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Descrizione servizi richiesti  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

“ADEGUAMENTO DEI PROCESSI PRODUTTIVI del LABORATORIO DI FALMEGNAMERIA  dell’Istituto 

Penitenziario di Sulmona AQ” 

************ 

A.FASI DEL SERVIZIO (MACROATTIVITA’): 

a. MACROATTIVITA’ A1.2 Analisi e definizione dei fabbisogni territoriali: descrizione del contesto di 
riferimento e delle caratteristiche del processo produttivo ed alla macroattività   

b. ATTIVITA’ A1.2.3 - Compilazione della scheda di rilevazione per il territorio della Regione Abruzzo 
c. MACROATTIVITA’ A2.1 Implementazione di processi innovativi 
d. ATTITIVITA’ A2.1.1 - Definizione di un piano manageriale per l'attuazione del modello di business  
e. ATTITIVITA’A2.1.2 - Animazione per il personale interno  
f. MACROATTIVITA A2.2 Valutazione delle sperimentazioni realizzate nelle due filiere 
g. ATTITIVITA’ A2.2.1 - Analisi dei dati e valutazione degli esiti delle sperimentazioni 
 

B.DESCRIZIONE DEI SERVIZIO E DEI PRODOTTI ATTESI 

Il servizio oggetto del presente appalto è finalizzato all’ADEGUAMENTO dei processi produttivi per il 

LABORATORIO DI FALEGNAMERIA dell’Istituto penitenziario di SULMONA, articolato nelle seguenti attività. 

 Analisi e definizione dei fabbisogni territoriali: descrizione del contesto di riferimento e delle 
caratteristiche del processo produttivo 
 
L’attività di analisi del contesto penitenziario interessato dalla sperimentazione  è individuato nell’istituto 
penitenziario di Sulmona con l’ausilio del format specifico messo elaborato dalla Regione Puglia. 
L’attività deve essere portata avanti anche con il supporto di esperti che assicureranno la raccolta di 
informazioni omogenee anche mediante interviste e sopralluoghi, interessandosi della raccolta, del 
trattamento e dell’analisi dei dati collazionati. 
Gli obiettivi operativi del servizio sono: 
- la valutazione dell’attuale modello organizzativo con l’individuazione dei punti forza e di debolezza, e la 
definizione di un nuovo modello maggiormente efficiente ed efficace; - la valutazione dei carichi di lavoro 
delle risorse umane operanti nella Falegnameria;  
- la valutazione dei livelli di tecnologia esistenti nell’ufficio e le possibilità di l’implementazione; 
- la riorganizzazione delle attività lavorative per l’innalzamento dei livelli di efficienza ed efficacia. 
L’azione è finalizzata a fornire un quadro dettagliato delle conoscenze relative all’organizzazione interna 
della falegnameria dell’istituto penitenziario di Sulmona. 
I prodotti/risultati attesi sono:  

 Report di analisi delle caratteristiche dell’organizzazione interna e dei processi produttivi della 
falegnameria, in essere al fine di verificare la situazione generale di partenza preliminare all’avvio 
del progetto, con evidenziazione dei punti di forza e debolezza; 

 
 Implementazione di processi produttivi della falegnameria 
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1. L’attività di “Implementazione di processi innovativi” ha come obiettivo di definire un piano 
manageriale per il settore falegnameria. 

2. L’operatore economico deve prendere a riferimento il modello di business e alle linee guida 
elaborate per indirizzare l’organizzazione delle strutture produttive affinché soddisfino il 
fabbisogno del settore falegnameria rilevato a livello nazionale, elaborate dalla Regione Puglia, 
capofila del progetto. 
Sulla base del modello di business fornito dalla Regione Puglia, l’operatore economico deve 
procedere alla messa a punto dei processi produttivi, alla definizione degli aspetti di logistica e 
distribuzione, all’impostazione dei controlli di qualità, per giungere quindi all’avvio della produzione 
semi-industriale finalizzata al soddisfacimento dei fabbisogni del sistema carcerario nazionale. 

3. L’attività prevede una mappatura e una analisi dell’organizzazione della falegnameria l fine di 
verificare le procedure e le attività per ridurne i tempi di lavoro ed i costi sostenuti e 
contestualmente per aumentare stabilmente la qualità delle prestazioni di servizio 

4. Le azioni previste sono: 
a. rappresentazione delle linee di attività e macro- processi della falegnameria; 
b. definizione dei punti di forza e di debolezza della struttura organizzativa vigente, anche in 

riferimento ai costi sostenuti in rapporto ai servizi svolti, ed elaborazione condivisa con 
l’Istituto penitenziario di nuovi standard di efficienza e di efficacia da perseguire con il 
processo di riorganizzazione; 

c. progettazione del processo di riorganizzazione della Falegnameria; 
d. verifica dei sistemi informativi di supporto alle linee di attività; 
e. Monitoraggio dei risultati di miglioramento raggiunti e dei punti critici ancora da affrontare 

risolvere. 
I prodotti/risultati attesi sono: 

 PIANO MANAGERIALE PER IL SETTORE FALEGNAMERIA, che prevede l’elaborazione di una 
proposta di miglioramento dell’organizzazione del lavoro e dei relativi carichi, nell’ottica 
dell’implementazione delle capacità produttive dei manufatti in legno su un bacino di utenza su 
scala nazionale. 

 
Implementazione di processi produttivi i - Animazione per il personale interno 
 
L’attività ha  come destinatari il personale interno dell’Istituto Penitenziario di Sulmona, dal momento che il 
successo di tutto il progetto dipende in maniera sostanziale dalla collaborazione di tutti i soggetti che 
operano all’interno del sistema carcerario. 
In tal senso, è prevista una specifica azione di animazione al fine di condividere il percorso di lavoro 
delineato per l’ADEGUAMENTO dei processi produttivi del LABORATORIO DI FALEGNAMERIA dell’Istituto 
penitenziario di SULMONA on il personale interno dell’Istituto Penitenziario.  
A tal fine, si renderà necessario innanzitutto procedere all’adeguamento dell’organizzazione e delle 
competenze del personale dell’amministrazione penitenziaria coinvolto nella sperimentazione, attraverso 
la realizzazione di una specifica formazione manageriale del personale coinvolto, da attuare con la 
realizzazione di almeno  n. 3 incontri di animazione, e con specifica attività di coaching al personale 
coinvolto. 
I prodotti/risultati attesi sono: 

 N.3 incontri di animazione rivolti al personale dipendente dell’Istituto Penitenziario  

 formazione manageriale per mezzo dell’attività di coaching del personale coinvolto nel processo di 
adeguamento della falegnameria 

 
Valutazione delle sperimentazioni realizzate nelle due filiere - Analisi dei dati e 
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valutazione degli esiti delle attività realizzate nell’ambito del progetto PON Inclusione 2014-2020- MILIA - 
in Regione Abruzzo 
 
Tale attività valutativa si basa sui dati di monitoraggio raccolti durante l’intera durata delle attività 
sperimentali realizzate nell’ambito del progetto PON Inclusione 2014-2020- MILIA - in Regione Abruzzo. 

Il progetto MILIA  prevede le seguenti macro attività: Analisi e definizione di un sistema di governance 
innovativo; Analisi e definizione dei fabbisogni territoriali: descrizione del contesto di riferimento e delle 
caratteristiche del processo produttivo; Implementazione di processi innovativi attraverso la formazione di 
80 detenuti della di reclusione di Sulmona, finalizzata all’acquisizione della qualifica di falegname; 
Valutazione delle sperimentazioni realizzate nelle due filiere; Animazione partenariale e comunicazione. 
  
La valutazione, che l’operatore economico è chiamato a svolgere all’esito dell’attività formativa prevista nel  
progetto MILIA ed ha per oggetto  tutti gli aspetti della sperimentazione: 

a. Attività formativa  

 efficacia della presa in carico dei detenuti; 

 attività formative erogate in favore dei detenuti; attestazione/certificazione delle competenze 
acquisite dai detenuti; 

b. Adeguamento dei processi produttivi della falegnameria: 

 livelli di produzione raggiunti per la Falegnameria; 

 Rapporto di monitoraggio dei risultati (prima e dopo) dal punto di vista dell’efficacia e 
dell’efficienza organizzativa della falegnameria; 

  investimenti effettuati e costi della produzione; 

 efficacia della governance del modello innovativo utilizzato. 
 
I prodotti/risultati attesi sono: 

 Report di valutazione dell’efficacia del modello di intervento innovativo 
 
 
 
 
 
 


