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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2258 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario  - P.O.R. Campania 
- Misura 4.16  "Formazione degli Operatori agricoli e forestali" - Approvazione programma for-
mativo per tecnici operanti in agricoltura per l'anno 2006 - seconda parte. Determinazioni (con 
allegato). 

PREMESSO che: 

- la Regione Campania, in attuazione dei regolamenti comunitari, ha approntato il Programma Opera-
tivo Regionale (POR – Campania 2000/2006); 

- il POR Campania, nell’ambito della misura 4.16, prevede, fra l’altro, la realizzazione di interventi di 
formazione per tecnici pubblici e privati operanti in agricoltura ai fini di migliorarne le competenze e le 
capacità professionali attinenti alla gestione aziendale ed alla materiale esecuzione delle attività agri-
cole e favorire, contestualmente, la riuscita di iniziative comunitarie inerenti comparti produttivi signi-
ficativi per la regione;  

VISTO il programma di formazione professionale 2006 predisposto dal SeSIRCA destinato ai tecnici 
pubblici e privati operanti in agricoltura – seconda parte (allegato) -, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO che detto programma sia impostato secondo gli indirizzi definiti dalla citata misura e dal cor-
relato Complemento di Programmazione e risponda alle esigenze di collegare le attività di formazione 
professionale alle altre azioni programmate per il settore agricolo e di migliorare l’efficacia e l’efficienza 
delle azioni operative; 

RITENUTO di poter affidare ad Organismi esterni specializzati operanti nel settore, individuati con appo-
siti decreti dirigenziali, l’organizzazione e la gestione degli interventi di formazione dei tecnici operanti in 
agricoltura;

CONSIDERATO che l’AGC 11, entro la data del 31 dicembre 2006, dovrà impegnare i finanziamenti 
previsti per l’annualità 2006 a carico della misura 4_16 e che pertanto il provvedimento assume carattere 
di urgenza; 

RITENUTO che la spesa per l’attuazione del programma suddetto, stimata in complessivi euro 
1.216.685,94 possa far carico: 
sulla UPB n.22.79.2 17, capitolo 3861 (ex capitolo 3856 per euro 912.514,45 fondi FEOGA 75%;  ex ca-
pitolo 3858 per euro 212.920,04 fondi Nazionali 17,50%;  ex capitolo 3860 per euro 91.251,45 fondi Re-
gionali 7,50%), dello stato di previsione della spesa del bilancio 2006, che presenta sufficiente disponibi-
lità;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

- di approvare quanto esposto in premessa, che si intende integralmente riportato nel presente dispo-
sitivo;
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- di approvare il “Programma di formazione professionale dei tecnici pubblici e privati operanti in agri-
coltura” seconda parte predisposto dal SeSIRCA, allegato alla presente deliberazione di cui costitui-
sce parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva stimata di euro 1.216.685,94;

- di affidare ai beneficiari finali, così come previsto nel Complemento di Programmazione della misura 
4.16, Organismi esterni specializzati operanti nel settore, individuati con appositi decreti dirigenziali, 
l’organizzazione e la gestione degli interventi di formazione dei tecnici operanti in agricoltura; 

- di demandare a successivi Decreti Regionali Dirigenziali l’impegno e l’accredito delle somme occor-
renti per lo svolgimento delle attività previste nel programma citato; 

- di inviare la presente deliberazione al SeSIRCA per gli adempimenti di competenza e al BURC per la 
relativa pubblicazione. 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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Allegato

REGIONE CAMPANIA 
A. G. C. SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE PRIMARIO 

SETTORE SPERIMENTAZIONE, INFORMAZIONE, RICERCA E CONSULENZA IN AGRICOLTURA (SESIRCA) 

POR CAMPANIA 2000/06 – Misura 4.16 

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 
AGRICOLI E FORESTALI

Interventi di formazione professionale per tecnici e divulgatori agricoli operanti in 
agricoltura a supporto del POR Campania 2000/06, del PSR e di altri Programmi 

Operativi della Regione. 
Seconda parte – Programma 2006 
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PREMESSA 

I cambiamenti di contesto (politiche UE, strumenti di sostegno, riforme istituzionali) 
implicano la ricerca e l’adozione di nuove modalità di organizzazione, gestione ed 
erogazione dei Servizi di Sviluppo in agricoltura. La crescita economica e sociale delle 
aree extraurbane, anche se continua ad essere basata sulle attività agricole, è sempre più 
complessa ed intersettoriale. I concetti di multifunzionalità e pluriattività sono ormai 
propri della moderna agricoltura e la dimensione territoriale prevale su quella settoriale. 
L’Area Sviluppo Attività Settore Primario è impegnata nell’adeguamento del proprio 
sistema di conoscenze e della propria struttura organizzativa per meglio rispondere alla 
sfida dei cambiamenti in atto in modo da saper rispondere alla necessità di elaborare e 
attuare politiche efficaci, di migliorare la qualità dei servizi, di conseguire un 
significativo recupero di efficienza. Emerge in modo evidente l’esigenza di acquisire 
competenze sistemiche e integrative, si rende necessario un cambiamento di forma 
mentis, prim’ancora che di competenze professionali. 
Il cittadino, infatti, rappresenta il riferimento centrale delle politiche pubbliche, che 
devono puntare su nuovi e più efficienti modelli organizzativi, sull’innalzamento del 
livello qualitativo delle prestazioni e su una gestione amministrativa che adotti modalità 
competitive sotto il profilo della economicità. 
A tal proposito, sempre più gli attori interessati alla realizzazione delle attività 
formative sono stati identificati nei soggetti economici, sociali, culturali, coinvolti nel 
Sistema dei Servizi e, più in generale, nei processi di sviluppo rurale della Regione 
Campania. Il loro grado di coinvolgimento è, però, molto differenziato. L’intervento va, 
innanzitutto, rivolto all’Area Sviluppo Attività Settore Primario, (sia alla Struttura 
Centrale che alle sue articolazioni territoriali), quindi, alle organizzazioni del 
partenariato istituzionale ed economico-sociale, ed infine ad altri Organismi 
Istituzionali, ivi comprese le imprese. 
In conseguenza, la finalità è quella di formare/aggiornare i quadri tecnici, dei Settori 
centrali e periferici dell’Area Generale di Coordinamento “Sviluppo Attività Settore 
Primario”, nonché i Tecnici delle Amministrazioni interessate per l’attuazione del 
Leader, del PSR e del POR Campania ed altri soggetti operanti sul territorio ovvero per 
la corretta conoscenza degli aiuti previsti, la consulenza necessaria per la progettazione e 
la gestione degli interventi in applicazione delle diverse misure. 
Inoltre, la Qualità, intesa nell’accezione più ampia del termine, costituisce uno 
strumento innovativo per favorire il recupero della competitività e dell’efficienza delle 
aziende così come dimostrato dalla diffusione, sia pure lenta e a macchia di leopardo, 
dell’utilizzo dei Modelli di Total Quality Management (o di Gestione Totale per la 
Qualità). Per dare frutti consistenti su larga scala è necessario che i concetti e i metodi 
del Total Quality Management vengano diffusi capillarmente non solo nel tessuto 
imprenditoriale, ma anche nei settori della Pubblica Amministrazione, al fine di 
consentire una crescita consistente e armonica del sistema in tutte le sue strutture. 

FINALITA’ DEGLI INTERVENTI 

Le finalità degli interventi sono quelle definite dal Programma Operativo Regionale 
(POR), misura 4.16 e dal correlato Complemento di Programma, che regolamenta gli 
interventi regionali nel campo della formazione professionale cofinanziati dal FEOGA. 
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Queste sono le stesse finalità degli interventi di sostegno degli investimenti, che, in base 
all'’articolo 9 del Regolamento CE 1257/99 e al successivo Regolamento CE 1783/03, 
sono:
a) contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e alla conservazione dello spazio rurale, 
compresa la tutela durevole delle risorse naturali dell'agricoltura; 
b) contribuire a ripristinare l'equilibrio fra la produzione e la capacità del mercato; 
b) contribuire al miglioramento dell'efficienza delle aziende agricole mediante il 
rafforzamento e la riorganizzazione delle loro strutture e la promozione di attività 
complementari; 
c) contribuire a mantenere in essere una comunità agricola vitale per consentire lo 
sviluppo del tessuto sociale delle zone rurali, assicurando un tenore di vita equo per gli 
agricoltori e compensando gli effetti degli svantaggi naturali delle zone agricole 
svantaggiate. 
d) sensibilizzare i consumatori all'esistenza e alle specifiche dei prodotti ottenuti 
nell'ambito di sistemi qualità comunitari o nazionali dei prodotti alimentari.  
e) agevolare i gruppi di produttori affinché informino i consumatori e promuovano i 
prodotti ottenuti nell'ambito di sistemi sostenuti dagli Stati membri nei rispettivi piani di 
sviluppo rurale. 

Le azioni formative contribuiscono, in modo efficace, al conseguimento di queste finalità 
intervenendo in particolare su: 

- il potenziamento della gamma di strumenti intesi a promuovere la qualità dei 
prodotti alimentari nell'ambito della politica di sviluppo rurale; 

- la promozione di una più rapida applicazione nel settore agricolo delle norme 
basate sulla normativa comunitaria in materia di ambiente, sanità pubblica, 
salute delle piante e degli animali, benessere degli animali e sicurezza sul 
lavoro;

- l’incremento del valore ecologico e sociale delle foreste demaniali; 
-  il recepimento dei cambiamenti di contesto e, in particolare, quelli nella 

consulenza indotti dal Reg. (UE) 1783/03; 
- l’incentivazione delle attività di concertazione e di partnership per lo 

sviluppo rurale;
- la diffusione dei metodi di produzione compatibili con la tutela ambientale e 

con la cura dello spazio naturale; 
- i nuovi orientamenti di mercato soprattutto per quanto attiene la qualità delle 

derrate.
- l'offerta di innovazione tecnologica; 
- l’esigenza di contenere i costi di produzione; 
- le altre priorità indicate dalla politica agraria 

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI 

Gli attori interessati alla realizzazione del programma sono identificabili nei soggetti 
economici, sociali, culturali, coinvolti nel Sistema dei Servizi e, più in generale, nei 
processi di sviluppo rurale della Regione Campania. Il loro grado di coinvolgimento è, 
però, molto differenziato. L’intervento è, innanzitutto, rivolto all’Area Sviluppo Attività 
Settore Primario, in particolare ai tecnici agricoli, laureati e diplomati, da impiegare, 
prioritariamente, direttamente o indirettamente, nelle funzioni di supporto alle misure 
del PSR e del POR Campania 2000/06; in particolare per gli adempimenti connessi 
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all’attuazione delle misure compreso la rendicontazione (progettazione, verifica, 
controlli, consulenza e corretta applicazione delle procedure previste dal PSR , dal 
Leader e dal POR e per la buona applicazione delle norme vigenti). 
Alle attività di aggiornamento potrà partecipare anche il personale amministrativo 
coinvolto nella gestione ed attuazione delle iniziative, i rappresentanti del partenariato 
istituzionale (amministratori di EE.LL., Sovrintendenze, Autorità di Bacino, etc.) ed 
economico-sociale (Organizzazioni e Ordini Professionali, Sindacati, Organizzazioni 
Culturali, etc.), nonchè i dirigenti e amministratori di associazioni e/o organizzazioni di 
produttori e cooperative ai fini di migliorare l'operatività degli organismi deputati a 
concentrare l’offerta nelle vari fasi della filiera agroalimentare ed i tecnici operanti 
all’interno di filiere produttive agricole, zootecniche e forestali (età 18 - 60 anni). 

In particolare i destinatari e i pubblici finali sono: 
interni
• la struttura organizzativa per la gestione del PSR, del Leader e del POR 
• le unità operative dei progetti speciali 
• i dirigenti e i funzionari dei settori e dei servizi centrali dell’Agc11 
• i dirigenti, i funzionari e i formatori degli Stapa e dei Cepica 
• i dirigenti, i funzionari degli Stapf 
• i dirigenti, i funzionari degli Stapal 
esterni
• i dirigenti e i funzionari delle province 
• i soggetti del partenariato istituzionale ed economico-sociale 

GESTIONE ED ATTUAZIONE 

L’attività di formazione ed aggiornamento di cui al presente programma sarà realizzata 
con la collaborazione del FORMEZ e della Società STUDIO STAFF Napoli ed il 
coordinamento del SeSIRCA, nonché con gli apporti specialistici forniti da consulenti 
qualificati di rilevanza nazionale ed internazionale per l’affiancamento orizzontale e 
verticale a supporto di alcune iniziative da attivare, nell’ambito dei percosi di 
Eccellenza.

FABBISOGNO FINANZIARIO 

Il SeSIRCA, data la specificità delle materie da trattare, si avvarrà della 
collaborazione di società esperte che hanno già fornito servizi altamente qualificati con 
elevata professionalità, nell’ambito di analoghi Programmi richiesti 
dall’Amministrazione Regionale, ossia il FORMEZ di Napoli e la società STUDIO 
STAFF Napoli e di esperti e consulenti qualificati per gli apporti specialisti relativi ai 
programmi da attivare  e finalizzati anche alla partecipazione ai percorsi di eccellenza.
In particolare, la realizzazione degli interventi formativi programmati sarà regolata da 
apposite convenzioni che stabiliscono modalità operative, tempi d’attuazione e risorse 
impegnate e quant’altro necessario a garantire l’efficacia degli interventi.  
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L’impegno finanziario complessivo preventivato per le attività formative programmate 
è di euro 1.216.685,94 - Detto importo viene così suddiviso: 
€ 770.000,94, per la realizzazione delle attività formative contenute nell’allegato A 
(Linea 1 €  620.000,94 e Linea 2 € 150.000,00); 
€ 129.750,00, per la realizzazione delle attività formative contenute nell’allegato B; 
€ 316.935,00 per la realizzazione delle attività formative contenute nell’allegato C. 
Il fabbisogno finanziario individuato in ogni scheda progettuale rappresenta la spesa 
massima ammissibile prevista per la realizzazione dell’iniziativa.  
a evidenziato che le iniziative riportate costituiscono l’insieme degli intereventi da 
realizzare per un azione incisiva e complessiva nelle diverse macroaree individuate. 
Per tali iniziative, in sede di progettazione esecutiva, fermo restando l’importo 
complessivo massimo previsto per l’iniziativa stessa intesa nella sua globalità, sarà 
possibile, rimodulare i costi previsti per le singole azioni. 
I progetti esecutivi relativi alle singole iniziative, definite nei tempi e nelle modalità di 
attuazione, verranno approvati con decreto del dirigente del SeSIRCA. 

ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA E CONTENUTI 

Il programma risponde alle caratteristiche della formazione intervento. Le modalità 
attuative sono strettamente funzionali al raggiungimento dell’obiettivo generale, ovvero 
dare un contributo al cambiamento al fine di supportare le azioni e migliorare la qualità 
dei servizi, di conseguire un significativo recupero di efficienza, di migliorare “le 
conoscenze” dei soggetti coinvolti. In relazione ai compiti che impegneranno i tecnici in 
questione nel prossimo futuro, si ritiene che l’aggiornamento professionale debba 
comprendere seminari e corsi descritti negli allegati elaborati (Allegato A, Allegato B, 
Allegato C). 
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ALLEGATO A) 

LINEA 1 
PRESIDIO FORMATIVO A SUPPORTO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO 

RURALE DELLA REGIONE CAMPANIA

Le attività di formazione a supporto dell’attuazione del Piano di sviluppo rurale fermo 
restante la formazione tradizionale e l’aggiornamento professionale (gestione e 
formazione del personale) rivolte a tutti i dipendenti della Regione, sono direttamente 
gestite dal presidio di formazione interna all’Agc11, secondo il modello della 
formazione d’interesse generale. 

FINALITÀ

La linea d’intervento di seguito descritta è finalizzata a rendere più efficace l’attuazione 
delle policies dell’Agc11 applicando i modelli della formazione d’interesse generale e 
dell’amministrazione condivisa, che sono finalizzati a modificare i comportamenti e la 
mentalità delle persone coinvolte nelle politiche di sviluppo rurale. 

OBIETTIVI 

Progettare, impiantare e far funzionare il presidio di formazione interna (Unità 
formazione d’interesse generale) dell’AGC Settore Primario della Regione Campania 
direttamente in staff al coordinatore dell’Area, ed a supporto delle politiche proposte 
dall’Agc11. Essendo a supporto della policy ed applicando il modello della formazione 
d’interesse generale l’attività di formazione dovrà essere associata a quella di 
comunicazione. 

DESTINATARI E PUBBLICI

• la struttura organizzativa per la gestione del PSR, del Leader e del POR 
• le unità operative dei progetti speciali 
• i dirigenti e i funzionari dei settori e dei servizi centrali dell’Agc11 
• i dirigenti, i funzionari e i formatori degli Stapa e dei Cepica 
•  dirigenti, i funzionari degli Stapf 
• i dirigenti, i funzionari degli Stapal 
• i dirigenti e i funzionari delle province 
• i soggetti del partenariato istituzionale 
• la rete del partenariato economico e sociale 

OBIETTIVI OPERATIVI 

Affiancare il presidio formazione e comunicazione d’interesse generale dell’Agc11 per: 
• progettare, impiantare e avviare il presidio (assetto organizzativo e risorse) 
• elaborare il piano di attività a supporto del PSR , del Leader e del POR 
• attuare il piano di attività. 

PIANO DELLE ATTIVITÀ

Il piano di attività, prevede: 
• la definizione e la realizzazione: 

del piano di formazione e di comunicazione 
dell’arena parternariale (PIR o distretto) 
del primo rapporto annuale sulla formazione dell’AGC Settore Primario della 
Regione Campania 
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del premio alle attività formative più originali/innovative realizzate dall’Agc11 
del portale contents management system dell’Unità; 

• la definizione dell’identità del Piano di Sviluppo Rurale
e la realizzazione degli strumenti su cui declinarla; 

• la divulgazione del progetto all’interno dell’Agc11 e all’esterno.

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi sono: 

di tipo qualitativo 
maggiore motivazione e consapevolezza del personale dell’Agc11 per migliorare 
l’efficacia dei comportamenti nel processo di governance del Psr regionale 
consolidamento e migliore fluidità ed efficacia della rete istituzionale (Regione, 
Province, Comuni, Enti di sviluppo, Comunità montane, Parchi) a supporto dello 
sviluppo rurale 
avvio di un cambiamento della mentalità operativa dell’Agc11 verso il modello di 
amministrazione condivisa 
rafforzamento dell’intensità e della qualità della partecipazione del partenariato 
economico e sociale e miglioramento del rapporto tra pubblico e privato 
accelerazione della governance del Psr 

e di tipo operativo 
accompagnamento della fase di attuazione del PSR, del Leader e del POR 
costituzione e funzionamento dell’Unità di formazione e di comunicazione 
d’interesse generale 
redazione gestione e attuazione del piano delle attività dell’Unità 
identità del Psr e diffusione degli obiettivi e delle implicazioni (opportunità) per i 
soggetti economici e i cittadini 
sperimentazione di un modello di eccellenza da divulgare tra le best practices
dell’amministrazione pubblica 
ricondurre a sistema altre iniziative progettuali legate alla formazione ed alla 
comunicazione delle policies dell’Agc11 e raccogliere le competenze coordinandole 
tra loro (governance delle competenze).

LINEA 2 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE E FORMATIVE PER L’INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA –
FASE 2

L’intervento pubblico è sempre più orientato alla necessità di rispondere a bisogni, 
domande, opportunità espressi dalla società (cittadini, imprese) o comunque 
all’ambiente di riferimento (ad esempio, determinati componenti di una 
organizzazione). 
Pertanto, valutare un progetto, un’iniziativa, una politica non significa più solo chiedersi 
se è stato realizzato tutto quello che è stato previsto in fase di disegno dell’intervento, 
ma piuttosto se ciò che è stato attuato ha modificato la situazione definita 
“problematica”, migliorando la condizione di coloro a cui erano dirette le azioni.
Si tratta evidentemente di un cambiamento culturale in cui l’attenzione all’utilità degli 
interventi, e alla riprogrammazione in funzione della loro reale efficacia, assume un 
ruolo primario assieme all’efficienza degli interventi e delle politiche, in particolar 
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modo in un settore come quello relativo ai fondi strutturali. Il cambiamento culturale 
deve agire sulle persone e, per produrre un reale valore aggiunto, deve partire con un 
forte committment, con un forte coinvolgimento e come parte di un piano di azione 
complessivo a supporto delle policy dell’Area. 

FINALITÀ

La linea di intervento descritta di seguito si inserisce in un piano complessivo che si 
propone di riqualificare la funzione della formazione e di supportare le scelte strategiche 
relativamente alle attività dell’Area. Essa intende contribuire alla definizione di un 
profilo con competenze specifiche che sia permanentemente di supporto alle attività 
dell’Area. La formazione-intervento è a supporto della definizione di una figura di 
Valutatore all’interno dell’AGC 11. 

OBIETTIVI

Contribuire alla definizione di una figura con competenze sui temi della qualità, della 
valutazione e del monitoraggio, che sia di supporto alla definizione e valutazione delle 
policy elaborate dal coordinatore dell’Area.
Attraverso azioni di formazione tradizionale, formazione on the job, comunicazione e 
sperimentazione e con il supporto di strumenti e metodologie adeguate alla realtà 
dell’AGC11 e perfezionate con il contributo dei dipendenti coinvolti, si intende 
giungere alla individuazione delle competenze necessarie e alla composizione di uno 
staff di valutatori che metterà la professionalità acquisita al servizio delle iniziative e dei 
progetti dell’Area. Le attività formative/informative e di assistenza proposte sono 
focalizzate sul tema della valutazione e del monitoraggio con una specifica attenzione 
agli interventi ed ai processi che, nell’Area Generale Settore Primario, rivestono una 
particolare rilevanza. 

DESTINATARI E PUBBLICI

• la struttura organizzativa per la gestione del PSR, del Leader e del POR 
• le unità operative dei progetti speciali 
• i dirigenti e i funzionari dei settori e dei servizi centrali dell’Agc11 
• i dirigenti, i funzionari e i formatori degli Stapa e dei Cepica 
•  dirigenti, i funzionari degli Stapf 
• i dirigenti, i funzionari degli Stapal 
• i dirigenti e i funzionari delle province 
• i soggetti del partenariato istituzionale 
• la rete del partenariato economico e sociale 

OBIETTIVI OPERATIVI

Applicare le modalità di gestione dell’indagine di customer satisfaction già realizzata ad  
altri programmi, progetti/ servizi di sviluppo, nello specifico si intende pervenire ad una 
valutazione del programma Leader e ad una valutazione “qualitativa” ex-ante del PSR 
2007-2013
Definire una metodologia per valutare l’efficacia dell’azioni sul territorio, le ricadute in 
temini di impatti e di azioni programmatiche da metter in campo per ottimizzare le 
strategie di azione relativamente al nuovo ciclo di programmazione  
Definire una figura di “valutatore interno” con competenze e conoscenze sui temi della 
valutazione e del monitoraggio in grado di applicare le tecniche e i metodi approfonditi 
con la linea di intervento. 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ

Il piano di attività della linea due, prevede: 
La Valutazione e il monitoraggio dei servizi 

accompagnamento alla realizzazione di indagini di customer satisfaction. 
La customer satisfaction come sistema permanente di valutazione dell’efficacia degli 
interventi, dei programmi  

formazione al metodo 
focus group finalizzato alla definizione di un metodo di valutazione degli impatti 

sui beneficiari (diretti e indiretti) degli interventi. 
ricerca e presentazione dei risultati 

La valutazione e il monitoraggio dei processi di gestione per migliorare l’efficienza dei 
servizi. 

formazione al metodo 
focus group e interviste per la rilevazione dei processi di lavoro 
report e presentazione dei risultati 

La Valutazione e il monitoraggio degli interventi formativi 
Focus group finalizzati alla definizione di una metodologia comune di valutazione 

degli interventi formativi. 
Formazione per valutatori 

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi sono: 

i partecipanti siano a conoscenza delle modalità di gestione dell’indagine di 
customer satisfaction 
i partecipanti sono in grado di valutare l’efficacia delle azioni realizzate sul 
territorio 
è stato individuato il profilo di“valutatore interno” con competenze e conoscenze 
sui temi della valutazione e del monitoraggio in grado di applicare le tecniche e i 
metodi approfonditi con la linea di intervento. 
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ALLEGATO B) 

Il percorso di Qualità dell’AGC11: dall’Autovalutazione di processo 
all’Autovalutazione di struttura  

Nel febbraio 2005 la Giunta Regionale della Campania, su iniziativa dell’Area Affari 
Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo, ha aderito al 
Progetto “Percorsi di Qualità”, realizzato dal FORMEZ di Roma su mandato del 
Dipartimento della Funzione Pubblica.  
L’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario (AGC11), per le 
interessanti esperienze di miglioramento organizzativo maturate, è stata identificata 
come “contesto” per la sperimentazione del percorso metodologico e tecnico che il 
modello Common Assessment Framework (CAF) impone. 
Il Coordinatore dell’AGC11 ha individuato nella gestione delle misure cofinanziate dal 
POR Campania 2000-2006 fondi FEOGA/SFOP l’ambito di sperimentazione del CAF.
La sperimentazione del modello CAF, attraverso i diversi step, ha consentito all’Area, 
relativamente all’ambito prescelto (Fondi Feoga e Sfop Por Campania 2000-2006) di 
analizzare i propri processi e individuare i propri punti di forza e debolezza. Il processo 
di autodiagnosi deve essere inserito in un percorso strutturato finalizzato al 
miglioramento continuo. Deve, pertanto, rientrare tra gli strumenti gestionali attraverso i 
quali l’organizzazione persegue gli obiettivi e consegue efficaci risultati. 

FINALITÀ

Impostare un processo di autovalutazione continua (nel “tempo”) ed estesa (nello 
“spazio”), che oltre a favorire la conoscenza diffusa e l’autoconsapevolezza, possa 
facilitare l’individuazione delle cause dei “performance gap”, la progettazione di 
interventi di miglioramento mirati e la pratica del benchmarking interno e con altre 
organizzazioni.  

OBIETTIVI

Integrare l’autodiagnosi nel processo di gestione dell’Area in modo che i risultati 
conseguiti con l’autodiagnosi e con le iniziative di miglioramento in atto costituiscano 
gli input fondamentali per le successive applicazioni del modello CAF: sia ai processi - 
già indagati (POR) o prossimi oggetti di indagine che ai servizi.
Consentire all’area di valutare gli step funzionali per intraprendere i percorsi di 
eccellenza sui quali l’EIPA sta indirizzando le Pubbliche Amministrazioni Europee.  
Diffondere la logica del TQM (Total Quality Management) anche attraverso 
l’applicazione del modello CAF ad altri settori/servizi/processi/ secondo la strategia di 
innovazione e di miglioramento che l’AGC11 intende attuare. 

DESTINATARI E PUBBLICI

• la struttura organizzativa per la gestione del PSR, del Leader e del POR 
• le unità operative dei progetti speciali 
• i dirigenti e i funzionari dei settori e dei servizi centrali dell’Agc11 
• i dirigenti, i funzionari e i formatori degli Stapa e dei Cepica 
•  dirigenti, i funzionari degli Stapf 
• i dirigenti, i funzionari degli Stapal 
• i dirigenti e i funzionari delle province 
• i soggetti del partenariato istituzionale 
• la rete del partenariato economico e sociale 
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OBIETTIVI OPERATIVI

Analisi e autovalutazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento 
dell’Amministrazione relativamente ai fattori abilitanti ed ai risultati  previsti nel 
modello CAF 
Elaborazione di uno o più progetti orientati a colmare eventuali gap e a perfezionare i 
fattori comunque positivi e strategici per l’Amministrazione 
Identificazione delle inziative da avviare e monitorare per i percorsi di eccellenza  

PIANO DELLE ATTIVITÀ

Processo Autovalutazione 
Costituzione Organismi di gestione (Comitato Direttivo e al Comitato di 

Autovalutazione)
Predisposizione degli strumenti per la rilevazione e l’analisi dei dati 
Organizzazione e gestione di incontri e focus group con la dirigenza 
Organizzazione e gestione di incontri e focus group con il personale 
Relazione di autodiagnosi 
Disseminazione dei risultati 

Progetto di Miglioramento 
Individuazione delle aree da migliorare 
Definizione delle iniziative di miglioramento 
Scelta delle priorità di intervento 
Progettazione delle iniziative di miglioramento 
Elaborazione del piano di monitoraggio e valutazione 
Diffusione dei risultati 

Progetto di Eccellenza 
Individuazione delle iniziative
Definizione delle azioni di miglioramento 
Scelta delle priorità di intervento 

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi sono: 
- individuazione dei punti di forza e delle aree di miglioramento dell’Amministrazione 
- elaborazione di uno o più progetti orientati a colmare eventuali gap e a perfezionare i 
fattori comunque positivi e strategici per l’Amministrazione 
- identificazione delle iniziative da sottoporre al percorso di eccellenza 
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ALLEGATO C) 

Dal CAF all’EFQM: il percorso dell’AGC11 verso l’Eccellenza  

Il percorso dell’Amministrazione verso una gestione di qualità e orientato al 
miglioramento continuo - avviato dall’AGC11 nel febbraio 2005 con la sperimentazione 
del CAF relativamente alla gestione dei Fondi Feoga e Sfop - e riproposto con 
l’applicazione del suddetto modello ad altri settori/servizi/processi/ (si veda allegato B),
trova una logica e auspicabile evoluzione nella volontà dell’Amministrazione di 
intraprendere un Percorso di Eccellenza.
L’EIPA sta indirizzando le Pubbliche Amministrazioni Europee a confrontarsi con il 
Modello di gestione per l’Eccellenza EFQM (European Foundation for Quality 
Management), affinché le stesse possano attivare sforzi sempre più impegnativi verso il 
miglioramento continuo e, nel contempo, ottenere marchi di attestazione che 
costituiscano evidenze di distinzione per i propri clienti/utenti sia interni che esterni. 
Lo Schema di Riconoscimento EFQM prevede 5 livelli, al raggiungimento dei quali 
l’Amministrazione riceve i relativi attestati e marchi di certificazione. In particolare, i 
livelli 3, 4 e 5 consentono la partecipazione dell’Amministrazione al Premio Qualità 
Europeo.
Lo Schema di Riconoscimento è articolato come segue: 
Livello 1 (fase 1 e fase 2): Impegno verso l’Eccellenza 
Livello 2: Riconoscimento di Eccellenza 
Livello 3: Finalista del Premio Europeo 
Livello 4: Menzione nell’ambito del Premio Europeo 
Livello 5: Vincitore Premio Qualità Europeo 

Nello specifico, per la sperimentazione del processo di autodiagnosi organizzativa 
condotta secondo il modello CAF e per la predisposizione del piano di miglioramento in 
risposta ai risultati dell’autovalutazione, l’AGC11 si collocherebbe nella Fase 2 del 
Livello 1 (Impegno verso l’Eccellenza). Parte da questo livello la “scalata” degli 
obiettivi da conseguire per raggiungere l’eccellenza organizzativa. 

FINALITÀ

Dare continuità ad un percorso di miglioramento continuo verso il raggiungimento di 
elevati livelli di eccellenza e dare una maggiore visibilità all’organizzazione, perché ciò 
possa essere di stimolo al personale per il miglioramento continuo delle proprie 
prestazioni e di credibilità per i clienti/utenti. 
Inoltre, l’utilizzo del Modello per l’Eccellenza EFQM e l’adozione di un metodo 
strutturato di miglioramento favoriranno la pratica del benchmarking con altre 
organizzazioni italiani e straniere. 
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OBIETTIVI

Far acquisire metodologie e strumenti codificati nel modello EFQM funzionali a 
garantire una diffusione capillare delle strategie per il miglioramento continuo. 
Favorire la partecipazione della dirigenza e del personale alla definizione delle strategie 
e delle modalità operative finalizzate al miglioramento continuo. 
Ottenere un feedback sulle azioni di miglioramento messe in campo per far fronte alle 
criticità rilevate con l’autovalutazione. 
Implementare il sistema di monitoraggio delle azioni finalizzate al miglioramento 
dell’organizzazione. 

DESTINATARI E PUBBLICI 

• la struttura organizzativa per la gestione del PSR, del Leader e del POR 
• le unità operative dei progetti speciali 
• i dirigenti e i funzionari dei settori e dei servizi centrali dell’Agc11 
• i dirigenti, i funzionari e i formatori degli Stapa e dei Cepica 
•  dirigenti, i funzionari degli Stapf 
• i dirigenti, i funzionari degli Stapal 
• i dirigenti e i funzionari delle province 
• i soggetti del partenariato istituzionale 
• la rete del partenariato economico e sociale 

PIANO DELLE ATTIVITÀ

Le attività relative alla fase 2 del Livello 1 sono le seguenti: 
Costituzione Organismi di gestione del Percorso di Eccellenza 
Organizzazione di incontri informativi per la dirigenza e il personale 
Individuazione delle 3 azioni di miglioramento oggetto di valutazione 
Organizzazione e gestione di incontri e focus group con la dirigenza 
Organizzazione e gestione di incontri con i team di miglioramento 
Predisposizione della reportistica relativa alle azioni di miglioramento 
Predisposizione degli strumenti per la rilevazione e l’elaborazione di dati e 

informazioni 
Predisposizione delle documentazione per la visita on site 

RISULTATI ATTESI

I risultati attesi sono: 

maggiore coinvolgimento sui temi della gestione orientata alla qualità
diffusione e consolidamento di approcci quality oriented
acquisizione di metodologie e strumenti  
rafforzamento dell’indentità istituzionale dell’Area in relazione agli utenti interni ed 
esterni  
efficace identificazione di vision e mission dell’Area da parte delle risorse interne e 
dei clienti/utenti esterni 
accompagnamento al percorso di eccellenza 
riconoscimento del Livello 1 - Impegno verso l’Eccellenza 


