Rafforzamento della
Capacità amministrativa e
digitalizzazione –Il ruolo
del Comitato OT11-OT2
Roma, 25 MAGGIO 2016 -FORUMPA

DI COSA PARLIAMO
CAPACITA’ AMMINISTRATIVA (CA)
Definita sulla base delle DIMENSIONI che la contraddistinguono: qualità
delle risorse umane, qualità dell’organizzazione, sviluppo dei sistemi di
Performance management, livello di digitalizzazione, gestione delle
relazioni interistituzionali e delle relazioni con gli stakeholder

DIGITALIZZAZIONE
Una delle dimensioni di CA
 Valenza specifica per la sua strategicità nell’ambito delle policy
nazionali/europee e per le potenzialità di trasformazione della PA
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PROGRAMMAZIONE 2014-20 – LA STRATEGIA
POSITION PAPER DELLA CE
-Funding Priority : Sostenere la qualità, l'efficacia e
l'efficienza della pubblica Amministrazione (attraverso
il RCA e la digitalizzazione)
-I cambiamenti attesi nella Pubblica amministrazione
devono essere di natura strutturale
RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE PAESE 2014
“Far progredire l’efficienza della PA (…) e rafforzare le
strategie di implementazione dell’egovernment (..)

ACCORDO DI PARTENARIATO
Complementarietà OT11 OT2
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PROGRAMMAZIONE 2014-20

- I PO

PON GOVERNANCE
-programma plurifondo FSE e FESR che contribuisce agli obiettivi della Strategia
dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso
interventi di rafforzamento della capacità amministrativa (OT11) e istituzionale e di
digitalizzazione (OT2) della PA
ALTRI PO CON OT 11 e/o OT2 (39 PO REGIONALI E 5 PO NAZIONALI TEMATICI)
- Significativa dotazione di risorse MA
-OT 11 : debolezza nella programmazione attuativa spesso espressa ancora in
termini di principi
-OT2: obiettivi e una programmazione attuativa più chiara

ATTUAZIONE COERENTE CON IL PROCESSO DI RIFORMA IN ATTO E LA CON LA STRATEGIA
PER LA CRESCITA DIGITALE

NECESSITÀ DI UN RACCORDO COMPLESSIVO E DI AZIONI DI SISTEMA
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IL RAPPORTO OT11 OT 2 – SUPPORTARE L’ATTUAZIONE

CO-COSTRUZIONE DEL CAMBIAMENTO AGENDO IN MODO SINERGICO SUL RCA E
SULLA DIGITALIZZAZIONE

RCA: azioni di capacity building che accompagnino e orientino le
organizzazioni nell’implementazione degli strumenti digitali
Digitalizzazione: leva decisiva per ripensare e ridisegnare, in una logica di
processo, il funzionamento della PA
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..superare le criticità 2007-13 (frammentazione degli interventi, difficoltà a
declinare il RCA anche rispetto all’AT, mancanza di indirizzi )

IL COMITATO DI PILOTAGGIO OT11 OT2 -FUNZIONI
PREVISTO DALL’ ACCORDO DI PARTENARIATO E DAL PON GOVERNANCE:
-Assicura il coordinamento degli interventi OT11 e OT2 (Agenda
Digitale) fra i PO, per ridurre il rischio di duplicazioni o gap fra ambiti
di intervento
-Promuove la complementarietà e l’integrazione fra azioni dei
diversi PO per un uso efficiente delle risorse (in ottica anche OT11
OT2 e PON-POR)
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IL COMITATO DI PILOTAGGIO OT11 OT2 - ATTIVITÀ IN CORSO

Approccio partenariale, con il coinvolgimento attivo delle varie
Amministrazione titolari di PO con assi relativi ad OT 11 ed OT 2

Avviate le attività in ambiti emersi come prioritari (le ALC) per la
definizione condivisa di linee guida, di standard (tecnici e di
competenza), di riferimenti minimi di metodo e/o di contenuto
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IL COMITATO DI PILOTAGGIO OT11 OT2 - LE ALC
9 ALC ATTIVE

•Data e Open Data Management- AGID
•Servizi Online offerti ai Cittadini – AGID
•Competenze e strumenti per la e –leadership

– AGID

•Innovazione degli uffici giudiziari – MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
•Competenze per la prevenzione della corruzione - ANAC
•Competenze su aiuti di stato –ACT
•Competenze e strumenti per la co-progettazione ACT
•Riduzione degli oneri regolatori e semplificazione – DFP
•Integrazione Pon-Por nelle politiche sociali (Ministero del Lavoro - in corso di
attivazione)
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IL COMITATO DI PILOTAGGIO OT11 OT2 NETWORK.OT11OT2.IT
Piattaforma collaborativa per lo scambio di documenti, l’interazione
e il lavoro comune

Altre Risorse per il RCA a disposizione (tra cui il toolbox)
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5 ALC AL VIA
IL COMITATO DI PILOTAGGIO OT11 OT2 - NUMERI E
PROSPETTIVE

LE ALC
Oltre 180 designati da parte di 23 amministrazioni
(centrali e regionali) per le attività delle ALC
Lavoro a distanza (webinar e contributi tramite il
network) e in presenza

Tempi contenuti per il completamento del lavoro e
la produzione degli output per le prime ALC avviate
(entro l’estate)
Gli esiti del lavoro comune saranno a disposizione
e disseminati tramite il network
Importanza delle ALC e relativi esiti per qualificare
gli interventi OT11 OT2 nei vari PO (anche per il PON
Governance)

PROSSIME ATTIVITA’
Monitoraggio e
raccolta degli
interventi OT11/OT2 in
corso di attuazione nei
vari PO per
analisi/valorizzazione
e riuso
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5 ALC AL VIA

PER INFO E AGGIORNAMENTI

NETWORK.OT11OT2.IT
COMITATOPILOTAGGIO@GOVERNO.IT
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