PON GOVERNANCE E AZIONI DI SISTEMA
ASSE E – Capacità Istituzionale – Obiettivo specifico 5.1

Capacity Sud - Performance PA
Incontro di presentazione
FormezItalia – 12 giugno 2012
Via Campi Flegrei, 34 – 80072 Arco Felice (NA)
09.30 – 14.00
Il Dipartimento della Funzione Pubblica realizza, attraverso Formez PA, due nuovi Progetti
finalizzati ad accrescere l’innovazione, l’efficacia e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni.
Il Progetto Capacity Sud ha l’obiettivo di sviluppare le competenze di programmazione delle
politiche, di progettazione degli interventi dei PO e di miglioramento organizzativo delle
amministrazioni attraverso un approccio che valorizzi il raccordo coi territori, l’integrazione delle
politiche, degli attori e l’innovazione gestionale, con uno sguardo attento agli orientamenti
nazionali ed europei.
Il Progetto Performance PA, nell’ambito del nuovo scenario di finanza pubblica, si pone
l’obiettivo di rafforzare le misure di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni, di
migliorare i processi di gestione del personale e di valutare le performance organizzative ed
individuali.
L’incontro di oggi è finalizzato a ricostruire lo scenario istituzionale e programmatico di
riferimento, anche nella prospettiva della programmazione 2014-2020, a condividere le finalità,
i contenuti e le modalità attuative dei Progetti, a rilevare le nuove esigenze e priorità degli
Enti coinvolti e a delineare percorsi mirati di accompagnamento.

Programma
9,30 - 9,45

Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

9,45 - 10,00

Saluto e introduzione ai lavori - Leonello Tronti Direttore Ufficio per
la Formazione del Personale delle Pubbliche Amministrazioni - Dipartimento
Funzione Pubblica

10,00 - 10,30

Il Piano operativo 2011-2014 per l’innovazione, l’efficacia e la
trasparenza dell’Azione pubblica - Valeria Spagnuolo - Formez
I Progetti Capacity SUD e Performance PA: obiettivi ed
opportunità - Elena Tropeano, Valeria De Magistris, Elio Flora - Formez
Confronto con i partecipanti: questioni aperte, suggestioni,
idee
Gruppi di lavoro tematici - Esperti di settore e facilitatori - Formez

10,30 - 11,00
11,00 - 11,30
11,30 - 14,00

Durante i lavori di gruppo è previsto un coffee break

