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 Check list estratta dalle linee guida generali 

 
 

Macro-obiettivi Check list 
1. Competenze tipo per 
l’implementazione del 
progetto 

o definire le competenze necessarie alla implementazione 

del progetto (organizzative, informatiche, giuridiche, ecc)  

o Individuare le risorse da impiegare  

 

1. 2. Riferimenti minimi 
per l’Individuazione 
degli uffici 
(combinazione di uno o 
più dei seguenti dati e/o 
informazioni) 
 

o analizzare i dati statistici, in relazione ai livelli dimensionali  

degli uffici; 

o verificare la propensione all’innovazione misurata anche 

sulla base di precedenti progetti; 

o verificare la disponibilità e le azioni sinergiche tra 

strumenti di programmazione: PON/POR;  

o valutare la continuità con sperimentazioni già effettuate  

o rilevare la presenza delle competenze per la declinazione 

degli interventi;  

o analizzare la dislocazione territoriale degli Uffici e 

individuare una mappa degli interventi.  

 

2. 3. Interventi da 
sviluppare su OT11/OT2 
e coordinamento coi 
POR:  
dalla rilevazione dei 
fabbisogni territoriali ai 
piani di attuazione 

o fissare incontri con Regioni ed Enti locali per determinare 

le modalità attuative sinergiche tra i Fondi;  

o concordare un’articolazione delle diverse attività;  

o definire un piano coordinato di lavoro; 

o individuare step e metodologie di lavoro; 

o comunicare le modalità attuative agli stakeholder; 

o definire modalità di rilevazione dei fabbisogni territoriali 

anche stipulando convenzioni/protocolli;   

o coinvolgere gli uffici giudiziari interessati; 

o definire strumenti di analisi costi-benefici; 

 

4. interazione con gli 
stakeholder  

 

o disegnare il flusso di comunicazione tra gli stakeholder 

coinvolti (comuni, università, ordini professionali) secondo 

una strategia chiara e partecipata;  

o favorire incontri informativi con gli stakeholder e gli Uffici;  

o utilizzare strumenti informatici e informativi a distanza. 

 

5. sviluppo della 
tipologia di 

o sviluppo di modelli di infrastruttura logistica e tecnologica 

o verifica disponibilità di SW/HW/sicurezza 
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infrastruttura logistica e 
tecnologica 

o creare/adattare e implementare i sistemi informatici. 

 

 


