COMITATO DI
PILOTAGGIO OT11-OT2
Aree di Lavoro Comune al via
Roma, 22 marzo 2016

IL COMITATO DI PILOTAGGIO OT11 OT2

-Assicura il coordinamento degli interventi OT11 e OT2 (Agenda
Digitale) fra i PO, per ridurre il rischio di duplicazioni o gap fra ambiti
di intervento
-Promuove la complementarietà e l’integrazione fra azioni dei diversi
PO per un uso efficiente delle risorse, attraverso la generazione di
economie di scala e di specializzazione e la riduzione dei costi di
transazione fra amministrazioni
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PREVISTO DALL’ ACCORDO DI PARTENARIATO E DAL PON GOVERNANCE:
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IL PERCORSO

16
Luglio
2015

14
Ottobre
2015

Il metodo per il coordinamento degli interventi
- identificazione di aree di interesse comune
- sviluppo di protocolli (riferimenti minimi comuni)

La rilevazione - check list
- approfondimento delle scelte su OT11 e OT2 nei PO (lug.-set.)

Individuazione delle aree di lavoro – griglia di condivisione
- restituzione dei risultati alle amministrazioni
- identificazione delle aree di lavoro comune

Proposta di lavoro comune
2° CdP
15/12/15

22
marzo
2016

-

Prima selezione delle aree di lavoro e avvio approfondimenti
Proposta ambiente di collaborazione on-line
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1° CdP
24/6/15

Avvio del lavoro comune
-

5ALC attive su network.ot11ot2.it
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LE ALC
COSA SONO: ambiti tematici che derivano da insiemi di azioni di OT11 e OT2
presenti nei diversi PO, individuate sulla base di una ricognizione che ha
coinvolto le amministrazioni titolari di PO con interventi OT11 OT2

A COSA SERVONO: Funzionali allo sviluppo di protocolli – intesi come standard

COME SONO STATE SCELTE: sostenibilità, numerosità delle amministrazioni
richiedenti, trasversalità OT2-OT11, aggregazione di tematiche simili,
rilevanza per le strategie nazionali e per la programmazione 2014-2020
CHI PARTECIPA: La partecipazione è aperta a tutte le amministrazioni titolari di
PO con interventi OT11 OT2. Ogni area è presidiata da un Centro di
Competenza nazionale

COME SI PARTECIPA: http://network.ot11ot2.it & sessioni in presenza
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riferimenti di metodo o di contenuto, linee guida
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A CHE PUNTO SIAMO

5 ALC AL VIA

ALTRE 3 ALC PRESIDIATE
NELL'AMBITO DI SPECIFICI NETWORK
O INIZIATIVE PROGETTUALI

•Servizi Online offerti ai Cittadini – AGID
•Competenze e strumenti per la e –leadership
– AGID
•Innovazione degli uffici giudiziari –
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

•Competenze su aiuti di stato Agenzia per la Coesione territoriale
•Competenze e strumenti per la
co-progettazione territorialeAgenzia per la coesione territoriale
•Riduzione degli oneri regolatori e
semplificazione - DFP

•Competenze per la prevenzione della
corruzione - ANAC
ATTIVAZIONE DI ULTERIORI ALC
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•Data e Open Data Management- AGID
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5 ALC AL VIA
PRIMA SINTESI E….

In corso le iscrizioni dei designati alle prime 5 ALC (attraverso networkot11ot2.it)
Tempi contenuti per il completamento del lavoro e la produzione degli output (3-4
mesi)
Importanza delle ALC e relativi esiti per qualificare gli interventi OT11 OT2 nei vari
PO (anche per il PON Governance)
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Complessivamente oltre 160 designati da parte di 23 amministrazioni (centrali e
regionali) interessate
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….BUON LAVORO

