BILANCIO CEF 2019
La fase di candidatura per la partecipazione alla procedura CEF è stata aperta nel mese di febbraio
2019, supportata da un tool di materiali specifici (la “Guida alla procedura” e la “Guida alla
partecipazione 2019”) in precedenza predisposti sulla base della documentazione prodotta a livello
europeo.
Le amministrazioni candidatesi alla CEF per l’annualità 2019 sono state 23, di cui 15 hanno
confermato l’iscrizione e ricevuto la visita da parte del Team di Valutatori EFA, altre 3 sono in
corso di organizzazione della visita.
.
1. Automobile Club d'Italia - Direzione Territoriale di L'Aquila
2. ACI - Unità Territoriale di Pescara
3. ACI - Unità Territoriale di Chieti
4. ACI - Unità Territoriale di Pescara di Teramo
5. Liceo Vallisneri Lucca
6. Istituto di Istruzione Superiore Polo Bianciardi di Grosseto
7. ASI Agenzia Aereo Spaziale Italiana
8. Automobile Club d'Italia - Direzione Territoriale di Firenze
9. CPIA Livorno
10. Istituto per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera M. Martini di
Montecatini (PT)
11. Corte di Appello di Salerno
12. Consiglio Regionale Veneto

13. CPIA1 Firenze
14. Automobile Club Vercelli
15. Automobile Club Novara
16. Automobile Club Bari
17. Comune di Bologna
18. CNR Pisa

•

Gli esiti della procedura

Le 15 amministrazioni visitate finora hanno tutte ottenuto l’attestazione di “Effective CAF User”
(in grassetto).
Le ultime 3 amministrazioni in elenco riceveranno la visita entro aprile 2020.

•

Valutatori EFA

Durante il mese di ottobre è stata realizzata una nuova edizione del corso “Coordinatore di team
della procedura europea CAF External Feedback” che si è tenuta il 9 e 10 ottobre presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica a Roma.
È stato effettuato il reclutamento dei partecipanti: 13 valutatori con all’attivo due positive
esperienze di valutazione on site e di cui sono state acquisite le autorizzazioni.
Questi valutatori, nell’ambito del tirocinio previsto dal corso, hanno realizzato e stanno realizzando
le restanti visite on site della annualità 2019 affiancati da esperti senior.

