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…ma andate a lavorare, cialtroni!!!…ma andate a lavorare, cialtroni!!!…ma andate a lavorare, cialtroni!!!…ma andate a lavorare, cialtroni!!!
Umanesimo manageriale ed execution
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Analisi del contestoAnalisi del contestoAnalisi del contestoAnalisi del contesto





L'innovazione comincia dalle personeL'innovazione comincia dalle personeL'innovazione comincia dalle personeL'innovazione comincia dalle persone

Maggio 2008 Maggio 2008 Maggio 2008 Maggio 2008 –––– Stralcio intervista a Luca Stralcio intervista a Luca Stralcio intervista a Luca Stralcio intervista a Luca 

Attias, dirigente Attias, dirigente Attias, dirigente Attias, dirigente dei dei dei dei sistemi informativi della sistemi informativi della sistemi informativi della sistemi informativi della 

Corte dei Corte dei Corte dei Corte dei conticonticonticonti, , , , vincitore vincitore vincitore vincitore del premio del premio del premio del premio 

innovatori del FORUM PA 2008 per la innovatori del FORUM PA 2008 per la innovatori del FORUM PA 2008 per la innovatori del FORUM PA 2008 per la 

categoria "tecnologie".categoria "tecnologie".categoria "tecnologie".categoria "tecnologie".





ValutazioniValutazioniValutazioniValutazioni



Gestione dei conflitti





2012 2012 2012 2012 –––– Valorizzazione delle competenzeValorizzazione delle competenzeValorizzazione delle competenzeValorizzazione delle competenze



2013 2013 2013 2013 –––– Verso la PA digitaleVerso la PA digitaleVerso la PA digitaleVerso la PA digitale



2014 2014 2014 2014 –––– Per una PA attenta alle personePer una PA attenta alle personePer una PA attenta alle personePer una PA attenta alle persone



2015 2015 2015 2015 –––– Tra etica, digitale e follia, Tra etica, digitale e follia, Tra etica, digitale e follia, Tra etica, digitale e follia, 

l’innovazione #l’innovazione #l’innovazione #l’innovazione #sipuòfaresesipuòfaresesipuòfaresesipuòfarese saremo in tantisaremo in tantisaremo in tantisaremo in tanti





Tutto ciò produce EXECUTION!!Tutto ciò produce EXECUTION!!Tutto ciò produce EXECUTION!!Tutto ciò produce EXECUTION!!

Sia in termini di quantità di lavoro ma Sia in termini di quantità di lavoro ma Sia in termini di quantità di lavoro ma Sia in termini di quantità di lavoro ma 

soprattutto in termini di qualità e di soprattutto in termini di qualità e di soprattutto in termini di qualità e di soprattutto in termini di qualità e di 

risultati ottenutirisultati ottenutirisultati ottenutirisultati ottenuti




