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Progetto ETICA: Piano di lavoro Puglia 2011 
  

Premessa 
Il Piano di Lavoro Regionale (PLR) viene concertato annualmente con la Regione Puglia. 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 beneficiari dell’amministrazione regionale: 

- l'Autorità di Audit, che richiede assistenza tecnica per il miglioramento organizzativo; 
- il Servizio Affari Generali dell’Area organizzazione e riforma della PA per ottimizzare il 

processo e la comunicazione del sistema di procurement; 
- l’Autorità di Gestione e le direzioni interessate dai processi di innovazione e trasparenza; 
- l’Area coordinamento politiche mobilità e qualità urbana. 

 
Quadro di insieme e tempi di attuazione 
 

 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 
1. Trasparenza e innovazione nel procurement             

2. Qualità organizzativa AdA              

3. Valutazione qualità e trasparenza dei siti web             

4. Innovazione nella gestione del POR             
5. Trasparenza attraverso i dati aperti              

6. Partecipazione mobilità              

 
 

1. Trasparenza e innovazione nel processo di procurement 
Obiettivi: migliorare il processo di procurement in termini di trasparenza, semplificazione, integrità 
e affidabilità 
Attività: affiancamento nella fase di avvio a regime del nuovo sistema di eprocurement, analisi 
delle diverse fasi e dei tempi di attuazione del processo (impostazione, formulazione, 
pubblicazione, valutazione e assegnazione), analisi dei ruoli e delle aree di rischio, definizione di 
forme di rilevazione della soddisfazione degli utenti 
Destinatari: i responsabili di procedimenti di procurement 
Risultati: accelerazione della messa a regime del sistema di eprocurement, definizione delle 
responsabilità, ottimizzazione dei tempi e dei flussi di lavoro, miglioramento della comunicazione 
tra i diversi uffici, miglioramento della programmazione degli acquisti, attivazione di strumenti di 
customer satisfaction 
Strumenti: proposta di revisione del processo da sottoporre alla approvazione della giunta, 
percorsi guidati per le diverse procedure di pubblicazione e gestione dei bandi e manuale di 
comportamento etico  
Requisiti operativi: collaborazione dei funzionari e dirigenti responsabili dei procedimenti  
 
2. Qualità organizzativa nel processo di lavoro dell’AdA 
Obiettivi: migliorare la qualità del processo di lavoro dell’AdA 
Attività: analisi e definizione di un piano di miglioramento organizzativo basato sulla metodologia 
CAF (Common Assessment Framework) 
Destinatari: funzionari dell’AdA 
Risultati: miglioramento del processo di lavoro interno all’AdA. 
Strumenti: strumenti di autovalutazione organizzativa 
Requisiti operativi: collaborazione dei funzionari della AdA 
 
3. Valutazione della qualità e della trasparenza dei siti web  
Obiettivi: migliorare la comunicazione on line al cittadino 

Attività: valutazione e diagnosi della qualità dei siti web della PA regionale e locale attraverso 
strumenti di autovalutazione, percorso formativo integrato sulle Linee guida per la qualità dei siti 
web della PA (30 ore in presenza e a distanza) 
Destinatari: funzionari responsabili della comunicazione on line 
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Risultati: adeguamento dei siti web delle amministrazioni interessate alle Linee guida, 
predisposizione di piani di miglioramento della comunicazione on line  
Strumenti: strumenti di autovalutazione, affiancamento in presenza e a distanza 
Requisiti operativi: individuazione dei referenti, disponibilità all’affiancamento nell’attività di 
autovalutazione  
 
4. Innovazione nella gestione del POR 
Obiettivi: migliorare le capacità operative delle amministrazioni nella individuazione delle 
procedure selettive di affidamento 

Attività:  realizzazione di un sistema guidato per la predisposizione delle gare di appalto corredato 
da materiali informativi, guide operative e unità didattiche multimediali 
Destinatari: funzionari delle amministrazioni impegnate nell’attuazione delle azioni FESR 
Risultati: riduzione dei tempi di attivazione delle procedure e maggiore uniformità nelle scelte 
operative, rispetto delle procedure 
Strumenti: percorso guidato on line, job aid, schede informative e materiale didattico di 
approfondimento, help desk a distanza 
Requisiti operativi: individuazione dei referenti, disponibilità ad apprendere 
 
5. Trasparenza attraverso i dati aperti 
Obiettivi: accrescere la trasparenza sui progetti finanziati dal PO regionale  
Attività: adozione e diffusione di standard per la raccolta, l’inserimento  e la pubblicazione on line 
dei dati sui progetti finanziati dal PO e di strumenti per la georeferenziazione  
Destinatari: funzionari delle amministrazioni impegnate nell’attuazione del PO 
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 responsabili dei progetti del POR a trasmettere i 
dati aggiornati sullo stato di avanzamento e collaborazione per l’inserimento dell’applicazione nei 
siti web della regione 
 
6. Partecipazione nei processi di miglioramento della mobilità  
Obiettivi: migliorare la qualità dei servizi per la mobilità attraverso la partecipazione dei cittadini  
Attività: attivazione di comunità di cittadini monitori e di strumenti di informazione e di 
partecipazione attiva           
Destinatari: funzionari di amministrazioni pubbliche e di aziende di trasporto pubblico, 
associazioni e comunità di cittadini 
Risultati: informazione qualificata ai cittadini sui servizi per la mobilità, sistema di partecipazione 
attiva  e piani di miglioramento condivisi  
Strumenti: interoperabilità dei dati e applicazioni, metodologia di partecipazione civica, 
comunicazione innovativa 
Requisiti operativi: disponibilità dei soggetti coinvolti e collaborazione per l’inserimento 
dell’applicazione nei siti web della regione. 
 
 
Risorse impegnate 
 
 Senior  Junior 

1. Trasparenza e innovazione nel procurement 30  60  

2. Qualità organizzativa AdA  40 40 

3. Valutazione qualità e trasparenza dei siti web 40 80 

4. Innovazione nelle procedure di gestione del POR 50 80 

5. Trasparenza attraverso i dati aperti  40 80 

6. Partecipazione mobilità  40 50 

giornate persona  240 390 

 


