difficoltà il sistema di
verifica e controllo e la continuità dell’erogazione degli stessi finanziamenti comunitari.
La Dirigenza dell’Autorità di audit, insieme ai Coordinatori di fondo, ritiene a tal riguardo che un monitoraggio più puntuale dell’attività di audit
attraverso un cruscotto direzionale provvisto di opportuni indicatori, possa essere un utile strumento per giungere nell’immediato ad una migliore
gestione dell’attività di audit e anche per effettuare attività di benchmarking e di analisi dei trend durante il periodo di programmazione. Inoltre, tale
strumento potrebbe integrare eventuali altri obiettivi/risultati relativi alla gestione del Sistema di Gestione qualità dell’autorità di audit, di cui la
procedura SiGeCo è parte integrante.
Un’altra misura di sviluppo organizzativo prevista da questo progetto riguarda l’implementazione di un sistema documentale gestionale on-line
riguardante le fasi di lavoro finalizzate alla redazione delle check-list e dei verbali relativi agli audit delle operazioni. L’ambiente di lavoro da
realizzare dovrà consentire agli auditor di disporre di documenti parzialmente compilati relativamente ai dati estraibili dal sistema di Monitoraggio
degli Interventi Regionali (MIR), il cui impatto sulla redazione (dati relativi al beneficiari/dati finanziari/avanzamento//importo
certificato/documenti contabili) è importante. L’intervento ha lo scopo di ridurre notevolmente i tempi di compilazione dei documenti di audit e di
conservazione degli stessi, velocizzando anche l’invio dei risultati degli audit delle operazioni e la gestione del contraddittorio.
L’avvio del Sistema di Gestione per la Qualità, a partire da settembre 2011, ha segnato l’inizio del percorso che conduce alla Certificazione,
secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008, delle procedure di controllo dell’AdA. Il conseguimento di tale attestazione, rilasciata da ente terzo,
rappresenta un’ulteriore garanzia per la committenza (Commissione europea) dell’adozione di un approccio alla gestione dei processi che pone al
centro delle attività delle attività dell’AdA il cliente esterno, il rispetto delle normative vigenti e l’impegno costante per il raggiungimento degli
obiettivi prefissati.
In ultimo, attraverso questo progetto si intende migliorare la distribuzione dei compiti e dei carichi di lavoro assegnati al personale.
L’organigramma dell’AdA è stato definito con atti giuntali nn. 1152/2009 per il PO FESR e 1444/2009 per il PO FSE 2007/2013. La dotazione
organica è costituita da dipendenti di Amministrazioni centrali, da dipendenti regionali a tempo indeterminato e determinato, da collaboratori a
progetto e da personale della Società in house InnovaPuglia SpA assegnato temporaneamente presso l’AdA. Alla luce degli input derivanti
dall’avvio del Sistema di Gestione Qualità e dell’applicazione del modello CAF, occorre procedere all’aggiornamento dei compiti con la definizione
puntuale delle mansioni attribuite a ciascuno, anche in considerazione della mobilità che ha riguardato parte del personale assegnato temporalmente
dalla Società in house InnovaPuglia SpA .
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Partendo dalle considerazione esposte, al fine di fornire alla committenza (Commissione europea) ulteriori garanzie sulla corretta gestione dei
processi di audit e di migliorare i tempi e le modalità di realizzazione degli output, nell’ambito di questo progetto saranno realizzate le seguenti
azioni di miglioramento:
3.1. Revisione dei compiti e delle competenze del personale dell’AdA e predisposizione del Mansionario
3.2. Conseguimento della Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità
3.3. Sviluppo del Sistema Gestionale

Fase di DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE
La responsabilità dell’attuazione del progetto di miglioramento è affidata, sulla scorta delle competenze e delle funzioni assegnate, a Maria
Amendolara funzionario cat. D5, Alta Professionalità responsabile Monitoraggio controlli FESR. Il Progetto ha come destinatario tutto il personale
dell’Autorità di Audit.
Il gruppo di miglioramento sarà composto da 7 persone, di seguito elencate, individuate in ragione della competenze possedute e delle funzioni
assegnate:
 Maria Amendolara, funzionario cat. D5, Alta Professionalità responsabile Monitoraggio controlli FESR
 Mauro Calogiuri, Coordinatore del Fondo FESR 2007/2013;
 Marta Signorile, Coordinatore del fondo FSE 2007/2013;
 Giuseppe Sisto, funzionario cat. D5, Alta Professionalità responsabile Monitoraggio controlli FSE;
 Annunziata Angiulli, funzionario cat. B7, Responsabile Sistema Gestione Qualità, Referente per la Comunicazione;
 Giovanna Cialdella, funzionario cat. D1, Addetta al supporto attività organizzative generali FESR;
 Rita Cavallo, funzionario cat. D1, Addetta al supporto attività organizzative generali FSE.
I revisori incaricati per il FESR e FSE collaboreranno con i responsabili delle azioni per la realizzazione delle attività previste, come di seguito
descritto.
Il Grafico successivo illustra la struttura organizzativa del progetto.
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Figura 6 - Struttura organizzativa del progetto
Responsabili singole attività dell’Azione 2.1.

Responsabili singole
attività della Sub-azione
3.3.1.

Responsabile
Sub-azione 3.3.1.
Database
monitoraggio
G. Sisto

Responsabili singole
attività della Sub-azione
3.3.2.

Responsabile
Sub-azione 3.3.2.
Certificazione
Qualità

Responsabili singole
attività dell’Azione
2.2.

A. Angiulli

Responsabile
Sub-azione 3.3.3.

Responsabili singole
attività della Sub-azione
3.3.1.

Sviluppo Sistema
Gestionale
M. Calogiuri
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Il progetto produrrà effetti sui processi chiave dell’AdA e, in particolare, sui tempi di lavorazione dei verbali di audit. Si articola nelle azioni
descritte di seguito.
Azione 3.1 - Revisione dei compiti e delle competenze del personale dell’AdA e predisposizione del Mansionario
Responsabile dell’azione: Giuseppe Sisto
L’attività è finalizzata alla revisione del funzionigramma dell’Autorità di audit della Regione Puglia, struttura preposta alla verifica e
controllo del sistema di gestione e controllo dei fondi comunitari FESR e FSE Puglia 2007/2013, le cui funzioni istituzionali sono attribuite
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Tale revisione, resa necessaria dall’avvio del Sistema di Gestione per la
Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2008 e dall’applicazione del CAF, individua ulteriori profili interni e definisce nel dettaglio
il quadro delle responsabilità assegnate al personale. Considerato che sono già stati adottati con atti giuntali, i Piani di azione per dotare
l’Autorità di audit delle risorse umane e finanziarie per il nuovo triennio per il FESR e FSE con allegato funzionigramma e organigramma,
l’attività prevede un’ulteriore ricognizione delle funzioni e dei compiti di ogni figura professionale e la loro descrizione nel Mansionario che
sarà notificato a tutto il personale.

Azione 3.2 - Conseguimento della Certificazione del sistema di gestione per la Qualità
Responsabile dell’azione: Annunziata Angiulli
L’Autorità di audit, dando avvio al sistema di gestione qualità nel secondo semestre 2011 in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008,
ha definito tutti gli elementi di carattere organizzativo, procedurale e documentale necessari per operare in regime di qualità, le cui linee
fondamentali sono descritte all’interno del Manuale della Qualità dell’AdA, secondo un approccio sistemico, strategico ed orientato al
miglioramento continuo dei processi e servizi.
Allo scopo di garantire che la prassi gestionale ed il comportamento di tutto il personale sia coerente con i livelli tecnico-qualitativi richiesti
dalla normativa vigente e dai clienti interni ed esterni, l’AdA ha già individuato i processi e descritto le procedure del Sistema di Gestione
per la Qualità. Ora è necessario dare avvio alla fase successiva riguardante il conseguimento della Certificazione.
L’attività prevede la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sul sito EmPulia, con indizione di gara telematica per
l’aggiudicazione dell’erogazione del Servizio di certificazione e sorveglianza dell’Autorità di Audit (AdA) della Regione Puglia. Completata
questa fase, si dovrà procedere alla selezione del certificatore a seguito di procedura di selezione. Il certificatore dovrà effettuare presso
l’AdA un pre-audit e l’audit di certificazione, con eventuale consegna del certificato avente per campo di applicazione “i processi di audit sui
sistemi e sulle operazioni volti ad accertare l’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi comunitari e
propedeutici alla redazione del rapporto annuale di controllo e del relativo parere”.
Tutta l’attività si svolgerà nel corso dell’anno 2012 e entro i primi mesi del 2013per concludersi entro la metà di aprile 2013, a causa del
protrarsi dei tempi della gara per la selezione del certificatore. I risultati dell’attività saranno elemento di input del riesame della direzione
annuale. Occorre a tal fine sottolineare che il presente Piano di Miglioramento è stato approvato quale Piano di Miglioramento anche del
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Sistema di Gestione Qualità, in quanto sia il CAF sia l’applicazione della norma UNI EN ISO 9001:2008 sono i due strumenti individuati per
il perseguimento del miglioramento continuo dei processi interni.
Azione 3.3 - Sviluppo del Sistema Gestionale
Responsabili dell’azione:Mauro Calogiuri per il FESR
L’autorità di audit già dalla precedente programmazione comunitaria aveva realizzato un proprio database di monitoraggio della attività di
audit. La lezione appresa nella precedente esperienza ha costituito l’input per le analisi svolte nell’ambito dell’autovalutazione basata sul
metodo CAF. Lo sviluppo del sistema gestionale on-line contribuisce alla riduzione dei tempi di gestione dell’audit, all’acquisizione diretta
dal sistema MIR dei dati necessari alla compilazione delle check-list e dei verbali, nonché alla dematerializzazione della documentazione di
audit. Si tratta di un’Azione complessa, che, per motivi organizzativi è scomposta nelle seguenti sub-azioni:
3.3.a Miglioramento del database per il monitoraggio dell’attività di audit
Responsabile della sub-azione: Maria Amendolara per il FESR, Giuseppe Sisto per il FSE, collaborano i revisori incaricati FESR e FSE
L’attività prevede per l’anno 2012 l’ulteriore definizione della struttura del database di rilevazione degli audit di sistema e delle operazioni
che alimenterà il cruscotto di governance della dirigenza.
Con l’implementazione del modello CAF si era già proceduto alla raccolta e registrazione di tutti i dati afferenti gli audit di sistema e delle
operazioni la cui elaborazione ha permesso la misurazione attraverso opportuni indicatori degli stati di avanzamento, degli scostamenti
relativi alla tempistica, degli output prodotti. I dati raccolti hanno consentito di autovalutare l’efficacia dei processi e di individuare le aree di
miglioramento su cui intervenire.
Attraverso questa attività si perverrà ad un ulteriore miglioramento dei campi del database esistente e all’estrazione degli indicatori necessari
ad implementare il cruscotto di governance per la dirigenza. L’attività si concluderà entro la prima decade di marzo. Successivamente, per
garantire la continuità del monitoraggio in attesa del sistema informatizzato, si procederà all’implementazione provvisoria del database
attraverso il caricamento manuale di tutti i dati riguardanti gli audit effettuati. I dati inseriti nel database provvisorio riguarderanno gli output
di tutte le fasi degli audit di sistema e delle operazioni, nonché dal follow-up degli audit delle operazioni. L’attività si avvierà con il
campionamento 2011 (fine febbraio 2012) e si concluderà entro il 15/12/2012. Tutti i revisori incaricati degli audit delle operazioni
provvederanno ad alimentare i campi relativi alle varie fasi dell’audit sotto la supervisione dei due coordinatori di fondo. La segreteria
procederà entro e non oltre l’ultimo giorno di ogni mese alla comunicazione via e-mail a tutto il personale AdA della versione del database
provvisorio con i dati aggiornati. Tale database servirà per le successive analisi e sarà l’input del cruscotto della dirigenza, che sarà operativo
dal 2013 con la messa a regime del Sistema Gestionale dell’AdA.
Azione 3.3.b Digitalizzazione delle check-list e dei verbali di audit
Responsabile della sub-azione Maria Amendolara per il FESR e Giuseppe Sisto FSE, collaborano i revisori incaricati FESR e FSE
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Ai fini degli audit delle operazioni per il periodo 1 luglio 2011 - 30 giugno 2012, l’AdA predisporrà i verbali e le check-list in formato word,
che nella versione definitiva, successivamente alla apposizione delle firme, saranno scannerizzati e caricati nell’apposito modulo del sistema
informativo MIR riservato all’AdA. Tale attività si concluderà entro il 31/01/2013.

Azione 3.3.c Sviluppo e implementazione del sistema gestionale riguardante gli audit
Responsabili della sub-azione:Mauro Calogiuri per il FESR, collabora InnovaPuglia SpA
Contestualmente alle sub-azioni in precedenza descritte, è stata avviata la creazione, da parte della Società in house InnovaPuglia SpA, di un
apposito ambiente riservato all’AdA, su piattaforma on-line alimentata dal sistema MIR. L’obiettivo per il prossimo periodo di audit è quello
di redigere documenti di lavoro secondo degli standard a sistema, con campi interattivi che prelevano talune informazioni direttamente dal
sistema (ad esempio la spesa certificata) e che immagazzinano le informazioni inserite dal compilatore del documento (ad esempio, la data di
inizio della verifica). La gestione della documentazione operativa a sistema, secondo degli standard interattivi, consentirà di aggiornare
automaticamente il database di monitoraggio, il quale sarà a sua volta gestito nell’ambito della piattaforma MIR ed alimentato sulla base
delle informazioni contenute nei documenti compilati dagli utenti o comunque contenuti e gestiti dal sistema MIR. Il sistema, attraverso
un’insieme di query, restituirà informazioni aggregate a più livelli sull’avanzamento delle attività di audit, che costituiranno i dati
consultabili attraverso l’interfaccia del Cruscotto della Dirigenza.
L’AdA ha pianificato la consegna ai referenti di InnovaPuglia SpA del kit di controllo aggiornato e di tutti i documenti che saranno gestiti a
sistema entro il 10 febbraio 2012.
La Società in house InnovaPuglia S.p.A. si impegna a rilasciare la modifica entro il 28 febbraio 2012, il testing ed il passaggio in produzione
del Sistema dovranno avvenire dal il 1 marzo 2013.
Fase di CHECK – MONITORAGGIO E RISULTATI
Le attività del progetto saranno monitorate in tutte le fasi, al fine di verificarne l’andamento e di procedere, se necessario, ad eventuali
miglioramenti e adattamenti in corso d’opera. Il sistema di monitoraggio prevede le seguenti attività:
 predisposizione
e utilizzo di un sistema on-line di imputazione dei dati di monitoraggio del progetto
(https://sites.google.com/site/migliorada/);
 imputazione sistematica e aggiornamento periodico dei dati nel sistema di monitoraggio on-line (venerdì di ogni settimana), a cura dei
responsabili di ciascuna attività prevista dal progetto, dei dati di output;
 riesame settimanale (lunedì di ogni settimana), a cura del responsabile di progetto, dei dati di monitoraggio e aggiornamento della tabella di
sintesi riguardante l’avanzamento complessivo del progetto.
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Il sistema di monitoraggio prevede la raccolta dei dati e la misurazione in itinere del grado di raggiungimento degli obiettivi in relazione agli
indicatori di output descritti nelle tabelle successive.
Azione 3.1 - Revisione dei compiti e delle competenze del personale dell’AdA e predisposizione del Mansionario
Responsabile dell’azione: Giuseppe Sisto

Attività
3.1.1 Preparazione della bozza del
Mansionario dei dipendenti dell’AdA

Output attesi
- N. 1 Bozza Mansionario
predisposta
- N. 7 e-mail inviate con la bozza
del Mansionario in allegato

3.1.2 Riesame della bozza del
Mansionario AdA

- N.1 bozza del Mansionario
AdA riesaminata e aggiornata
- N. 7 e-mail inviate con la bozza
del Mansionario in allegato

3.1.3 Trasmissione della bozza del
Mansionario alla società in house
InnovaPuglia SpA per verifica

- N. 1 riscontro dei responsabili
della società in house
InnovaPuglia SpA

Misuratori/Evidenze
- File.doc consegnati al Dirigente

Tempistica
Entro il
29/02/2012

- E-mail inviate al personale
dell’AdA

- File.doc consegnati al Dirigente

- N. 7 mail inviate con la bozza del
Mansionario in allegato

Entro il
15/03/2012

- E-mail inviate al personale
dell’AdA

- File.doc inviato per e-mail a
InnovaPuglia SpA

- N.1 versione definitiva del
Mansionario rilasciata e diffusa

- File .pdf notificato per e-mail al
personale

- Tempistica rispettata (24/02/2012)
- N.1 bozza del Mansionario
riesaminata e aggiornata
- N. 6 e-mail inviate con la bozza
del Mansionario in allegato

Entro il
20/03/2012

- Nota di risposta di InnovaPuglia
SpA

3.1.4 Redazione e notifica versione
definitiva del Mansionario AdA

Output realizzati alla data del
riesame
- N. 1 bozza del Mansionario

- Tempistica rispettata (14/03/2012)
- N.1 e-mail di invio con la bozza
del Mansionario in allegato
- N.1 e-mail di ritorno con nota di
risposta di InnovaPuglia SpA

Entro il
05/04/2012

- Tempistica rispettata (22/03/2012)
- N. 1 Mansionario realizzato
- N. 26 mail di notifica mansionario

3.1.5. Predisposizione di un breve
report sull’attività svolta

- n. 1 Report riguardante lo
svolgimento dell’attività di
predisposizione del Mansionario
AdA

- File .doc e .ppt consegnato al
Responsabile del Progetto

Entro il
30/04/2012

- Tempistica rispettata (6/04/2012)
- n. 1 Report riguardante lo
svolgimento dell’attività di
predisposizione del Mansionario
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Attività

Output attesi

Misuratori/Evidenze

Tempistica

Output realizzati alla data del
riesame
AdA
- tempistica rispettata (30/04/2012)

Azione 3.2 - Conseguimento della Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità
Responsabile dell’azione Annunziata Angiulli, collaborano Giovanna Cialdella e Rita Cavallo

Attività
3.2.1 Iscrizione al sito per
l’attribuzione del CIG

3.2.2 Registrazione al sito EmPulia per
l’avvio della procedura di gara
telematica
3.2.3 Comunicazione di invito ai
fornitori per la manifestazione di
interesse
3.2.4 Selezione dell’ente certificatore

3.2.5 Svolgimento del pre-audit da
parte dell’ente certificatore
3.2.6 Svolgimento dell’audit da parte
dell’ente certificatore
3.2.7 Rilascio Certificazione del SGQ
secondo la norma UNI EN ISO
9001:2008

Output attesi
- N. 1 iscrizione effettuata

- N. 1 registrazione effettuata

Comunicazione
di
invito
trasmessa al 100% dei fornitori
iscritti alla manifestazione di
interesse
N. 1 procedura comparativa
esperita

Misuratori/Evidenze
- Stampa della pagina di iscrizione
consegnata al responsabile del
progetto

Tempistica
Entro il
31/05/2012

- Stampa del risultato
dell’operazione consegnata al
responsabile del progetto

Entro il
31/05/2012

- Note di trasmissione

Entro
il
30/09/2012

- Verbale e atti della procedura

- N. 1 pre-audit realizzato

- Verbale di pre-audit

- N. 1 audit realizzato

- Verbale di audit

- N. 1 attestazione del
conseguimento della
certificazione del SGQ secondo

- Attestazione certificazione UNI
EN ISO 9001:2008

Entro
il
31/10/2012

Entro il
15/03/2012
Entro il
1/04/2013
Entro il
15/04/2013

Output realizzati alla data del
riesame
- N. 1 iscrizione effettuata il
5/04/2012
- Tempistica rispettata
(accettazione iscrizione 02/05/2012)
- N. 1 iscrizione effettuata
- Tempistica rispettata
(18/04/2012)
Comunicazione di invito trasmessa al
100% dei fornitori iscritti del
28/09/2012
Apertura delle buste in data
22/10/2012
- Richiesta chiarimenti su offerta
anomala. verifica controdeduzioni e
aggiudicazione
provvisoria il
20/11/2012
-
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Attività

Output attesi

Misuratori/Evidenze

Tempistica

Output realizzati alla data del
riesame

la norma UNI EN ISO 9001:2008

Azione 3.3 - Sviluppo del Sistema Gestionale
Responsabile dell’azione Mauro Calogiuri
3.3.a Miglioramento del database per il monitoraggio dell’attività di audit
Responsabile della sub-azione: Maria Amendolara per il FESR, Giuseppe Sisto per il FSE, collaborano i revisori incaricati FESR e FSE

Attività

Output attesi

3.3.a.1 Preparazione dello schema di
database per il monitoraggio delle
attività di audit

N. 1 schema database

3.3.a.2 Avvio dell’implementazione
del database per monitoraggio delle
attività di audit

- N.1 database aggiornato alla
data dell’ultimo giorno di ogni
mese

3.3.a.3 Predisposizione dei report
mensili di monitoraggio

- N. 1 report mensile di
monitoraggio delle attività di
audit riguardanti il FESR
elaborato e inviato alla dirigenza

3.3.a.4 Riesame dello schema di
database per il monitoraggio delle
attività di audit

- N. 1 report mensile di
monitoraggio delle attività di
audit riguardanti il FSE
- N. 1 versione riesaminata ed
eventualmente aggiornata dello
schema di database di
monitoraggio

Misuratori/Evidenze

Tempistica

- File .xls consegnato al
responsabile del progetto

Entro il
29/02/2012

- File .xls aggiornato alla data
dell'ultimo giorno del mese salvato
in cartella condivisa

Entro il
30/04/2012 e
ultimo g. di
ogni mese
Entro il
10/09/2012 e
ogni 10 del
mese

- File .doc inviati via e-mail alla
Dirigenza

- File .xls riesaminato e consegnato
al responsabile del progetto

Entro il
30/09/2012

Output realizzati alla data del
riesame
- N. 1 schema database realizzato
- Tempistica rispettata (29/02/2012)
- n.1 file salvato all'ultimo giorno
del mese in cartela condivisa

- In anticipo rispetto alla tempistica
prevista, Report mensili consegnati
riguardanti i mesi di:
- maggio (solo FSE)
- giugno (solo FSE)
- luglio (solo FSE)

n.1 versione riesaminata e
aggiornata dello schema di database
di monitoraggio

- Compilazione campi riguardanti
dati mancanti nello schema di
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Attività

Output attesi
- N. 1 caricamento dati
eventualmente mancanti

Misuratori/Evidenze

Tempistica

Output realizzati alla data del
riesame

database originario (eventuale)

Azione 3.3.b Digitalizzazione delle check-list e dei verbali di audit
Responsabile della sub-azione Maria Amendolara per il FESR e Giuseppe Sisto FSE, collaborano i revisori incaricati FESR e FSE

Attività

Output attesi

Misuratori/Evidenze

Tempistica

3.3.b.1 Redazione in formato word dei
verbali e delle check-list riguardanti gli
audit delle operazioni FESR e FSE
annualità 2011
3.3.b.2 Caricamento in ambiente online dedicato dei verbali e delle checklist riguardanti gli audit delle
operazioni FESR e FSE annualità 2011

100% verbali e check-list redatti

- File .doc disponibili in ambiente
Condivisa su Server

Entro il
31/12/2012

100% verbali e check-list
scannerizzati e caricati

- File .pdf effettivamente caricati in
ambiente on-line dedicato

Entro il
31/01/2013

Output realizzati alla data del
riesame
-

-

Azione 3.3.c Sviluppo e implementazione del sistema gestionale riguardante gli audit
Responsabili della sub-azione:Mauro Calogiuri per il FESR, collabora InnovaPuglia SpA

Attività

Output attesi

Misuratori/Evidenze

Tempistica

3.3.c.1 Aggiornamento del Kit di
controllo

- N. 1 Kit di controllo aggiornato

- File .doc e .xls inviati agli auditor

Entro il
15/06/2012

3.3.c.2. Test del Kit di controllo
aggiornato

- N. 1 riunione tecnica con la
società di assistenza tecnica

- Verbale della riunione con la
società di assistenza tecnica

Entro il
30/09/2012

- 100% delle attività di audit del
periodo di test realizzate con
l’utilizzazione del Kit di controllo

- File .doc e .xls compilati dagli

Output realizzati alla data del
riesame
- N. 1 Kit di controllo aggiornato
- N. 1 D.D. di adozione del Kit
(18/6/2012)
- N. 2 riunioni tecniche con la società
di assistenza tecnica (6/6/2012;
19/7/2012)
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Attività

3.3.c.3 Riesame del Kit di controllo
aggiornato

3.3.c.4 Consegna del Kit di controllo
aggiornato e riesaminato a
InnovaPuglia SpA
3.3.c.5 Utilizzo a regime del Kit di
controllo aggiornato

3.3.c.6 Rilascio ambiente on-line
dedicato provvisorio

Output attesi

Misuratori/Evidenze

Tempistica

Output realizzati alla data del
riesame

aggiornato

auditor

- N. 1 riunione con l’IGRUE per
la definizione dei protocolli di
colloquio
- N. 1 versione riesaminata ed
eventualmente aggiornata dello
schema di database di
monitoraggio
- N. 1 invio Kit di controllo
aggiornato e riesaminato ai
referenti di InnovaPuglia SpA
- 100% delle attività di audit
realizzate con l’utilizzazione del
Kit di controllo aggiornato e
riesaminato
- N. 1 ambiente on-line
provvisorio attivo completo di
tutte le funzionalità

- Verbale della riunione con
l’IGRUE e la società di assistenza
tecnica
- File .doc e .xls riesaminati e inviati
alla dirigenza e agli auditor

Entro il
20/01/2013

-

- Nota invio del kit di controllo
aggiornato e riesaminato

Entro il
31/01/2013

-

- File .doc e .xls compilati dagli
auditor

Dal
31/01//2013
in poi

-

- Comunicazione di attivazione da
parte di InnovaPuglia SpA

Entro il
10/02/2013

-

Entro il
16/02/2013

-

- Comunicazione di attivazione
definitiva da parte di InnovaPuglia
SpA

Entro il
28/02/2013

-

- Ambiente on-line definitivo
effettivamente attivato

Dal
01/03/2013
in poi

-

3.3.c.7 Test del Sistema

- N. 5 gg. di testing

3.3.c.8 Eventuali modifiche e
miglioramenti del Sistema

- N. 1 feedback inviato a
InnovaPuglia SpA
- N. 1 intervento di InnovaPuglia
SpA (eventuale)

3.3.c.9 Utilizzo a regime dell’ambiente
on-line dedicato

- N. 1 nota di eventuale modifica
e di attivazione definitiva del
Sistema
- N. 1 ambiente on-line attivo
completo di tutte le funzionalità

- Ambiente on-line provvisorio
effettivamente attivato
- Nota di feedback inviata a
InnovaPuglia SpA

- 100% delle attività di audit
realizzate con l’utilizzazione
dell’ambiente on-line dedicato
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Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO
I dati del monitoraggio del progetto saranno riesaminati attraverso i seguenti metodi di valutazione dell’andamento del progetto:





incontri settimanali del gruppo di miglioramento finalizzati a:
- condividere lo stato di avanzamento delle attività previste dal progetto,
- definire la programmazione operativa degli step successivi,
- analizzare eventuali criticità assumendo le relative decisioni correttive, compresa l’eventuale rimodulazione di obiettivi, indicatori,
e tempi di realizzazione;
incontri convocati ad hoc dal responsabile del progetto per fronteggiare eventuali imprevisti o difficoltà operative straordinarie;
incontri mensili dei responsabili di progetto con l’Autorità di Audit riguardanti:
- l’esame dei risultati conseguiti,
- la verifica del rispetto delle scadenze previste,
- l’analisi delle eventuali difficoltà di carattere generale riguardanti l’attuazione dei progetti
- l’assunzione delle decisioni riguardanti eventuali azioni preventive o correttive da intraprendere allo scopo di garantire il
conseguimento degli obiettivi di questo progetto e del Piano nel suo insieme.

In tali incontri, oltre alla discussione sulle criticità emerse in corso d’opera, saranno individuate non solo le soluzioni in grado di agire sulle criticità
rilevate, ma anche le modalità di verifica dell’efficacia delle stesse soluzioni adottate.
MANAGEMENT DEL PROGETTO

Attività

Responsabile

3.1.1 Preparazione della bozza del Mansionario dei
dipendenti dell’AdA

G. Sisto

3.1.2 Riesame della bozza del Mansionario AdA

G. Sisto

3.1.3 Trasmissione della bozza del Mansionario alla
società in house InnovaPuglia SpA per verifica
3.1.4 Redazione e notifica versione definitiva del
Mansionario AdA
3.1.5. Predisposizione di un breve report sull’attività
svolta

M. Amendolara
G. Sisto
G. Sisto

Data
prevista di
avvio e
conclusione

01/02/2012
29/02/2012
01/03/2012
15/03/2012
15/03/2012
20/03/2012
20/03/2012
05/04/2012
05/04/2012
30/04/2012

Tempificazione attività
G

F

M A M G L A S

O N D

Situazione
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi;
Arancione = non ancora avviata / in corso e in
linea con gli obiettivi; Verde = realizzata.
Attività realizzata
Attività realizzata
Attività realizzata
Attività realizzata
Attività realizzata
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Attività

3.2.1 Iscrizione al sito per l’attribuzione del CIG
3.2.2 Registrazione al sito EmPulia per l’avvio della
procedura di gara telematica
3.2.3 Comunicazione di invito ai fornitori per la
manifestazione di interesse
3.2.4 Selezione dell’ente certificatore
3.2.5 Svolgimento del pre-audit da parte dell’ente
certificatore
3.2.6 Svolgimento dell’audit da parte dell’ente
certificatore
3.2.7 Rilascio Certificazione del SGQ secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2008
3.3.a.1 Preparazione dello schema di database per il
monitoraggio delle attività di audit
3.3.a.2 Avvio dell’implementazione del database per
monitoraggio delle attività di audit

3.3.a.3 Predisposizione dei report mensili di
monitoraggio

3.3.a.4 Riesame dello schema di database per il
monitoraggio delle attività di audit
3.3.b.1 Redazione in formato word dei verbali e delle
check-list riguardanti gli audit delle operazioni FESR e
FSE annualità 2011
3.3.b.2 Caricamento in ambiente on-line dedicato dei
verbali e delle check-list riguardanti gli audit delle
operazioni FESR e FSE annualità 2011

Responsabile
M. Amendolara
G. Cialdella
R. Cavallo
M. Amendolara
G. Cialdella
R. Cavallo
A. Angiulli
G. Cialdella
R. Cavallo
A. Angiulli
G. Cialdella
R. Cavallo
A. Angiulli, Ente
certificatore
A. Angiulli, Ente
certificatore
A. Angiulli, Ente
certificatore
M. Signorile
(FSE)
M. Calogiuri
(FESR)
Revisori FESR,
Revisori FSE, C.
Szpakowski
(Formez)
M. Amendolara
(FESR), G. Sisto
(FESR) , C.
Szpakowski
(Formez)
M. Signorile
(FSE)
M. Calogiuri
(FESR)

Data
prevista di
avvio e
conclusione

Tempificazione attività
G

F

M A M G L A S

O N D

Situazione
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi;
Arancione = non ancora avviata / in corso e in
linea con gli obiettivi; Verde = realizzata.

05/04/2012
31/05/2012

Attività realizzata

10/04/2012
31/05/2012

Attività realizzata

10/04/2012
30/09/2012

Attività realizzata

01/05/2012
31/10/2012

Attività realizzata

31/10/2012
15/03/2013
15/03/2013
01/04/2013

Attività in corso e in linea con gli obiettivi
Attività non ancora avviata

01/10/2012
31/01/2013

Attività non ancora avviata

01/02/2012
29/02/2012

Attività realizzata

Dal
01/04/2012
in poi

Attività in corso e in linea con gli obiettivi

10/09/2012
in poi

Attività in corso e in linea con gli obiettivi

01/09/2012
30/09/2012

Attività realizzata

Revisori FESR
Revisori FSE

01/04/2012
31/12/2012

Attività in corso e in linea con gli obiettivi

Revisori FESR
Revisori FSE

31/12/2012
31/01/2013

Attività non ancora avviata
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Attività

3.3.c.1 Aggiornamento del Kit di controllo
3.3.c.2. Test del Kit di controllo aggiornato
3.3.c.3 Riesame del Kit di controllo aggiornato
3.3.c.4 Consegna del Kit di controllo aggiornato e
riesaminato a InnovaPuglia SpA
3.3.c.5 Utilizzo a regime del Kit di controllo aggiornato
3.3.c.6 Rilascio ambiente on-line dedicato provvisorio
3.3.c.7 Test del Sistema
3.3.c.8 Eventuali modifiche e miglioramenti del Sistema
3.3.c.9 Utilizzo a regime dell’ambiente on-line dedicato

Responsabile
M. Calogiuri
(FESR), M.
Signorile (FSE)
Revisori FESR
Revisori FSE
M. Calogiuri
(FESR), M.
Signorile (FSE)
M. Calogiuri
Revisori FESR
Revisori FSE
Società in house
InnovaPuglia
Revisori FESR
Revisori FSE
Società in house
InnovaPuglia
Revisori FESR
Revisori FSE

Data
prevista di
avvio e
conclusione

Tempificazione attività
G

F

M A M G L A S

O N D

Situazione
Rosso = attuazione non in linea con gli obiettivi;
Arancione = non ancora avviata / in corso e in
linea con gli obiettivi; Verde = realizzata.

01/03/2012
15/06/2012

Attività realizzata

30/04/2012
30/09/2012

Attività realizzata

01/09/2012
20/01/2013

Attività in corso e in linea con gli obiettivi

20/01/2013
31/01/2013
31/01/2013
In poi
31/01/2013
10/02/2013
10/02/2013
16/02/2013
16/02/2013
28/02/2013
01/3/2013 in
poi

Attività non ancora avviata
Attività non ancora avviata
Attività non ancora avviata
Attività non ancora avviata
Attività non ancora avviata
Attività non ancora avviata
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TERZA SEZIONE
La tabella riportata di seguito sintetizza i risultati attesi dalla realizzazione del piano.

3. Ottimizzazione del
sistema di gestione e
controllo

2. Sviluppo delle risorse umane

1. Relazioni con i clienti e
customer satisfaction

Progetto

7
8

Risultati attesi

1.a. Mantenimento e miglioramento del livello di gradimento
da parte delle organizzazioni sottoposte ai controlli di 2°
livello

1.b. Utilizzo, ai fini del riesame del SGQ e del miglioramento
continuo dei processi e dei risultati, di dati e informazioni
rilevati mediante l’indagine sulla customer satisfaction, i
Meeting con le organizzazioni da controllare, la Cassetta dei
reclami, delle proposte e dei suggerimenti, l’Info Center

2.a. Consolidamento delle competenze del personale dell’AdA
necessarie all’attuazione del Piano di Miglioramento

2.b..Utilità percepita dei percorsi integrati di assistenza
formativa attivati

3.a. Ottimizzazione del workflow

Indicatori7
Incidenza percentuale media delle risposte riguardanti i due
valori più alti della scala a sei posizioni (0-5) adottata per la
rilevazione, calcolata in relazione a tutte le domande del
questionario di rilevazione della CS
Media generale di gradimento, calcolata su tutte le risposte a
tutte le domande del questionario di rilevazione della CS
come media complessiva di tutte le risposte

Target
≥ 50%

≥ 3, 5

Analisi dei dati e delle informazioni come elemento in
ingresso del Riesame della Direzione

Riferimenti presenti nel
100% dei Verbali di
Riesame

Percentuale delle attività previste dal Piano realizzate con
successo, calcolata sul totale delle attività previste dal Piano

100% delle attività previste
dal Piano realizzate
90% delle attività previste
dal Piano realizzate entro i
tempi previsti
100% dei risultati previste
dai Progetti 1 e 3 del Piano
conseguiti

Incidenza percentuale media delle risposte riguardanti i due
valori più alti della scala a sei posizioni (0-5) adottata per la
rilevazione, calcolata in relazione alle domande, dei
questionari di rilevazione del gradimento, riguardanti l’utilità
dei percorsi integrati di assistenza formativa attivati
Riduzione dei tempi medi di lavorazione dei verbali (dati
medi ricavati da interviste ai responsabili di Fondo e gli
auditor)

3.b. Disponibilità dei verbali di audit in formato digitale

Percentuale dei verbali di audit fruibili in formato digitale

3.c. Fruibilità in formato digitale dei dati aggregati e analitici
riguardanti le attività di audit

Percentuale delle attività di audit monitorate attraverso un
sistema dedicato on-line

Risultati Ottenuti8

≥ 50%

Da ca. 7,5 gg./lav. in media
del 2011 a ca. 1 g./lav. in
media
100% dei verbali emessi
nell’anno digitalizzati e
consultabili in formato .pdf
entro il 31/12/2012
100% delle attività di audit
monitorate attraverso un
sistema dedicato on-line a
partire dal 01/02/2013

Descrizione e unità di misura.
Da compilare a fine delle attività.
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QUARTA SEZIONE

Parametri per stima impegno medio
mesi di attività
ore giornaliere

12
6

Ruolo
Componenti Gruppo coordinamento
Responsabile iniziativa di miglioramento
Componenti Gruppi miglioramento

Giornate settimanali
n.v.
n.v.

Giornate mensili Giornate totali
1
15
17
213
49
592

Ore
totali
90
1278
3552

Gruppo di coordinamento
Unità di
personale
coinvolto
Bellomo Pasquale
Amendolara Maria
Sisto Giuseppe
3

cat.

Ruolo

Dirigente
A.P.
A.P.

Autorità di Audit
Monitoraggio Fesr
Monitoraggio Fse

giornate di
impegno per
unità di personale

Totale Giornate
Impegno

15
10
8

Ore di impegno
per unità di
personale

Totale Ore
impegno

90
60
48
33

198
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Progetto di miglioramento 1
Unità di personale
coinvolto

cat.

Bellomo Pasquale
Amendolara Maria
Sisto Giuseppe

Dirigente
A.P.
A.P.

Calogiuri Mauro
Signorile Marta
(Silvia Rossi)

Auditor/Senior

Angiulli Annunziata
Petrelli Giovanni
Spadaccino
Francesco
Di Giovanni Anna
Maria

Auditor/Senior

Funzionario
Esecutore
Assistenza
Tecnica
Assistenza
Tecnica
Assistenza
Riccardi Vincenzo
Tecnica
Bozzo Federica
Funzionario
Cavone Monica
Funzionario
Falcone Rosamaria Funzionario
Ferorelli
Rosamaria
Funzionario
De Filippis Angelo Funzionario
Iacoviello Olimpia
Funzionario
Inversi Giovanna
Funzionario
Matarrese
Giovanna
Funzionario
Russo Angelo
Funzionario
Salvemini Graziano
20

Ruolo

Giornate di
impegno per
unità di personale

Totale Giornate
Impegno

Ore di impegno
per unità di
personale

Autorità di Audit
Monitoraggio Fesr
Monitoraggio Fse
Coordinatore di Fondo
Fesr
Coordinatore di Fondo
Fse
Resp.
Qualità/Comunicazione
Archivista

15
21
8

90
126
48

8

48

8

48

46
6

276
36

Auditor

12

72

Auditor

12

72

Auditor
Auditor
Auditor
Auditor

12

72

Totale Ore
impegno

Auditor
Auditor
Auditor
Auditor
Auditor
Auditor
62

372
210

1260

62

Progetto di miglioramento 2
Unità di personale
coinvolto

cat.

Amendolara Maria

A.P.

Angiulli Annunziata
Insalaco Salvatore
Spadaccino
Francesco
Di Giovanni Anna
Maria

Funzionario
Funzionario
Assistenza
Tecnica
Assistenza
Tecnica
Assistenza
Tecnica

Riccardi Vincenzo
6

Ruolo

Giornate di
impegno per
unità di personale

Totale Giornate
Impegno

Ore di impegno
per unità di
personale

Monitoraggio Fesr
Resp.
Qualità/Comunicazione
Auditor

8

48

50
31

300
186

Auditor

50

300

Auditor

50

300

Auditor

50

Totale Ore
impegno

300
239

1434
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Progetto di miglioramento 3
Unità di personale
coinvolto

cat.

Ruolo

Amendolara Maria
Sisto Giuseppe

A.P.
A.P.

Calogiuri Mauro
Signorile Marta
(Silvia Rossi)

Auditor/Senior

Angiulli Annunziata
Petrelli Giovanni
Cavallo Rita
Cialdella Giovanna
Bozzo Federica
Cavone Monica
Falcone Rosamaria
Ferorelli
Rosamaria
De Filippis Angelo
Iacoviello Olimpia
Inversi Giovanna
Matarrese
Giovanna
Russo Angelo
Salvemini Graziano
18

Funzionario
Esecutore
Funzionario
Funzionario
Funzionario
Funzionario
Funzionario

Monitoraggio Fesr
Monitoraggio Fse
Coordinatore di Fondo
Fesr
Coordinatore di Fondo
Fse
Resp.
Qualità/Comunicazione36
Archivista222
Auditor
Auditor
Auditor
Auditor
Auditor

Funzionario
Funzionario
Funzionario
Funzionario

Auditor
Auditor
Auditor
Auditor

Funzionario
Funzionario

Auditor
Auditor

Auditor/Senior

Giornate di
impegno per
unità di personale

Totale Giornate
Impegno

Unità di
personale
coinvolto

cat.

33
31

198
186

15

90

15

90

117
6

702

37

222

124

744

378

TOTALE ORE DI IMPEGNO MEDIO PER ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO
TOTALE GIORNATE DI IMPEGNO MEDIO PER ATTUAZIONE PIANO DI MIGLIORAMENTO

2268

5160
860
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Infine, sulla base della stima su effettuata in ordine all’impegno medio richiesto al personale che opererà al coordinamento e all’attuazione delle
azioni del Piano e tenuto conto del costo orario unitario medio (per categoria) del personale stesso, è stato possibile stimare i costi complessivi dei
singoli progetti e dell’intero Piano, che vengono di seguito riportati.
Budget complessivo
Costo totale
Gruppo di Coordinamento
Progetto 1
Progetto 2
Progetto 3

7.869,06
34.196,82
36.694,61
53.104,68

Totale complessivo

131.865,17
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