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Costituzione di un presidio di affiancamento
permanente e continuo

Piano di miglioramento
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1. LE FINALITA’ DI UN PIANO DI MIGLIORAMENTO
L’elaborazione di un Piano di miglioramento è la fase conseguente gli esiti di un processo di diagnosi che,
nella maggior parte dei casi, può essere accompagnato da una valutazione operata da un soggetto esterno:
nel nostro caso l’agente operante è la Regione Calabria e i soggetti esterni sono l’IGRUE, l’Autorità di
Certificazione e l’Autorità di Audit.
Durante i processi di valutazione spesso emergono delle aree di debolezza che, si presume, debbano
prontamente essere colmate dall’Amministrazione attraverso operazioni fondate sull’elaborazione di
progetti che, se da una parte sostengono le lacune dall’altra possono perfezionare anche i fattori
comunque positivi.
Mutuando la terminologia aziendale possiamo definire la volontà di redigere un piano di miglioramento
come una strategia volta ad implementare l’integrazione delle diversi progetti in modo da offrire un
determinato grado di sinergia tra diverse iniziative appartenenti ad un determinato progetto di medio
periodo. Altresì lo stesso approccio può essere utilizzato nel contesto di singolo progetto dal momento che,
come spesso accade, lo stesso potrebbe inserirsi in un contesto di più ampio respiro e, quindi, potrebbe
valere la pena inserirlo in una strategia di miglioramento.
La determinante di ogni piano di miglioramento dovrebbe essere quella di tenere on considerazione alcuni
fattori rilevanti utili al potenziamento degli effetti finali del progetto stesso.
Pertanto possiamo percepire un Piano di miglioramento strutturato come:


Un insieme di interventi convergenti e sinergici. Infatti, dal momento che, spesso, le problematiche
da affrontare per ottenere risultati migliori si articolano su diversi livelli, è possibile far collidere
azioni diverse affinché concorrano a dare l’esito prefissato. In questa visione, quindi, la
pianificazione insiste sulla multidimensionalità dei vari problemi organizzativi le cui azioni devono
essere orientate alla risoluzione degli stessi.



Analisi delle alternative. In questo caso la pianificazione consiste nell’ individuare le soluzioni
ottimali per ogni tipo di problema e nella selezione delle best practices sulla base di criteri di
raffronto tra costi e benefici, da un lato, e di capacità di realizzazione dall’altro.



Definizione della priorità temporale degli interventi da attuare. In questo contesto si definisce la
pianificazione come analisi degli elementi del progetto in funzione del loro grado di priorità, della
disponibilità di risorse alla sua attuazione ecc. E’ importante in questa fase determinare quali azioni
e quali attività possano e debbano essere attuate in funzione delle reali disponibilità(finanziarie,
organizzative ecc.) poiché da questi fattori verranno determinati sia l’impiego di risorse che la
tempestività dei risultati.



Definizione delle responsabilità di attuazione delle fasi dei progetti, ovvero le modalità e il carattere
ingegneristico che deve essere attribuito, in termini di allocazione delle risorse, alle diverse fasi
progettuali.

2. LA STRUTTURA
Possiamo articolare la struttura di un Piano di Miglioramento seguendo quattro direttrici:


Contesto di riferimento e obiettivi del Piano di Miglioramento;



I progetti inseriti nel Piano di Miglioramento;



La gestione del progetto;



Il monitoraggio del progetto.

2.1 CONTESTO DI RIFERIMENTO E GLI OBIETTIVI DEL PIANO
Questo driver fa riferimento al contesto di riferimento (nel nostro caso il POR FSE Calabria e agli obiettivi
intorno a cui il Piano di Miglioramento deve essere costruito; in particolare, i contenuti si caratterizzano
per:


il nesso esistente tra le criticità rilevate (frutto anche di analisi di benchmarking) e gli aspetti da
migliorare;



l’individuazione delle priorità, tenendo conto anche dell’ambiente interno ed esterno di
riferimento;



la definizione delle linee guida;



l’allocazione delle risorse disponibili per l’attuazione della stessa.

Lo scenario di riferimento implica, in sostanza, una riflessione nell’ambito del gruppo di lavoro su quali
siano gli aspetti di criticità che inducono ad agire attraverso un piano di miglioramento. In generale, la
logica del ragionamento prende le mosse dall’identificazione di una o più situazioni insoddisfacenti accanto
all’individuazione di un’opportunità che è possibile cogliere, rapportate alle missioni dell’amministrazione.
L’analisi delle criticità si basa sui risultati dell’autovalutazione ed in particolare sulla relazione conclusiva.
L’analisi delle opportunità viene sviluppata, in particolare, a partire dai punti di forza emersi
dall’autovalutazione per verificare la presenza di elementi che possono giustificare un ulteriore
investimento perché il loro ulteriore miglioramento è fondamentale al fine di raggiungere le performance
auspicate.
Su questa base è possibile poi identificare l’idea guida che costituirà il termine di riferimento per
l’elaborazione dei progetti di miglioramento, e cioè l’elemento attorno al quale ragionare per favorire
l’integrazione dei singoli progetti di miglioramento.
Lo sviluppo delle linee guida comprende la descrizione dei seguenti aspetti:
•

collegamento tra missioni, criticità rilevate e aree su cui si intende intervenire; in altre parole la
strategia che funge da collante fra i vari progetti per far sì che questi abbiano effetti sistematici e
non solo puntuali;

•

perché la strategia perseguita sembra migliore rispetto ad altre eventuali alternative sondate
(compresa la discussione su come andrebbero le cose lasciando le cose come stanno);

•

obiettivi perseguiti ed esiti attesi attraverso l’attuazione delle linee guida.

2.2 I PROGETTI INSERITI NEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
La seconda sezione comprende l’elenco dei progetti che si intende attuare, descritti sulla base di una griglia
di caratteristiche. I contenuti principali di questa sezione, e cioè sostanzialmente l’elenco ragionato dei
progetti da attuare attraverso il Piano di miglioramento derivano da un percorso caratterizzato da:


l’individuazione delle aree di interventi prioritarie;



una riflessione sulla definizione dei problemi la cui presenza è stata individuata attraverso
l’autovalutazione;



un processo di individuazione degli interventi possibili e di selezione di quelli effettivamente
coerenti con l’idea strategica e con i vincoli di risorse esistenti.

2.3 LA GESTIONE DEL PROGETTO
La terza sezione è dedicata alla rappresentazione del programma temporale delle attività, articolato in fasi
e responsabilità, così come sottolineato nella Guida all’autovalutazione e al miglioramento. E’ in sostanza
la fase di definizione del management dei progetti, per assicurare il presidio e il monitoraggio degli stati di
avanzamento.
Accanto alla definizione dei tempi e delle responsabilità per ogni attività in cui è suddiviso un progetto, è
importante corredare questa programmazione con la definizione delle cosiddette milestones, o pietre
migliari, e cioè dei traguardi intermedi che segnalano il raggiungimento di obiettivi rilevanti per il corretto
andamento dei progetti.
Infine, è opportuno inserire una tabella con gli eventuali costi previsti, collegati alle specifiche attività per
cui sono richiesti.

2.4 IL MONITORAGGIO DEL PROGETTO
La quarta sezione richiede la descrizione di due aspetti. In primo luogo, la descrizione delle modalità di
monitoraggio delle fasi attuative del Piano; in altre parole, si chiede di evidenziare in che modo l’organo
preposto al monitoraggio del Piamo di Miglioramento presidi l’andamento delle attività e interviene in caso
di criticità attuative ed esigenze di revisione del Piano.
Inoltre, si chiede di descrivere lo stato di avanzamento di attività eventualmente già in fase attuativa alla
data di presentazione del Piano di Miglioramento.

3. IL MIGLIORAMENTO
Il concetto di miglioramento all’interno di procedure e processi nella Pubblica Amministrazione deve
necessariamente passare attraverso dei processi di autovalutazione ed autodiagnosi. Questa fase,
concretizzabile nelle schede di valutazione già redatte per la Regione Calabria che definiscono insieme alle
analisi sulle best practices attuate il modus procedurale, deve comunque svolgersi come un’attività
strutturata e sistematica, ovvero guidata da responsabili e sottoponibile a revisione sia in itinere che in fase
ex post secondo una serie di vincoli quali, ad esempio, timing, risorse, indicatori e responsabilità.
Possiamo quindi intendere schematicamente le fasi di questo processo di miglioramento come segue:

4. LA SCELTA DELLE PRIORITÀ
Un Piano di miglioramento presuppone una razionalizzazione dei risultati dei processi di autovalutazione
ottenuti mediante le schede di valutazione redatte per la Regione Calabria tenendo conto degli indicatori
riportati:


Organizzazione



Risorse e competenze, in cui sono individuabili i sottoindicatori presenti nelle schede
a. Indicatori di conoscenza generale
b. Indicatori di conoscenza specialistica
c. Abilità



Processi e sistemi



Qualità dei dati

In questa sede ci si occuperà prevalentemente dell’indicatore afferente la qualità dei dati e relativi sistemi
informatizzati e alla loro corretta fruibilità.
Diventa pertanto cruciale, in un piano di miglioramento, l’aspetto inerente alla definizione delle priorità, sia
in termini strategici sia in termini strutturale: diventerà evidente, infatti, il grado di carenza delle
conoscenze e dei problemi legati all’area dei sistemi e dei processi e all’utilizzo dei dati contenuti nel SIURP.
Numerose Amministrazioni, ivi compresa quella Calabrese, presentano, infatti, la necessità sia di
potenziamento strutturale sia di veder colmate alcune lacune inerenti le attività di monitoraggio dei
progetti appartenenti la programmazione 2007-2013 FES.
La scelta delle priorità, nella fase di miglioramento, rappresenta, pertanto, l’inizio per l’individuazione di
cosiddetti “fattori cruciali” utili alla definizione di obiettivi specifici per il monitoraggio in primis e,
successivamente della valutazione delle performance.
La necessità, pertanto, è quella di individuare una metodologia per presentare la scelta delle priorità delle
iniziative di miglioramento delle attività dell’Amministrazione Calabrese in modo da ottimizzare la gestione
della pianificazione dei progetti in atto e il conseguente monitoraggio dei progressi fatti attraverso un ciclo
di verifica costante e continua.
Possiamo definire il metodo attraverso l’individuazione di quattro fasi principali, filtrate attraverso
competenze e responsabilità:


1: analisi e organizzazione dei dati



2: definizione preliminare delle priorità attraverso matrici per l’individuazione del valore



3: identificazione delle risorse dedicate e del timing di miglioramento



4: Scelta effettiva delle priorità

4.1 ANALISI E ORGANIZZAZIONE DEI DATI
Il necessario punto di partenza è una valutazione preliminare articolata secondo il metodo suggerito in
precedenza, ovvero secondo una lista delle priorità.
In questa fase si analizza la parte analitica e l’organizzazione dei dati disponibili sul SIURP e, pertanto,
diventa rilevante il presupposto secondo cui le risorse preposte siano avvezze all’utilizzo del sistema
informatizzato e si ritengano in grado di accedere ai dati sia in termini qualitativi che quantitativi: e.g. nella
voce “progetto X” si accede al programma in corso e, nell’ottica di estrapolarne i dati, si rende necessario
accedere sia alla componente economica sia alla parte di struttura inerente i soggetti coinvolti nel progetto
stesso.
L’estrapolazione dei dati riguarda una fase molto delicata in quanto, l’enorme mole di fattori, coinvolge
diversi livelli dell’Amministrazione e, pertanto, diventa cruciale la scrupolosa organizzazione dei dati
seguendo un approccio in “sottocriteri” così strutturato:



punti di forza del sistema che non necessitano di implementazione



aree da migliorare



eventuale punteggio comparativo tra punti di forza e debolezza

Il primo step consiste, quindi, nella razionalizzazione dei risultati ottenuti da una prima analisi dei dati del
sistema informatizzato preposto al Monitoraggio sia a livello organizzativo sia a livello delle singole unità
operative coinvolte.
Questo passaggio è cruciale per ottenere una prima classificazione dei dati del SIURP in modo da poter
ottenere una vera e propria SWOT Analysis trasversale tra le varie unità operative delle componenti
riportate nel sistema da migliorare ovvero, ad esempio, criteri di coerenza, dati relativi alle risorse umane,
risultati delle performance.
Una volta stabiliti i punti di forza e debolezze nell’organizzazione dei dati del Sistema SIURP è possibile
redigere delle “schede di punteggio” (utilizzando ad esempio dei range di punteggio da 0 a 10) sulle
weaknesses e strenghtness.

4.2 DEFINIZIONE PRELIMINARE DELLE PRIORITÀ ATTRAVERSO MATRICE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEL VALORE
Successivamente all’analisi e all’organizzazione dei dati occorre definire la priorità di intervento dei
correttivi al Sistema informatizzato.
Come è noto il SIURP raccoglie al suo interno serie di dati relative ai progetti in corso definiti nella

Programmazione FES 2007/2013.
L’approccio metodologico proposto sottolinea non l’importanza di un progetto rispetto ad un altro bensì
l’individuazione delle priorità di intervento sulla quantità dei dati disponibili nel sistema informativo SIURP
relativamente all’organizzazione degli stessi.
Come sappiamo il sistema definisce uno schema di warning e alert in seno ai progetti inseriti nel SIURP
stesso; tali “avvisi” dovrebbero comparire nel momento in cui le voci relative ad un progetto non
rispecchiano lo standard stabilito dal sistema stesso; ad esempio, tra i tanti possibili casi di warning,
ricordiamo i casi di parziale inserimento dei centri di costo, criteri di coerenza non rispettati, mancata
attribuzione.
Questi problemi di carattere procedurale possono rientrare nel contesto più ampio di miglioramento che
qui si propone; per attuare una reale implementazione nelle corretta fruizione organizzazione di dati
disponibili nel Sistema SIURP possiamo ricorrere ad un classico approccio di matrice del valore.
Si può schematizzare questo metodo, partendo dalle precedenti considerazioni, come segue, individuando
dei sottocriteri:



Definizione delle aree del Sistema Informativo su cui intervenire;



Individuazione delle tipologie di warning e scarto per bias statistico;



Entità della distorsione/definizione dell’impatto del warning o scarto;



Definizione di intervento per tipologia di warning o scarto.

Come facilmente immaginabile la variabile, tra le summenzionate, di più alto profilo potrebbe essere
rappresentata dall’impatto che la presenza di uno warning potrebbe avere sul corretto funzionamento o
fruizione del SIURP.
Tuttavia, in questa fase definibile preliminare, lo ricordiamo, ci si concentra maggiormente sul principio di
definizione delle aree di intervento e sull’individuazione dei relativi warning presenti. Successivamente ci si
approccerà alla misurazione e alle tipologie di intervento.

5. L’ANALISI SWOT
Nell’ottica di creazione e gestione di un piano di miglioramento adatto alle esigenze strutturali ed
organizzative che operano nella Regione Calabria si deve necessariamente iniziare dalla definizione di
quegli aspetti che ne definiscono elementi di forza, debolezza, minacce, opportunità: una analisi SWOT.

Topic 1 - Analisi Swot

“L’analisi SWOT (Streghts = fattori di forza; Weaknesses = fattori di debolezza; Opportunities =
opportunità; Threats = minacce) è parte del modello chiamato Harvard policy model sviluppato oltre
50 anni fa. L’approccio considera lo sviluppo di un’organizzazione come funzione della ricerca della
migliore relazione tra le componenti interne e l’ambiente esterno. Ne consegue che le strategie
possono essere elaborate a partire dall’analisi degli elementi di forza e debolezza interni, e
dall’identificazione delle opportunità e delle minacce provenienti dall’esterno che si suppone
caratterizzato da attori in grado di sviluppare forme di competitività con l’organizzazione.
Nel settore pubblico, questa tecnica è utilizzata per la costruzione di scenari di sviluppo delle
pubbliche amministrazioni; più recentemente il suo utilizzo si è esteso alla valutazione ex ante di
programmi e progetti pubblici.
L’analisi SWOT può essere sviluppata a diversi gradi di complessità e supportata da analisi dettagliate
sia sui fattori interni (ad esempio autovalutazioni, benchmarking, peer review, ecc.) sia sui fenomeni
esterni”1

1

Autori Vari, “Definire le politiche e monitorare i risultati, I Manuali”, ed. Rubettino, 2007

Swot Analysis: Fattori di forza
•

Le strutture di coodinamento, i ruoli e le responsabilità sono ben definite

•

Il dimensionamento risulta adeguato al modello del Monitoraggio vigente

•

Le procedure del Monitoraggio sono adeguate con minimi spazi di implementazione

•

Vi è attenzione a trasparenza e fruibilità dei dati

Swot Analysis: Debolezze
•

Le competenze preposte alla fruibilità dei dati sono adeguabili alle necessità richieste dal vigente
Sistema di Monitoraggio;

•

Le competenze specialistiche sono migliorabili al fine dello sfruttamento dei sistemi informativi
di monitoraggio;

•

Presenza di scarti e warning

Swot Analysis: Opportunità
•

Disponibilità di un sistema informativo implementato per il monitoraggio secondo le procedure
vigenti

Swot Analysis: Minacce
•

Mancanza di pieno adeguamento alla normativa vigente nei termini di omologazione ai sistemi
centrali di monitoraggio del MEF/IGRUE;

•

Non completa rispondenza ai requisiti richiesti per la chiusura della programmazione 2007/2013
e difficoltà di accesso alla programmazione futura.

Gli elementi evinti dall’analisi Swot riconducono alle fasi in cui necessariamente un piano migliorativo,
anche in senso strategico, deve attenersi al fine di offrire un supporto valido all’Amministrazione calabrese.
Un ulteriore elemento di implementazione passa per la definizione di alcuni step che verranno trattati
singolarmente, quali i princìpi di autovalutazione, soprattutto per quanto concerne le risorse implicate nel

processo di monitoraggio, il corpus, o struttura, del piano di miglioramento e le aree di intervento per il
miglioramento della qualità e della fruibilità dei dati.

6. AUTOVALUTAZIONE E IL MIGLIORAMENTO CONTINUO
L’Autovalutazione viene qui definita come parte propedeutica e, allo stesso tempo fondamentale, per la
redazione del piano di miglioramento.
Se lo scopo dell’autovalutazione è comprendere lo stato e le potenzialità dell’organizzazione riguardo a
quelle competenze e capacità (capability) che si richiedono per la gestione e il monitoraggio dei progetti
cofinanziati con risorse comunitarie, la finalità ultima è quella di cogliere gli elementi di debolezza e di
forza a fronte degli obiettivi, per poi pianificare le iniziative mirate all’adeguamento delle capability
relative.
In questi termini, il processo di autovalutazione rappresenta la prima tappa per il miglioramento delle
performance dell’Amministrazione regionale. Quello che si propone, infatti, è un’azione che conduca a una
vera e propria presa di coscienza del senso pieno del concetto di miglioramento continuo, inteso non solo
come miglioramento incrementale - quel tipo di miglioramento che si compie quando si è in presenza di
una performance cronicamente al di sotto degli obiettivi per portarla al livello voluto - ma come
cambiamento sostanziale, innovativo, che comporta la messa in campo di nuove capability o l’acquisizione
di nuove competenze all’interno dell’amministrazione.
Attraverso l’autovalutazione, inoltre, è possibile implementare un’ottica di risultato; l’autovalutazione,
infatti, si basa sui risultati di performance dell’organizzazione, o più precisamente dagli scarti fra tali
risultati e gli obiettivi (attuali e/o auspicati) e fra i risultati propri e quelli di organizzazioni assunte a
riferimento; sulle evidenze in relazione allo stato dei “fattori abilitanti.
Essere guidati dai risultati comporta anche il superamento di un approccio dogmatico, non si assume alcun
modello come un “dogma”, ma il modello stesso è soggetto al principio del miglioramento continuo: in caso
di contrasto fra ciò che emerge dalle evidenze emergenti dalla realtà e il modello, è questo che si deve
adattare alla realtà.
Infine essere guidati dai risultati significa che i risultati sono il punto di partenza per eventuali
benchmarking; i risultati dell’autovalutazione e degli eventuali benchmarking sono l’input principale al
piano di miglioramento.
I vantaggi dell’adottare strumenti di autodiagnosi adeguati, sono numerosi e funzionali agli obiettivi che
l’organizzazione vuole perseguire; essi si traducono nel miglioramento delle capacità di:
− interpretare meglio i problemi collettivi, da cui identificare fini adeguati (mission, vision, obiettivi
strategici) da tradurre poi in obiettivi operativi;
− raggiungere gli obiettivi fissati;
− ricavare informazioni sullo stato dell’organizzazione più attendibili, e questo perché l’autodiagnosi è

condotta direttamente dal personale che opera nel processo e che conosce “da vicino” le aree di debolezza
e quelle di forza dell’intero processo;
− ottenere un personale motivato. Il personale direttamente coinvolto è motivato ad analizzare i propri
risultati e a pianificare il miglioramento, si sente più partecipe della vita dell’organizzazione e produce un
lavoro qualitativamente più elevato;
− ottenere un adeguamento delle competenze: le richieste di risorse di cui dotarsi e gli interventi
individuati sono motivati ed obiettivi, in quanto discendono da una analisi attenta della situazione
operativa.
Gli approcci all’Autovalutazione
Non esiste un solo approccio o l’approccio “giusto” per condurre l’autovalutazione, ma è necessario
scegliere l’approccio più adatto alla realtà organizzativa, agli obiettivi che si propone di conseguire e al
contesto in cui si trova a operare.
I criteri più significativi vengono presi in considerazione per la scelta dell’approccio da adottare per
condurre l’autovalutazione sono i seguenti:
 Il livello di maturità dell’organizzazione, ovvero il livello di comprensione e integrazione del Total
quality management (TQM)nell’organizzazione stessa;
 I tempi complessivi di realizzazione dell’autovalutazione per ottenere i primi risultati concreti
(miglioramento);
 Il tipo di struttura organizzativa;
 Le risorse disponibili ;
 Gli obiettivi dell’iniziativa.
La valutazione, poi, sarà condotta su sostanzialmente tre aspetti:


quanto i risultati si discostano dagli obiettivi posti;



quanto si discostano dai concorrenti o benchmark assunti a riferimento (i due performance gap);



quanto si è migliorato o peggiorato rispetto al passato (giudizio di qualità nell’ottica del
miglioramento continuo).

Esistono diversi approcci per condurre la valutazione di una struttura, per la Regione Calabria, si sceglie
l’approccio all’autovalutazione diffusa, basato sul massimo coinvolgimento di tutta l’organizzazione
interessata.
Si sceglie questo approccio perché se utilizzato in modo adeguato e diffuso (coinvolgimento di tutto il
personale o di un campione rappresentativo), questo approccio è molto efficace perché coinvolge
direttamente nella valutazione i membri dell’organizzazione a tutti i livelli e i risultati possono essere
facilmente aggregati anche a livello di singole unità organizzative, consentendo così anche interventi di

miglioramento settoriali.
Operativamente, si propone la costituzione di un Comitato cui viene delegata la responsabilità di dirigere
l’autovalutazione, coinvolgendo le persone necessarie.
Il Comitato avrà anche il ruolo di sensibilizzare l’intera struttura, coinvolgendo il maggior numero possibile
di persone a tutti i livelli dell’organizzazione.
Gli addetti all’autovalutazione effettuano le interviste di gruppo e curano la distribuzione e l’elaborazione
dei questionari. I risultati aggregati vengono analizzati e utilizzati dal Comitato di Autovalutazione per
effettuare l’autovalutazione a livello dell’organizzazione nel suo complesso.

Al fine di condurre al meglio la valutazione, vengono predisposti due documenti:
1. il foglio di raccolta dei dati e descrizione delle potenziali aree di miglioramento;
2. la griglia, o matrice, di attribuzione dei punteggi, utile a discutere e definire le priorità di intervento
Le autovalutazioni che si concludono con l’evidenziazione delle aree di debolezza e di forza, costituiscono la
base su cui si costruisce il piano di miglioramento.
Al termine della valutazione, quale sintesi tra i predetti documenti (fogli di raccolta dei dati e matrici di
misurazione), viene redatto il “rapporto di autovalutazione”.
Esistono svariate tecniche per l’ascolto delle persone coinvolte; in particolare:

1. Interviste faccia/faccia
2. Interviste di gruppo, o focus group
3. questionari

Si noti che le prime due tecniche consentono agli intervistati di presentare anche le evidenze documentali
di ciò che affermano, oltre che di commentare e esprimere giudizi espliciti di valore (forze e debolezze)
nonché giudizi diagnostici sulle cause dei problemi. Tali interviste conducono perciò a vere autodiagnosi,
individuali o di gruppo, che l’addetto all’autovalutazione registra e fa confluire nel quadro di utovalutazione
completo. La tecnica basata sui questionari raccoglie invece solo le percezioni, non le evidenze. Inoltre
conduce a un quadro sintomatico , che bisogna interpretare per giungere ad eventuali diagnosi, che non
saranno comunque mai certe.

6.1 LA TECNICA DELLE INTERVISTE FACCIA/FACCIA
L’obiettivo principale delle interviste faccia/faccia è raccogliere dalla viva voce dei dirigenti e degli
impiegati che hanno ruoli di responsabilità nell’organizzazione, i giudizi sui punti di debolezza e di forza in

relazione agli obiettivi.
Nell’ambito delle interviste, devono essere raccolte:


le evidenze (oggettive) sulle “cose” che si fanno (tipicamente i processi, le attività, le riunioni
istituzionali a tutti i livelli, i gruppi di lavoro, …) e la documentazione utilizzata dall’organizzazione
(manuali, guide, procedure, verbali, check list …);



le percezioni degli intervistati sul “come” vengono fatte le cose, che possono essere positive (punti
forti) o negative (aree da migliorare) e che comprendono non solo i problemi ma anche, in modo
esplicito o implicito, le relative cause, i suggerimenti e le proposte per il cambiamento e il
miglioramento;

Le modalità descritte per l’effettuazione delle interviste mettono chiaramente in evidenza come
l’autovalutazione sia effettuata in tutto e per tutto dalle persone che vengono intervistate: l’intervistatore
deve limitarsi a un ruolo di facilitatore, mettendo a proprio agio l’intervistato, cercando di approfondire il
più possibile l’area delle percezioni e chiarendo le modalità di assegnazione del punteggio.
Alla conclusione di questa fase ogni intervistatore aggregherà i risultati delle interviste di propria
responsabilità relativamente alle evidenze, ai punti forti e alle aree da migliorare.

6.2 LA TECNICA DEL FOCUS GROUP
L’obiettivo dei focus group è lo stesso delle interviste individuali con la differenza che in questo caso le
percezioni e i giudizi vengono evidenziati tramite discussioni e confronti tra i partecipanti.
Questa tecnica viene utilizzata per coinvolgere il management intermedio, i quadri, i coordinatori di attività
e gruppi di lavoro e i responsabili dei processi.
Nell’organizzazione dei singoli gruppi occorre fare in modo che i partecipanti abbiano competenze e ruoli
diversificati per poter avere differenti punti di vista.

6.3 LA TECNICA DEI QUESTIONARI
Il metodo prevede di sviluppare uno o più questionari adeguati all’obiettivo che ci si propone e di erogarli
alla fascia intermedia e bassa del personale dell’amministrazione o del settore che conduce
l’autovalutazione.
Alcuni esempi di domande da riportare nel questionario sono:
Nel settore a cui apparteniamo siamo tutti consapevoli di come la nostra attività è correlata con gli obiettivi
dell’amministrazione.
Nel nostro settore la formazione e l’addestramento sono inadeguati rispetto alle attività assegnate.

E’ opportuno che il questionario comprenda un numero contenuto di domande e che le domande stesse
siano formulate in modo non ambiguo e facilmente comprensibile per tutti i livelli del personale che si
intende coinvolgere nell’iniziativa.
Una modalità di erogazione molto efficace, utilizzata dalle organizzazioni più avanzate, consiste
nell’organizzare riunioni a cui vengono invitati gruppi delle persone scelte, dove un responsabile (nel nostro
caso potrebbe essere un membro del Comitato di autovalutazione) spiega le finalità dell’iniziativa, il
contenuto del questionario in generale e in particolare di quelle domande che potrebbero creare problemi
di interpretazione e risponde alle eventuali domande poste dai partecipanti.
Il risultato dell’autovalutazione
Qualunque sia il metodo utilizzato dall’organizzazione per effettuare l’autovalutazione, il risultato
sarà in ogni caso un preparato dal Team di valutatori, articolato in modo sintetico e contenente:
- i punti di forza;
- le aree da migliorare;
- i punteggi.
Chiaramente i punti di debolezza si manifesteranno in prima battuta, in genere, a livello di risultati di
performance. Ma a tale livello essi vengono solo constatati, misurati, giudicati in relazione ai tre parametri
sopra indicati: conformità agli obiettivi e confronto con altri, trend, copertura.
Anche se l’obiettivo primario dell’autovalutazione non è la definizione di un punteggio, ma l’individuazione
dei punti forti e delle aree deboli e innescare il ciclo del miglioramento, tuttavia l’assegnazione dei punteggi
consente ai responsabili di:
- conoscere il livello di maturità dell’organizzazione
- valutare i progressi nel caso in cui l’autovalutazione venga ripetuta in modo sistematico nel tempo.
Il contenuto del rapporto di autovalutazione viene successivamente analizzato dai responsabili al fine di
identificare le priorità di intervento e per definire i relativi progetti di miglioramento.
Si tratta di un processo interno particolarmente utile all’apprendimento organizzativo. Le organizzazioni
che scelgono di valutarsi lo fanno per poter migliorare i loro processi decisionali e gestionali, per leggere e
comprendere le proprie prestazioni organizzative, individuare le priorità rispetto alle quali intervenire,
pianificare i processi di cambiamento e, in generale, progettare azioni di miglioramento mirate.

Questionario riguardante i fattori abilitanti

Il Dipartimento …. sta effettuando una rilevazione finalizzata all’autovalutazione
della qualità dei processi e dei servizi erogati. Ti preghiamo di considerare la realtà
degli uffici che compongono l’Area o il Servizio di cui fai parte e di rispondere al
questionario riportato di seguito indicando con una crocetta la risposta che meglio
descrive la tua opinione. Eccezionalmente, solo nel caso non avessi alcuna
informazione sull’argomento, puoi barrare la casella “Non so”. Grazie per la
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I nostri capi ci hanno spiegato perché dobbiamo
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trasformare e modernizzare la nostra organizzazione di
lavoro e cosa dobbiamo fare per realizzare il
cambiamento.
I nostri capi hanno attuato delle iniziative di
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cambiamento tendenti a rendere più funzionale
l'organizzazione del lavoro.
Nel nostro ufficio l'obiettivo del raggiungimento dei
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risultati non prescinde mai dal rispetto della morale e
dall'etica.
I nostri capi ci aiutano a comprendere il legame tra i
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compiti che ci vengono affidati e gli obiettivi
dell'organizzazione,

facendoci

sentire

parte

dell'organizzazione.
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Il modo in cui siamo organizzati e diretti è coerente
con gli obiettivi della nostra Area/Servizio e con gli
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interessi degli utenti esterni e interni.
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I nostri obiettivi e i modi per misurarli sono definiti e
sono la base per la valutazione dei risultati.
I nostri obiettivi e i modi per misurarli sono definiti e
sono la base per la valutazione dei risultati.
Riceviamo le informazioni necessarie per il nostro
lavoro e per sentirci parte attiva del nostro ufficio.
I capi ascoltano i suggerimenti di chi deve mettere in
pratica ciò che loro decidono.
Siamo una squadra affiatata di cui il nostro capo è il
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coach e l’esempio perché rafforza la fiducia, la
collaborazione reciproca e il rispetto tra dirigenza e
personale.
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Siamo sempre incoraggiati ad assumere maggiori
responsabilità e ci vengono dati i mezzi per farlo.
Il nostro ufficio si distingue per la grande attenzione
all’interesse degli utenti interni ed esterni.
Le nostre informazioni e conoscenze sull’utenza
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vengono trasferite tempestivamente e fedelmente ai
livelli superiori in modo tale da tenerne conto nella
programmazione degli interventi.
Ci sentiamo esclusi da iniziative che riteniamo
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dovrebbero coinvolgerci, come l'autovalutazione e i
piani di miglioramento.
Non riusciamo a percepire i collegamenti fra la politica
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di gestione del personale e gli obiettivi e le strategie
della nostra amministrazione.
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I criteri seguiti per reclutare le persone, inserirle nelle
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attività e prepararle al ruolo assegnato sono chiari ed
efficaci.
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L’attuale gestione del personale garantisce un buon
clima organizzativo.
La gestione del personale garantisce pari opportunità
fra uomini e donne.
Nella nostra organizzazione c’è grande attenzione a
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identificare le conoscenze, competenze, attitudini
perché siano allineate ai ruoli.
Gli interventi formativi non rispondono all’esigenza di
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accrescere la competenza delle persone rispetto al
ruolo ricoperto.
I nuovi dipendenti sono spesso lasciati a se stessi e
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impiegano più tempo del dovuto a comprendere il
proprio ruolo.
Per la nostra formazione sono usate le tecniche più
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avanzate

(formazione

a

distanza,

multimediale,

formazione sul campo).
Ci è stato spiegato che l’informazione non è una risorsa
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privata ma dell'organizzazione, perciò deve essere
condivisa.
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La comunicazione dall’alto verso il basso non funziona
bene.
La comunicazione dal basso verso l’alto non funziona
bene.
Il nostro capo preferisce che non comunichiamo
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direttamente con i nostri pari livello di altri settori.
27

I suggerimenti per migliorare la performance degli
uffici della nostra Area/Servizio sono bene accolti.
Negli uffici della nostra Area/Servizi viene dedicato un
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tempo sufficiente a incontri finalizzati al miglioramento
delle nostre attività.
I nostri capi ci coinvolgono nell’analisi dei problemi
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sulla base delle nostre conoscenze e competenze,
prescindendo dal nostro livello gerarchico.
Non siamo coinvolti nella definizione delle iniziative di
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miglioramento. Siamo chiamati all'esecuzione senza
una sufficiente conoscenza degli obiettivi.
La definizione degli obiettivi della mia attività è un
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momento

importante

di

approfondimento

dei

problemi dell’ufficio di cui faccio parte e in particolare
di quelli connessi col mio ruolo.
La valutazione del raggiungimento degli obiettivi è un
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momento importante di approfondimento e di dialogo
con il mio capo.
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Abbiamo facile accesso alle conoscenze necessarie per
svolgere bene i nostri compiti.
C’è uno sforzo continuo ed efficace di scambiare le
informazioni in stile amichevole, non burocratico.
E’ un nostro obiettivo condiviso essere efficienti, cioè

35

curare che, senza compromettere la qualità del
risultato, si utilizzi il minimo di risorse.
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Negli uffici è diffusa la cultura di identificare,
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descrivere e documentare sistematicamente i processi

La misurazione delle attività di monitoraggio e la valutazione: costruire degli indicatori e indici per il
miglioramento
La misurazione dell’effettiva capacità di realizzazione di interventi migliorativi e del risultato deve
necessariamente passare attraverso la definizione di indicatori, cioè gli argomenti da misurare, e indici,
ovvero l’unità di misura per mostrare l’andamento dell’indicatore prescelto. L’indice, in sostanza, ci
restituisce una misura sintetica espressa in termini quantitativi dell’andamento del fenomeno cui è riferito.
Un indicatore, pertanto, attraverso il relativo indice, andrà a sintetizzare un andamento di un argomento
ritenuto valido.2
Nell’ottica di un piano di miglioramento dei processi del Monitoraggio possiamo quindi individuare alcuni
indici rilevanti:


Tempi del processo per l’espletamento di una procedura/numero di procedure gestite in un
periodo X



Numero di processi rispetto all’orizzonte temporale fissato come dead-line

Possiamo affermare, pertanto, l’importanza del cross-over tra le misure e le tecniche di autovalutazione
utili all’implementazione delle procedure e la misurazione di suddette attività: essa, infatti, può avvenire a
tutti i livelli e sarà di supporto anche alle attività di miglioramento dell’area inerente l’organizzazione e le
competenze.

2

un esempio esplicativo è rappresentato dal tentativo di misurare l’efficacia di un ipotetico intervento
di semplificazione procedurale: esso potrà essere misurabile, ad esempio, dalla riduzione dei tempi di
gestione di una pratica.

7. LA STRUTTURA DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Uno schema del piano di miglioramento per l’implementazione delle procedure afferenti la qualità e la
fruibilità dei dati ci viene suggerito dalla dottrina dell’organizzazione; tuttavia la volontà di agire su
problematiche specifiche porta alla definizione di una struttura semplificata del piano di miglioramento,
quindi maggiormente incentrato su:

1. Pianificazione delle attività
2. Attività di supporto al piano
a. Attività di coaching
b. Role playing
c. Attività di formazione
3. Attività di presidio

7.1 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
La pianificazione delle attività da svolgere all’interno di un piano di miglioramento passa attraverso l’analisi
preventiva dello scenario di riferimento.
Rammentando che sono trattati argomenti inerenti l’area della qualità e fruibilità dei dati l’approccio
seguito scaturisce nell’analisi del sistema informativo di riferimento in uso alla Regione Calabria, il SIURP.
Per questo rimandiamo ai contenuti della relazione tecnica sul sistema in oggetto.

L’ambiente di riferimento
SIURP è l’acronimo di Sistema Informativo Unitario Regionale per la Programmazione, attuazione e
monitoraggio degli Interventi Pubblici (SIURP) prodotto dall’IFM, software house.
Il SIURP è un sistema informativo nato per la gestione dei fondi strutturali europei e il monitoraggio dei
progetti e per scambiare dati con il sistema gestione progetti dell’IGRUE al fine di avere una banca dati
coerente e aggiornata.
Tale sistema ha l’obiettivo di supportare l’amministrazione in tutte le fasi di programmazione, istruzione,
attuazione e rendicontazione degli investimenti pubblici. Il SIURP è un sistema architetturale orientato ai
servizi (SOA) che è nato per soddisfare i seguenti obiettivi:


assicurare la rispondenza con il modello unico di monitoraggio del ciclo di programmazione e
colloquiare con la Banca Dati Unificata (BDU) dell’IGRUE attraverso il Protocollo unico di colloquio e
con Il protocollo del Codice Unico di Progetto (CUP) del CIPE;



supportare gli attori dei diversi Dipartimenti regionali nelle attività inerenti la programmazione
strategica, la gestione, l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei programmi e degli
interventi finanziati dai fondi strutturali;



garantire l’integrazione con gli altri sotto-sistemi presenti in ambito regionale ed oggetto di
evoluzione/integrazione nell’ambito dell’azione complessiva di ammodernamento delle strutture
regionali



supportare i Dipartimenti regionali ed in particolare un’unità organizzativa all’interno del
Dipartimento della programmazione nella gestione delle procedure di evidenza pubblica.

Lo scopo di tale documento è quello di mettere in evidenza le potenzialità del sistema SIURP definendo
dapprima i motivi per cui è nato il sistema e i vari attori che possono lo possono utilizzare compiendo le
operazioni necessarie per soddisfare le loro esigenze.

7.2 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL PIANO DI MIGLIORAMENTO
Queste attività si riferiscono agli interventi da operare, di concerto con le risorse preposte all’inserimento
dei dati, mirati alla diffusione di ulteriori conoscenze finalizzate al miglioramento continuo delle procedure.
Tali attività si concretizzano nell’attuazione di momenti di confronto come:


Coaching: in armonia col mandato istituzionale, tutta l’assistenza deve essere finalizzata al
raggiungimento dell’obiettivo prefissato, nei termini quindi della piena efficienza delle procedure
portate avanti dal personale addetto.
Nel caso di specie della Regione Calabria tali attività sono mirate al supporto operativo nel quadro
delle attività di monitoraggio e delle procedure del SIURP, mirando ad ottenere un risultato
positivo nell’utilizzo del sistema in modo da ridurre al minimo, se non neutralizzando, la possibilità
di alert e scarti che precluderebbero la conformità alla normativa vigente.
Il coaching, per definizione, rappresenta una forma di assistenza che può concretizzarsi nella
calendarizzazione di attività di supporto tenuta da terzi che moniti, in itinere ed ex post, le
procedure di inserimento dati utili alla corretta fruizione postuma degli stessi.



Parallelamente al coaching si pongono le attività di role playing con lo scopo di creare, qualora
assenti, o implementare un atteggiamento migliorativo all’interno dell’organico preposto alle
funzioni di inserimento. Questa tipologia di supporto si materializza nell’assistenza interattiva col
sistema informativo in modo da sfruttarne appieno le potenzialità e mantenendo, pertanto, lo
standard richiesto dalla normativa in termini di fruibilità dei dati del Monitoraggio.



Le attività di formazione, di concerto con coaching e role playing rappresentano uno strumento
utile, specialmente se inserite in un contesto di continuità e calendarizzazione. La formazione
rimanda ai princìpi del laboratorio continuo con cui ci si prefigge di donare continuità alle attività di
supporto alle risorse preposte alle attività inerenti il sistema informativo di monitoraggio.

7.3 LE ATTIVITÀ DI PRESIDIO
Sono descrivibili come attività di rendicontazione in itinere rappresentano un potente strumento per il
miglioramento continuo, soprattutto se inserite in un contesto formativo e di supporto.

8. LE AREE DI INTERVENTO
Il presente documento rimanda esplicitamente all’area della qualità e della fruibilità dei dati già individuata
nell’analisi delle best practice effettuata su base regionale.
In quella sede la Regione Calabria ha ottenuto uno scostamento basso dalla matrice di riferimento
individuata a livello nazionale, dovuto al grado di trasparenza apprezzabile in termini di qualità e di fruibilità
dei dati e alla dotazione di un sistema informativo efficace.
Tuttavia, alla luce di quanto evinto nell’analisi delle buone pratiche, un aspetto non trascurabile delle
procedure e della loro efficacia è rappresentato dalla presenza di scarti e warning che condizionano il
risultato.
Ricordiamo brevemente come i concetti di warning e scarti siano da tenere in debita considerazione dal
momento che sono correlati al livello di correttezza della base dati del sistema informativo e possono
condizionare i processi di validazione da parte della Autorità di Gestione in sede di invio ufficiale dei dati di
monitoraggio all’IGRUE, secondo le scadenze istituzionali previste.
La presenza di scarti, seppur sporadica, può condizionare la coerenza dei dati afferenti agli interventi che
l’Autorità di Gestione valida di volta in volta, in quanto rappresenta una vera e propria mancanza di
informazioni di progetto: spesso tale carenza coinvolge gli aspetti caratterizzanti come, ad esempio,
l’anagrafica di progetto o le informazioni finanziarie di riferimento.
L’eventuale assenza di informazione è un aspetto da tenere in debita considerazione poiché può
condizionare le attività previste dall’attuazione di un Programma Operativo come ad es. la rendicontazione
delle spese o la corretta redazione del Rapporto Annuale di Esecuzione.
Il piano di miglioramento, in questo senso, è rivolto proprio alla correzione di tali aspetti definendo, in
questo contesto, le aree di intervento così riassumibili:

INSERIMENTO DATI

PRESENZA DI SCA RTI E
WA RNING

ATTIVITA’ DI
MIGLIORA MENTO
Il driver d’intervento primario risulta essere il momento di inserimento dati: è il momento in cui possono
non essere imputate tutte le informazioni necessarie per il corretto trasferimento dei dati di avanzamento
attraverso la validazione da parte dell’Autorità di Gestione e la creazione di warning e/o scarti, ovvero le
semplici segnalazioni che offre il sistema Siurp.
In questo ambito si può sottolineare l’importanza delle attività di coaching e role playing come strumenti in
grado di fornire la risposta, in senso teorico e pratico, al mancato inserimento dei dati richiesti.

9. CONCLUSIONE: LE ATTIVITA’ DI MIGLIORAMENTO
Alla luce di quanto riportato nel presente documento le attività finalizzate al miglioramento continuo delle
attività di Monitoraggio e rendicontazione possono essere ascritte in due categorie:


di carattere informativo;



di carattere formativo per le risorse adibite al Monitoraggio;

Le attività migliorative sul piano informativo rimandano a specifiche esigenze di carattere tecnico, ovvero
riguardanti i “valori” da compilare ai fini del Monitoraggio e di quanto precedentemente riportato.
Sul piano formativo le attività da intraprendere rimandano ai canoni delle teorie comuni
dell’organizzazione, permeate delle specifiche esigenze del caso, ovvero valorizzare le attività di assistenza
on call e continue a supporto delle risorse. Tra queste:


Pianificazione delle attività;



Attività di supporto al piano;



Attività di coaching;



Attività di formazione.

Nel corso del progetto “Progetto Tematico Settoriale per lo Sviluppo delle Competenze nell’ambito delle
attività di Monitoraggio del PO del FSE – Costituzione di un PRESIDIO DI AFFIANCAMENTO PERMANENTE E
CONTINUO”, le azioni esperite hanno consentito di dar attuazione a parte di questo percorso di
miglioramento intervenendo in particolare sulle aree relative alla verifica della coerenza della base dati del
sistema informativo, alle attività di alimentazione delle informazioni di avanzamento degli interventi e
all’analisi dei scarti e warning eventualmente restituiti a valle della conclusione delle procedure di colloquio
tra i sistemi informativi (SIURP – Sistema Centrale IGRUE).
Il risultato atteso che si è voluto raggiungere, e che potrà essere ulteriormente rafforzato con lo sviluppo
futuro del percorso qui delineato, consentirà nel tempo di rispondere alle principali esigenze del processo
di monitoraggio del programma operativo e in particolare di:


assicurare la rispondenza con il modello unico di monitoraggio del ciclo di programmazione e
colloquiare con la Banca Dati Unificata (BDU) dell’IGRUE attraverso il Protocollo unico di colloquio;



supportare gli attori dei diversi Dipartimenti regionali nelle attività inerenti la programmazione
strategica, la gestione, l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei programmi e degli
interventi finanziati con fondi strutturali;



garantire l’integrazione con gli altri sotto-sistemi presenti in ambito regionale ed oggetto di
evoluzione/integrazione nell’ambito dell’azione complessiva di ammodernamento delle strutture
regionali;



supportare i Dipartimenti regionali ed in particolare un’unità organizzativa all’interno del
Dipartimento della programmazione nella gestione delle procedure di evidenza pubblica.

