Ill Comitato d
di Pilotaggio (CdP) OT11 e OT2 (Agennda digitale))
Assicura
A
il co
oordinamentto degli inteerventi OT111 e OT2 (Ageenda Digitalle) fra i PO, per ridurre il rischio dii
duplicazioni
d
o gap fra am
mbiti di interrvento (1). Prromuove la complementa
c
arietà e l’inttegrazione frra azioni deii
diversi
d
PO p
per un uso efficiente delle
d
risorsee, attraverso
o la genera
azione di ecconomie di scala e dii
specializzazio
one e la riduzzione dei cossti di transazzione fra am
mministrazion
ni. A tal fine individua ed
d attiva Areee
di
d lavoro Com
mune tra le amministraz
a
ioni titolari ddi PO, per lo
o sviluppo di protocolli coondivisi a supporto della
a
programmazi
p
ione attuattiva degli interventi di rafforzamento della capacità amministrrativa e dii
digitalizzazion
d
ne, con partticolare atten
nzione all'inttegrazione ed alla messa
a in sinergia di OT11 ed OT2‐Agenda
O
a
(2)
digitale
d
.
Le
L aree di lavvoro comune
e (ALC)
Sono
S
ambiti tematici ch
he derivano da insiemi di
azioni
a
di OT111 e OT2 preesenti nei diversi PO, peer i
quali
q
è condivviso l’interessse a sviluppare protocollli.
Non
N identificano immediatamente glli interventi da
fiinanziare con il PON Govvernance o gli
g altri PO, m
ma
supportano la migliiore defin
nizione deella
programmazi
p
ione attuativva.
In
ndividuate aattraverso una ricognizione presso le
oni titolari di PO, le ALC sono staate
amministrazi
a
selezionate in base alla
a
loro rilevanza neella
programmazi
p
ione ed alla nume
erosità deelle
oni richieden
amministrazi
a
nti.
Le
L ALC saraanno attivatte progressivamente, pper
garantire
g
la sostenibilitàà della partecipazione da
parte
p
delle amministtrazioni intteressate. Le
amministrazi
a
oni possono
o proporre nuove
n
ALC e le
proposte
p
veerranno valutate dal Comitato di
Pilotaggio.
P
Lee attività dellle ALC saran
nno oggetto di
report al Com
mitato di Pilo
otaggio.
I protocolli
Sono
S
regole comuni alle amministrazzioni titolari di
PO
P prodotte in modo co
ondiviso nelll’ambito deelle
ALC.
A
Posson
no assumeree la forma di standarrd,
riferimenti di metodo o di
d contenuto,, linee guida..
Costituiscono
C
o un “minim
mo comun de
enominatoree”,
sotto il cui livvello non sceendere, ferm
ma restando la
possibilità
p
peer ogni amministrazion
ne di adattaarli
alle
a proprie n
necessità.
I Terms of Reeference (ToR)
Orientano
O
mente
l’atttività
deelle
operativam
amministrazi
a
oni che partecipano
o alle ALLC,
attraverso
a
laa specificazzione degli obiettivi, ddel
metodo
m
da seeguire, dei prodotti
p
attessi, dei tempi di
realizzazione e degli attorri coinvolti.
Sono
S
propossti dall’amministrazione che svolge la
funzione di ccentro di com
mpetenza e sono condivvisi
dalle
d
amministrazioni parrtecipanti.
Ill lavoro com
mune
Svolto
S
in relaazione a ciasscuna ALC, è basato su un
liimitato num
mero di sessioni
s
in presenza e
sull’interazion
ne a distanzaa attraverso la piattaform
ma

di collaborazion
c
ne on line deel Comitato di
d Pilotaggio..
Ha una durata temporale l imitata (normalmente 2
o 3 mesi) legata
a allo svilupppo dei protoccolli.
È guidato
g
da un centroo di compe
etenza, chee
pro
omuove la pa
artecipazion e delle amm
ministrazioni,,
coo
ordina gli incontri e validaa i documenti prodotti.
Nettwork.ot11o
ot2.it
È l’aambiente di collaborazioone on line del
d Comitato
o
di Pilotaggio.
P
Realizzato
R
peer facilitare l’attivazionee
delle ALC e la partecipazionne delle amm
ministrazioni,,
mette a dispo
osizione spaazi e strumenti per laa
pro
oduzione com
mune e la conndivisione de
elle risorse.
Chi può parteciipare
Le amministrazzioni titolari di PO attravverso proprii
rap
ppresentanti che operanno negli ambiti tematicii
delle singole ALC, in modoo da garantirre contributii
quaalificati.
Perrché partecip
pare
Perr contribuire
e attivamennte alla definizione deii
pro
otocolli com
muni, fare parte della
a comunitàà
pro
ofessionale OT11‐OT2, essere faccilitati nellaa
deffinizione degli interventi applicativi.
Perr saperne di più
Con
nsultare netw
work.ot11ot22.it e scriverre a
com
mitatopilotag
ggio@governno.it

1. L’Accordo di pa
artenariato Italiia 2014‐2020 affida
a
al CdP ill
coorrdinamento a livello nazionalee per “la corre
etta ed efficacee
attu
uazione della strategia
s
di raafforzamento della capacita
a
amm
ministrativa de
ell’OT11, realizzzata da tutti i PO”. Il PON
N
Govvernance e Cap
pacità Istituzionnale, prevede che
c “il presidio
o
della
a strategia e degli
d
interventi,i, sia della com
mponente OT11
1
che di quella ricon
nducibile all’OTT2, sarà incard
dinato presso ill
Dipa
artimento della
a funzione pubbblica al quale
e è affidata la
a
guid
da del Comitato
o di pilotaggio pprevisto nell’Ad
dP”.
2. Il metodo di lav
voro per assicuurare una effica
ace funzione dii
indirizzo e coordinamento è statoo condiviso nella Riunione dell
CdP del 24 giugno 2015.

