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Progetto ETICA: Piano di lavoro Calabria 2011 

 
Premessa 
Il Piano di Lavoro Regionale (PLR) viene concertato annualmente con la Regione Calabria. In 
esso sono definite le attività da realizzare, le risorse, i prodotti rilasciati, i tempi di realizzazione e i 
destinatari degli interventi. Il PLR individua, inoltre, i reciproci impegni e viene formalmente 
condiviso con l’amministrazione regionale e con il Comitato di Indirizzo del progetto ETICA.  
Il piano risponde alle esigenze espresse da tre distinti beneficiari dell’amministrazione regionale: 
- la Presidenza, che richiede la realizzazione di una mappa del rischio etico e il supporto agli enti 

locali per la predisposizione di piani di gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata; 
- l'AdG, che richiede assistenza tecnica sul tema degli appalti rivolta sia alla regione che agli enti 

locali, e strumenti di georeferenziazione delle iniziative legate al POR; 
- l'AdA, che richiede assistenza tecnica per l’ottimizzazione dei processi di lavoro interni, con la 

realizzazione di un sistema di supporto al flusso documentale e l'affiancamento di esperti su 
tematiche specialistiche 

 
Quadro di insieme e tempi di attuazione 

 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

1. Mappa del rischio etico             

2. Piani gestione beni sequestrati             

3. Trasparenza e innovazione procurement              

4. Efficienza attuazione POR             

5. Trasparenza georeferenziazione             

6. Innovazione e semplificazione AdA             

7. Efficienza e trasparenza nei processi di audit             

 
1. Mappa del rischio etico 
Obiettivi: comprendere, attraverso la mappa del rischio, le criticità etiche presenti nella gestione 
dei bandi e degli appalti pubblici, fornendo un sistema di valutazione ai responsabili per identificare 
le aree di rischio e individuare le soluzioni di intervento più idonee a migliorarne l’integrità e 
l’affidabilità 
Attività: mappatura dei processi e delle strutture organizzative coinvolte nei processi di 
procurement, attraverso l'analisi della documentazione, interviste e osservazione partecipante, 
identificazione e valutazione dei processi a rischio, definizione delle strategie di riduzione del 
rischio 
Destinatari: i responsabili di procedimenti di procurement 
Risultati: una più efficace prevenzione dei rischi legati alla gestione dei bandi pubblici 
compatibilmente con le esigenze di efficienza e semplificazione 
Strumenti: mappe e matrici del rischio, linee guida, checklist e manuale di comportamento etico a 
supporto della prevenzione e riduzione del rischio  
Requisiti operativi: disponibilità della documentazione, collaborazione dei funzionari e dirigenti 
responsabili dei procedimenti per le interviste e delle unità organizzative sottoposte a osservazione 
 
2. Piani di gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata 
Obiettivi: sviluppare le competenze degli enti locali nella gestione dei beni sequestrati alla 
criminalità organizzata per rafforzare la percezione di legalità sul territorio 
Attività: formazione integrata sui metodi di progettazione e assistenza a distanza1 per la 
redazione di piani di gestione  
Destinatari: 100 funzionari degli enti locali 
Risultati: aumento del numero e della qualità dei progetti presentati dagli enti locali per la gestione 
dei beni sequestrati alla criminalità organizzata  
Strumenti: percorso integrato presenza/distanza della durata di circa 60 ore e Job Aid 

                                                
1
 Questa attività si svolge in raccordo con l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 

alla criminalità organizzata 
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Requisiti operativi: sensibilità dei funzionari degli enti locali al tema e promozione congiunta 
(Regione, Agenzia, Formez) dell’attività verso gli enti locali 
 
3. Trasparenza e innovazione nelle procedure di procurement  
Obiettivi: potenziare le capacità dell’amministrazione regionale di semplificare e rendere più 
rapide le  procedure di procurement competitive, dall’elaborazione delle specifiche 
all’assegnazione 
Attività: assistenza tecnica all’implementazione degli assi del POR attraverso l’affiancamento per 
la predisposizione di bandi e parallelo sviluppo di competenze  
Destinatari: 40 funzionari regionali 
Risultati: adozione di comportamenti, metodologie e strumenti atti a innalzare il livello di efficienza 
trasparenza e rapidità nell’assegnazione delle procedure di appalto  
Strumenti: formazione - azione, manuali di supporto, ricerca di casi analoghi risolti da altre 
amministrazioni, affiancamento, strumenti per la dematerializzazione dei documenti 
Requisiti operativi: individuazione, da parte dell’AdG, dei casi nei quali intervenire con 
l’indicazione dei destinatari e delle situazioni che necessitano dell’affiancamento 
 
4. Efficienza della rete della PA per l’attuazione del POR 
Obiettivi: potenziare le capacità degli enti locali di attuare le linee di intervento del POR, con una 
maggiore efficienza e tempestività nella gestione dei bandi di gara 
Attività: formazione su appalti e gare agli enti locali2 e help desk regionale sulle regole e gli 
standard da seguire nelle varie fasi del procedimento 
Destinatari: 200 funzionari di enti locali 
Risultati: adozione di comportamenti, metodologie e strumenti atti a semplificare e rendere più 
rapide le procedure di attuazione delle linee di intervento 
Strumenti: formazione a distanza e supporto tecnico in relazione alle specificità degli enti 
Requisiti operativi: disponibilità degli enti locali a seguire i percorsi formativi e di assistenza 
tecnica, una postazione di lavoro presso l’AdG 
 
5. Trasparenza attraverso la georeferenziazione  
Obiettivi: accrescere la trasparenza sulle informazioni relative all’attuazione del POR attraverso 
strumenti web di più facile e rapida consultazione 
Attività: realizzazione di un sistema di georeferenziazione, utilizzando i dati delle iniziative legate 
al POR che devono essere resi pubblici per le normative europee e nazionali. L’applicazione può 
essere inserita nel sito ufficiale dell’amministrazione regionale e integrato con strumenti di 
partecipazione (commenti, valutazioni, documentazione fotografica) 
Destinatari: cittadini e imprese  
Risultati: facile accesso alle informazioni relative ai progetti in via di realizzazione e realizzati 
Strumenti: applicazione ad hoc in formato aperto e riusabile che viene messa a disposizione 
dell’amministrazione regionale 
Requisiti operativi: disponibilità dei dati relativi alle iniziative legate al POR 
 
6. Innovazione e semplificazione nel processo di lavoro dell’AdA 
Obiettivi: introdurre innovazione dotare la struttura di strumenti di lavoro organizzativi e 
informativi di supporto all’attività di controllo di secondo livello 
Attività: supporto al processo di lavoro attraverso lo sviluppo di un’applicazione informatica a 
supporto del data flow del processo di lavoro dell’AdA, interoperabile rispetto al SIURP (Sistema 
Informativo Unitario Regionale per la programmazione, gestione e monitoraggio degli investimenti 
pubblici) che permetta l’acquisizione di dati, il tracciamento delle pratiche, l’archivio documentale, 
l’elaborazione dei dati e la restituzione delle informazioni 
Destinatari: funzionari dell’AdA 

                                                
2
 In raccordo con il progetto Appalto Sicuro risultato di un accordo tra il Ministero dell’Interno -Dipartimento della Pubblica Sicurezza, e il 

Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 'Sicurezza per lo Sviluppo-Obiettivo 
Convergenza 2007-2013' , che prevede la realizzazione di 8/10 percorsi formativi per la Regione Calabria a partire da gennaio 2011. 
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Risultati: miglioramento del processo di lavoro interno all’AdA in relazione alle attività di 
monitoraggio e gestione delle fasi dei progetti finanziati dall’UE. 
Strumenti: applicazione ad hoc in formato aperto e riusabile 
Requisiti operativi: disponibilità dei referenti di processo a collaborare allo sviluppo 
dell’applicazione e disponibilità di funzioni per l’interoperabilità del SIURP  
 
7. Efficienza e trasparenza nei processi di audit 
Obiettivi: sviluppare le competenze utili a una maggiore efficienza dei processi di audit del 
personale dell’AdA, sistematizzare le criticità rilevate, in raccordo con l’AdG, al fine di condividere 
azioni di prevenzione 
Attività: help desk (supporto a distanza e in presenza specialistico dall’analisi dei bandi 
all’interpretazione dei dati, ai sistemi di reporting), apprendimento on line su tematiche 
specialistiche (appalti, contratti pubblici, aiuti di stato, tipo di procedure ed errori, strumenti di 
revisione) e scambi di esperienze 
Destinatari: funzionari dell’AdA 
Risultati: ottimizzazione dei flussi informativi e delle relazioni funzionali; acquisizione di maggiori 
capacità e competenze per comunicare in rete e scambiare esperienze e soluzioni con le altre AdA 
Strumenti: assistenza tecnica specialistica, piattaforma per la collaborazione a distanza 
Requisiti operativi: disponibilità dell’AdA a seguire i percorsi di apprendimento e di assistenza 
tecnica 
 
  


