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Progetto ETICA: Piano di lavoro Campania 2012 
 
Premessa 
Il Piano di Lavoro Regionale (PLR) 20121 è concertato con la Regione Campania e risponde alle 
esigenze espresse da quattro beneficiari dell’amministrazione regionale: 
- l'AdG, che richiede assistenza tecnica per migliorare la gestione dei progetti e dei finanziamenti 

rivolta all’interno e ai beneficiari dei fondi del POR FESR, per migliorare la qualità dei controlli di 
primo livello, la comunicazione interna, adottando canali di partecipazione e segnalazione, 
anche attraverso la georeferenziazione dei progetti; 

- l’AGC 12 (Sviluppo economico), che richiede un intervento teso ad innovare i processi interni 
applicando il CAD nei rapporti con le imprese e attivando con esse canali di ascolto e 
partecipazione; 

- l’AGC 07 (Personale), 06 (Ricerca scientifica) e 01 (URP), che richiedono interventi tesi a 
semplificare e innovare i processi interni applicando il CAD; 

- l’AGC 01 settore 5 (Rapporti con gli EELL – Beni sequestrati), che richiede il supporto agli enti 
locali sui temi e le attività legate alla gestione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata. 

 
Quadro di insieme e tempi di attuazione 

 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 

1. Analisi del rischio etico             

2. Trasparenza nelle procedure di procurement              

3. Trasparenza comunicazione partecipazione             

4. Trasparenza georeferenziazione             

5. Piani gestione beni sequestrati             

6. Trasparenza e innovazione attuazione POR             

 
1. Analisi del rischio etico 
Obiettivo: migliorare l’integrità e l’affidabilità nella gestione di obiettivi operativi critici del POR 
FESR comprendendo la criticità del rischio e individuando le soluzioni di intervento più idonee  
Attività: applicazione del modello “mappa attività - controlli - rischi” sviluppato per i bandi di gara 
ad obiettivi operativi critici, identificazione di azioni e strumenti di prevenzione e controllo dei rischi 
attraverso una fase di analisi degli elementi caratterizzanti l’obiettivo critico, la verifica dei processi 
di gestione e controllo, e una fase di coinvolgimento dei beneficiari (principali categorie 
rappresentanti) 
Destinatari: 4 referenti dell’Unità centrale di controllo di I livello (UCC), 2 responsabili di obiettivi 
operativi critici 
Risultati: una più efficace prevenzione dei rischi legati alla gestione degli obiettivi operativi critici 
compatibilmente con le esigenze di efficienza e semplificazione 
Prodotto: mappe e matrici del rischio applicate agli obiettivi operativi critici, mappe stakeholder, 
focus group, laboratori e interviste, sistema di valutazione delle aree di rischio, linee guida a 
supporto della prevenzione e riduzione del rischio negli obiettivi operativi analizzati 
Indicatore: l’amministrazione si è dotata di un sistema di gestione dei rischi di fallimento etico (ad 
es. matrice del rischio) C16 
Requisiti operativi: disponibilità della documentazione, collaborazione dei funzionari e dirigenti 
responsabili dei procedimenti e delle unità organizzative a sottoporsi a interviste  
 
2. Trasparenza e innovazione nelle procedure di procurement 
Obiettivo: innovare le procedure di procurement dei fondi FESR dalla fase di impegno a quella di 
controllo in termini di trasparenza, semplificazione, integrità, affidabilità e innovazione tecnologica 
Attività: assistenza tecnica alla risoluzione di problematiche specifiche inerenti la gestione delle 
procedure di procurement dei fondi FESR  
Destinatari: 60 referenti dell’Unità centrale di controllo I livello (UCC), 150 soggetti beneficiari 
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Nel PLR sono definite le attività da realizzare, le risorse, i prodotti rilasciati, i tempi di realizzazione e i destinatari degli interventi. Il PLR 

individua i reciproci impegni e viene formalmente condiviso con l’amministrazione regionale e con il Comitato di Indirizzo del progetto 
ETICA. 
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Risultati: adozione di strumenti e comportamenti atti ad innalzare il livello di trasparenza e integrità 
dei fondi FESR 
Prodotto: mappa dei beneficiari, laboratori, domande e risposte 
Indicatore: nella scelta del contraente l’Amministrazione rende noti i criteri e le procedure di 
affidamento – B9; l’Amministrazione pubblica sempre gli avvisi di preinformazione riguardanti i 
bandi anche nei casi in cui ciò non sia esplicitamente normato – B10 
Requisiti operativi: individuazione, da parte dell’AdG, dei casi nei quali intervenire con 
l’indicazione dei destinatari e delle situazioni che necessitano dell’affiancamento 
 
3. Trasparenza comunicazione e partecipazione 
Obiettivo: migliorare la comunicazione e accrescere la partecipazione degli stakeholders  
Attività: assistenza tecnica all’implementazione di strumenti e canali di comunicazione, 
partecipazione e condivisione della conoscenza 
Destinatari: 30 funzionari regionali, cittadini e imprese 
Risultati: adozione di strumenti e comportamenti atti a innalzare il livello di comunicazione e 
partecipazione interna ed esterna  
Prodotto: applicazione ad hoc, in formato aperto e riusabile, laboratori e scambi di esperienze, 
help desk 
Indicatore: l’amministrazione assicura la piena informazione circa le modalità con cui gli utenti 
possono fruire delle prestazioni e dei servizi erogati – A3; l’amministrazione pubblica sul sito web 
istituzionale le direttive, i  programmi,  le istruzioni, le circolari e gli atti relativi all’organizzazione, 
alle funzioni, agli obiettivi, ai procedimenti  ovvero quelli nei quali  si interpretano norme  giuridiche  
o  si  danno indicazioni per l'applicazione di esse – A11; l'Amministrazione realizza con regolarità 
indagini di customer satisfaction e altre iniziative di acquisizione di valutazioni sui servizi da parte 
degli utenti – A18; l'Amministrazione promuove la cultura della trasparenza e dell'integrità 
attraverso strumenti quali l'e-learning, i forum, le community, le attività di comunicazione e 
coinvolgimento dei cittadini, etc. – C8; l’Amministrazione ha regolamentato attraverso proprie linee 
guida la creazione/organizzazione di siti web dell’amministrazione e degli enti collegati – F12; le 
pagine del portale web consentono agli utenti di accedere agevolmente alle informazioni riguardanti 
i procedimenti di loro interesse – F16 
Requisiti operativi: individuazione dei referenti, disponibilità all’ascolto del cittadino/impresa, 
disponibilità alla messa in discussione della propria organizzazione  
 
4. Trasparenza attraverso la georeferenziazione  
Obiettivo: accrescere la trasparenza sullo stato di attuazione del POR FESR e sui risultati 
raggiunti attraverso la diffusione dei dati in formato aperto e l’utilizzo di strumenti web di più facile e 
rapida consultazione 
Attività: inserimento di nuove funzionalità di navigazione fra i dati e visualizzazione nel sistema di 
georeferenziazione dei progetti, integrato con i dati di monitoraggio al fine di permettere una 
migliore analisi della distribuzione territoriale dei finanziamenti del POR FESR 
Destinatari: 2 funzionari e 1 dirigente ADG FESR, 2 funzionari Digit Campania 
Risultati: facile e rapida consultazione dei dati in formato aperto attraverso l’adozione di strumenti 
web finalizzata anche al miglioramento della programmazione futura  
Prodotto: applicazione ad hoc in formato aperto e riusabile messa a disposizione 
dell’amministrazione regionale da inserire sul sito pubblico, cruscotto interno da inserire in una 
intranet 
Indicatore: l’Amministrazione mette a disposizione dei cittadini i dati pubblici sul proprio sito web 
(statistici,geografici,economici, etc) – A12; l’Amministrazione utilizza formati aperti e facilmente 
accessibili per la pubblicazione dei dati pubblici – A13; l’Amministrazione utilizza licenze aperte per 
la diffusione di dati, documenti o opere multimediali di sua proprietà – F9 
Requisiti operativi: disponibilità dei dati relativi alle iniziative legate al POR e collaborazione per 
l’inserimento dell’applicazione nella intranet regionale  
 
5. Piani di gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata 
Obiettivo: favorire il riuso da parte degli enti locali nella gestione dei beni confiscati alla criminalità 
organizzata per rafforzare la percezione di legalità sul territorio 



 

Progetto ETICA pubblica nel Sud  1.4 24/01/2012  

Attività: formazione integrata sui metodi di progettazione e assistenza tecnica2 per la redazione di 
piani di gestione 
Destinatari: 70 funzionari degli enti locali assegnatari dei beni confiscati 
Risultati: aumento del numero e della qualità dei progetti presentati dagli enti locali per la gestione 
dei beni confiscati alla criminalità organizzata  
Prodotto: mappatura dei beni sequestrati, due percorsi di apprendimento integrato, assistenza 
tecnica 
Indicatore: I valori e principi generali di comportamento etico e di buona condotta sono 
adeguatamente divulgati sia all'interno che all'esterno dell' Amministrazione – C 15 
Requisiti operativi: sensibilità dei funzionari degli enti locali al tema e promozione congiunta 
(Regione, Agenzia, FormezPA) dell’attività verso gli enti locali 
 
6. Trasparenza e innovazione nell’attuazione del POR 
Obiettivo: semplificare i procedimenti attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, con particolare riferimento alle novità introdotte dal nuovo Codice 
dell’Amministrazione Digitale 
Attività: attività di assistenza per l’autoanalisi finalizzata all’introduzione di processi innovativi sulle 
principali novità introdotte dal D. Lgs. n. 235/2010  
Destinatari: 70 tra dirigenti e funzionari regionali 
Risultati: diffusione delle conoscenze necessarie a supportare l’adozione delle innovazioni 
tecnologiche più utili al cambiamento nei processi e servizi erogati dalla PA, sulla base di target 
individuati; introduzione di elementi innovativi in alcuni procedimenti amministrativi 
Prodotto: pillole formative, laboratori, help desk a distanza, project work, webinar 
Indicatore: l'Amministrazione ha pubblicato in maniera accessibile, completa e facilmente 
consultabile gli standard di qualità e quantità riguardanti le prestazioni e i servizi erogati – A16; gli 
scambi di comunicazioni tra l'amministrazione, quale stazione appaltante, e gli operatori economici 
avvengono tramite posta elettronica certificata – B14; l’Amministrazione dispone di una gestione 
documentale e procedurale ( Workflow Management System) integrata con il protocollo elettronico 
– F3. 
Requisiti operativi: disponibilità ad autovalutarsi e ad intraprendere processi di miglioramento 
organizzativo 
 
Risorse impegnate 
 
 Senior  Junior 

1. Analisi del rischio etico 95 250 
2. Trasparenza nelle procedure di procurement  240 160 

3. Trasparenza comunicazione partecipazione 20 80 

4. Trasparenza georeferenziazione 0 130 

5. Piani gestione beni sequestrati 80 80 

6. Trasparenza e innovazione attuazione POR 150 150 

giornate persona  585 850 
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 Questa attività si svolge in raccordo con l’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati 

alla criminalità organizzata 


