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Progetto ETICA: Piano di lavoro Campania 2011 
 
Premessa 
Il Piano di Lavoro Regionale (PLR) viene concertato annualmente con la Regione Campania. 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 due distinti beneficiari dell’amministrazione regionale: 
- la Presidenza, che richiede un intervento sul tema della legalità, anche a seguito dell’accordo 

sulla legalità stipulato dalla Regione Campania nel 2007, attraverso lo strumento della mappa 
del rischio per migliorare i sistemi di controllo dei fondi; 

- l'AdG, che richiede assistenza tecnica per migliorare la gestione dei progetti e dei finanziamenti 
nei confronti dei beneficiari dei fondi UE, migliorando la comunicazione interna, adottando 
canali di partecipazione e segnalazione, anche attraverso la georeferenziazione delle iniziative. 

Il PLR Campania è stato aggiornato nel mese di luglio 2011 sulla base di nuovi fabbisogni indicati 
dall’AdG. 
 
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. Valutazione qualità e trasparenza siti web             

6. Trasparenza e innovazione attuazione POR             

 
1. Analisi del rischio etico 
Obiettivi: comprendere, attraverso la mappa del rischio, le criticità etiche presenti nella gestione 
dei bandi e degli appalti pubblici, e individuare le soluzioni di intervento più idonee a migliorarne 
l’integrità e l’affidabilità 
Attività: mappatura dei processi e delle strutture organizzative coinvolte nei processi di 
procurement, attraverso l'analisi della documentazione, l’identificazione e la valutazione dei 
processi a rischio, definizione di strategie di riduzione del rischio 
Destinatari: i responsabili di procedimenti di procurement  
Risultati: una più efficace prevenzione dei rischi legati alla gestione dei bandi pubblici 
compatibilmente con le esigenze di efficienza e semplificazione 
Strumenti: mappe e matrici del rischio, sistema di valutazione delle aree di rischio, linee guida, 
checklist e manuale di comportamento etico a supporto della prevenzione e riduzione del rischio  
Requisiti operativi: disponibilità della documentazione, collaborazione dei funzionari e dirigenti 
responsabili dei procedimenti e delle unità organizzative a sottoporsi a interviste  
 
2. Trasparenza nelle procedure di procurement 
Obiettivi: migliorare il processo di procurement relativo all’impegno dei fondi FESR in termini di 
trasparenza, semplificazione, integrità e affidabilità 
Attività: assistenza tecnica alla risoluzione di problematiche specifiche inerenti la gestione delle 
procedure di procurement dei fondi FESR  
Destinatari: Responsabili di Obiettivo Operativo e Rete dei Controller di I livello 
Risultati: adozione di strumenti e comportamenti atti ad innalzare il livello di trasparenza e integrità 
dei fondi FESR 
Strumenti: analisi delle problematiche, laboratori, help desk, forum, webinar  
Requisiti operativi: individuazione, da parte dell’AdG, dei casi nei quali intervenire con 
l’indicazione dei destinatari e delle situazioni che necessitano dell’affiancamento 
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3. Trasparenza comunicazione e partecipazione 
Obiettivi: innalzare il livello di trasparenza in termini di comunicazione e partecipazione  
Attività: assistenza tecnica all’implementazione di strumenti e canali di comunicazione e di 
condivisione della conoscenza a supporto dell’attuazione del POR; scambio di esperienze sui temi 
della partecipazione del cittadino all’attività amministrativa  
Destinatari: funzionari regionali che partecipano al Comitato di Coordinamento di Asse, cittadini e 
imprese 
Risultati: adozione di strumenti e comportamenti atti a innalzare il livello di comunicazione interna 
ed esterna  
Strumenti: incontri informativi, aree di comunicazione e collaborazione on line, affiancamento in 
presenza e a distanza, strumenti per la dematerializzazione dei documenti, strumenti di 
autovalutazione organizzativa 
Requisiti operativi: individuazione, da parte dell’AdG, dei casi nei quali intervenire con 
l’indicazione dei destinatari e delle situazioni che necessitano dell’affiancamento  
 
4. Trasparenza attraverso la georeferenziazione  
Obiettivi: accrescere la trasparenza sui progetti finanziati dal POR attraverso strumenti web di più 
facile e rapida consultazione 
Attività: realizzazione di un sistema di georeferenziazione dei progetti, utilizzando i dati che 
devono essere resi pubblici secondo le normative europee e nazionali  
Destinatari: cittadini e imprese  
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 dati relativi alle iniziative legate al POR e collaborazione per 
l’inserimento dell’applicazione nei siti web della regione 
 
5. Valutazione della qualità e della trasparenza dei siti web  
Obiettivi: migliorare la comunicazione on line al cittadino 
Attività: fruizione di percorsi formativi, messa a disposizione di strumenti di autovalutazione, 
affiancamento e adeguamento delle sezioni trasparenza dei siti istituzionali 
Destinatari: cittadini e imprese 
Risultati: valutazione e diagnosi dei siti web delle principali amministrazioni della regione, 
predisposizione di linee guida per il miglioramento della comunicazione on line  
Strumenti: incontri informativi e formativi, strumenti di autovalutazione, affiancamento in presenza 
e a distanza,  
Requisiti operativi: individuazione dei referenti, disponibilità all’affiancamento nell’attività di 
autovalutazione  
 
6. Trasparenza e innovazione nell’attuazione del POR 
Obiettivi: migliorare la gestione dei procedimenti attraverso le tecnologie info-telematiche, con 
particolare riferimento alle novità introdotte dal nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale 
Attività: attività di assistenza per il trasferimento di competenze sulle principali novità introdotte dal 
D. Lgs. n. 235/2010  
Destinatari: 140 funzionari regionali 
Risultati: acquisizione di maggiori capacità e competenze sulla gestione dei procedimenti di 
competenza della PA attraverso le tecnologie info-telematiche; diffusione delle conoscenze 
necessarie a supportare l’adozione delle innovazioni tecnologiche più utili al cambiamento nei 
processi e servizi erogati dalla PA 
Strumenti: pillole formative, giornate dell’innovazione, help desk a distanza 
Requisiti operativi: disponibilità ad apprendere e partecipare 
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Risorse impegnate 
 
 Senior  Junior 

1. Analisi del rischio etico 85  142 

2. Trasparenza nelle procedure di procurement  90 90 

3. Trasparenza comunicazione partecipazione 20 60 

4. Trasparenza georeferenziazione 20 60 

5. Valutazione qualità e trasparenza siti web 25 50 

6. Trasparenza e innovazione attuazione POR 20 120 

giornate persona  260  522 

 


