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MONITORAGGIO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO DEI PIANI DI MIGLIORAMENTO
L’attività di monitoraggio dei Piani, resa necessaria anche dall’elevato numero di amministrazioni e
uffici che partecipano al Concorso, si propone i seguenti obiettivi:
- raccogliere informazioni quali-quantitative utilizzabili ai fini del processo di valutazione che
porterà alla individuazione delle amministrazioni da premiare;
- fornire una guida alle amministrazioni affinché provvedano a monitorare, secondo logiche
di project management, gli stati di avanzamento delle attività previste dal piano;
- disporre di informazioni e dati da rendere pubblici, in forma aggregata, in occasione di
periodiche iniziative di comunicazione sull’andamento del Concorso.
Secondo quanto precisato nel regolamento del Concorso relativamente alla procedura di selezione
e valutazione, i criteri di valutazione che vengono applicati sono:
a) la realizzazione del Piano nel rispetto dei tempi programmati;
b) la realizzazione dei prodotti previsti in termini di quantità e qualità;
a) il raggiungimento dei risultati rispondenti ai target (obiettivi quantitativi) previsti.
E’ molto importante per le amministrazioni, dunque, disporre delle informazioni necessarie a
quantificare in modo appropriato gli output e i risultati raggiunti e a tenere sotto controllo
l’avanzamento verso i target attesi. A tal proposito, se ritenuto utile, sarà possibile individuare, e
comunicare nei report di monitoraggio, indicatori di output e/o di risultato aggiuntivi rispetto a
quelli già inseriti nel Piano di miglioramento.
Il processo di monitoraggio prevede, per tutti i Piani che hanno una durata di 12 mesi, la
compilazione di tre report di monitoraggio, secondo la seguente periodicità:
•
•
•

1° report relativo al trimestre gennaio/marzo – invio dati nel periodo 1 aprile/15 aprile
2009;
2° report, relativo al semestre gennaio/giugno – invio dati nel periodo 1/17 luglio 2009;
3° report, relativo al semestre luglio/dicembre – invio dati nel periodo 1/15 gennaio 2010.

Per i piani di durata inferiore ai 6 mesi i report di monitoraggio da produrre saranno solo due (a tre
mesi e finale).
Il primo report, il cui format è già disponibile per la sola consultazione e che sarà compilabile on
line nel periodo sopra indicato, richiede l’inserimento di informazioni limitate utili ai fini della
predisposizione del format relativo alla rilevazione semestrale che sarà effettuata a luglio. I dati
raccolti consentiranno anche di assicurare una comunicazione sullo stato di avanzamento
complessivo dei piani di miglioramento in occasione del prossimo ForumPA.
Oltre ai report di monitoraggio le amministrazioni/uffici dovranno compilare, a conclusione delle
attività, anche un report di autovalutazione, di natura descrittiva, sul processo di attuazione del
piano e sugli esiti raggiunti da inoltrare entro 15 giorni dalla data di conclusione prevista.
La trasmissione dei report dovrà essere effettuata esclusivamente on line seguendo le istruzioni
contenute nella pagina del monitoraggio dell’area riservata del Concorso che saranno rese
disponibili, unitamente al format per la compilazione, durante ciascuno dei periodi di rilevazioni
indicati.
L’insieme delle informazioni e dei dati raccolti attraverso il monitoraggio e il contenuto del report di
autovalutazione sarà analizzato, in sede di valutazione tecnica, ai fini dell’ammissione alla fase
conclusiva del Concorso che prevede lo svolgimento di visite presso le amministrazioni da parte
dei valutatori.
I valutatori, opportunamente formati alla metodologia del Concorso, saranno individuati tra esperti
e pubblici dipendenti già valutatori.
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Il mancato o incompleto inoltro dei report, secondo le scadenze previste, determina l’esclusione
dalla fase finale - individuazione delle amministrazioni da premiare - del Concorso.
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ID:…………..

AMMINISTRAZIONE/UFFICIO: ……………………………………………
(NB: le informazioni richieste riguardano l’avanzamento del Piano al 30 marzo 2009)

1. STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO
1.1 Il Piano è stato avviato alla data prevista?
 SI
 NO, c’è stato un ritardo
 NO, non è ancora stato avviato
1.2 Se “NO”, indicare l’entità del ritardo:
 entro15 giorni
 entro 1 mese
 entro 2 mesi
 più di 2 mesi
1.3 Ritiene che, considerando la situazione ad oggi, il Piano nel suo complesso verrà concluso
entro la data prevista indicata nel documento di partecipazione?
 SI
 NO
1.4. Indicare lo stato di avanzamento complessivo del Piano per il trimestre gennaio-marzo,
utilizzando la sottostante scala 0-100 e mettendo una X nella casella corrispondente alla
percentuale di avanzamento del Piano
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2. AVANZAMENTO DELLE ATTIVITA’
Inserire le attività previste in fase di pianificazione (cfr. tabella 2.1. dei Piani di miglioramento);
indicare per ogni attività la percentuale di avanzamento prevista nel Piano e la percentuale di
avanzamento effettivo, utilizzando una scala da 0 a 100 (attività conclusa= 100%).
Attività previste
dal Piano

1.
2.
ecc

Percentuale di avanzamento
prevista alla data di
monitoraggio (30 marzo 2009)

Percentuale di
avanzamento
Effettiva alla data di
monitoraggio
(30 marzo 2009)

xx%

3. EVENTUALI DIFFICOLTA’ DI ATTUAZIONE
Descrivere sinteticamente le difficoltà emerse in fase di realizzazione e le motivazioni degli
eventuali ritardi, indicando anche le soluzioni adottate o che si intende adottare.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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