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Ma chi sono 
‘sti Prefetti

Ma chi sono 
‘sti Prefetti

DINAMICO

APERTO 

MODERNO 
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Un manager 



Ma chi sono 
‘sti Prefetti

Ma chi sono 
‘sti Prefetti
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…o un personaggio

ANTICO

AUTORITARIO

FORMALE
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AI PREGIUDIZI

STOP



Che 
c’azzecca?

Che 
c’azzecca?

ma

con
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U.M. significa riscoprire all’interno di 
una struttura burocratica l’uomo 

nella sua interezza, nella sua 
capacità di esprimersi non solo 

come lavoratore, ma come 
persona…….

…. l’approccio che dovremmo avere in ogni 
occasione

dovrebbe essere una«LIFE STANCE» basata 

sulla ragione, sulla solidarietà, sul rispetto dei 
diritti umani,

concepire uno Stato che tratti tutti i cittadini in 
modo uguale, senza privilegi né discriminazioni

forse
capisco!

forse
capisco!
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Ma non è quello che 
dice la nostra

COSTITUZIONE?

Allora 
possiamo 
parlare di

Allora 
possiamo 
parlare di
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Ma se tutto questo è già 
espresso compiutamente o in 

nuce nella ns legislazione 
costituzionale ed in quella che 

l’ha tradotta poi in precetti 
operativi…
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E allora?

non è che il problema
in Italia sia  

che la legislazione più innovativa
rimanga in gran parte INATTUATA?



I PROCESSI RIFORMATORI
stentano ad ingranare
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COSTI DELLA BUROCRAZIA 
rallentano l’economia

INDAGINI GIUDIZIARIE
CORRUZIONE PA e 

INFILTRAZIONI MAFIOSE 
NEGLI APPALTI

IL PAESE è DIVISO tra un 
NORD RICCO

E un SUD POVERO

perché?perché?
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Prof.Pasquale Saraceno

“La vera natura della contraddizione
esistente nel Mezzogiorno d’Italia non è una
contraddizione di classe: il vero scontro è
quello tra il potente, implacabile e spietato
«blocco sociale» e lo Stato, tra la cultura
mafiosa, cioè la cultura del non Stato, e la
vera cultura che è quella delle istituzioni.
Il vero obiettivo del «blocco sociale» non è lo
sfruttamento del lavoro dei contadini e degli
operai, ma è il saccheggio del pubblico erario
attraverso procedure distorte e deroghe
legislative e la riduzione a plebe, a mafia e
camorra, di una parte delle nuove
generazioni.”



In un panorama istituzionale sempre più frammentato
e compromesso, c’è una esigenza di rafforzare, non
di allentare la presenza dello Stato in periferia, c’è il
bisogno di fare sintesi, di fare da collante tra le varie
politiche statali, regionali, locali, e non ultimo di
portare avanti con continuità in periferia un
processo di rinnovamento e di sviluppo che tenga
conto delle esigenze del territorio e dei cittadini
quindi davvero democratico.
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Anticorruzione 

RISORSE INVARIATE
12



NUOVE LEGGI

AUMENTO LAVORO

MENO RISORSE
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Dal problema alla 
soluzione

la mia risposta…Partecipazione

Garanzia 
diritti

EfficaciaEfficienza

semplificazione
Economicità Trasparenza

imparzialità
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Art. 15 del CAD
“La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni
volta al perseguimento degli obiettivi avviene anche attraverso il migliore e
più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
nell'àmbito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del
processo di digitalizzazione”

D.L. 5/2012 (Decreto Semplificazioni)

L'obbligatorietà per la PA, dal 1° gennaio 2014, di
utilizzare “esclusivamente i canali e i servizi
telematici ovvero della posta elettronica
certificata

Legge 15/2005
"ART. 3-bis. (Uso della telematica). –
Per conseguire maggiore efficienza nella
loro attività, le amministrazioni pubbliche
incentivano l'uso della telematica, nei
rapporti interni, tra le diverse
amministrazioni e tra queste e i privati".

Piano e-government 2012,
Portare a compimento l’applicazione del
Codice dell’Amministrazione Digitale, sia
attraverso un miglior utilizzo delle dotazioni
informatiche gia’ esistenti, sia con nuovi
investimenti ICT che oltre a migliorare la
qualità dei servizi erogati a cittadini e
imprese, consentano una riduzione
importante degli oneri amministrativi.
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Ma il CAD è de
collato?

Ma il CAD è de
collato?

GAP TEMPORALE 

TRA NORMATIVA E 

DECRETI ATTUATIVI

INFRASTRUTTURA IT 

DATATA E OBSOLETA

FRAMMENTAZIONE 

SISTEMI INFORMATIVI 

NELLE PA



La mia risposta
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E allora?

INNOVAZIONE

INFORMATIZZAZIONEè un mezzo e non un fine
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TOP DOWN

BOTTOM UP
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Fattore umano
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BOTTOM UP

EMPOWERMENT = 
RISORSA STRATEGICA



Fare della COLLABORAZIONECOLLABORAZIONECOLLABORAZIONECOLLABORAZIONE

un driver per L’INNOVAZIONEL’INNOVAZIONEL’INNOVAZIONEL’INNOVAZIONE
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Una strategia 
disneyana

“Non disperare nel presente,
ma credi fermamente e il sogno
realtà diverrà”

Ma…è grazie ad una IDEA che il
sogno diventa REALTÀ
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Informatizzazione 
spinta 

Coinvolgimento
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Un rapporto nuovo 
nei principali settori di competenza della Prefettura 

Prevenzione contro 
criminalità e 
corruzione

Lotta 
all’abusivismo 

commerciale e alla 
contraffazione

E-state 
nella LegalitàAttività 

sanzionatoria 
non Vessatoria

Cultura dei valori civili

No a Droga e Bullismo

Memoria storica

Diffusione della legalità
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Pon Sicurezza 
2007/2013

What
ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE
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Comune 1 Comune 2 Comune n0

Confindustria

Associazione ..
Internet

Rupar SPC

Data Center
ISO 27000 
Rupar SPC

SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA QUALIFICATO

DIA

PREFETTURA
Sala G.I.A.

Server
reflector

Piattaforma 
e-learning

Comune 1 Comune 2 Comune n0

Confindustria

Associazione ..
Internet

Rupar SPC

Data Center
ISO 27000 
Rupar SPC

SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA QUALIFICATO

DIA

PREFETTURA
Sala G.I.A.

Server
reflector

Piattaforma 
e-learning

COME ERACOME E’



ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE

How

RUL

Collaborazione
DRIVER 

del cambiamento

AZIENDE & CITTADINI

DIPENDENTIdelle stazioni 
appaltanti

Immissione 
diretta dei dati

Addio attività
Routinaria!

MAGISTRATURA

BOTTOM UP



Protocollo d'intesa 

“E-state nella legalità”

con le associazioni di categoria 
dei gestori degli stabilimenti 
balneari e con i Comuni 
rivieraschi

L'attività di 
prevenzione 
antimafia anche 
al settore privato 
del turismo 
balneare

ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE
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Attività 
sanzionatoria 
ma non 
vessatoria
Progetto DIGITAL SINERGY

+ efficienza –efficacia e 
tempestività con la 

� reingegnerizzazione del processo di 
iscrizione a ruolo delle Sanzioni del 
Codice della Strada

� partecipazione attiva dell’utenza

� Condivisione e creazione di una cultura 
organizzativa volta al miglioramento 
dei risultati conseguiti

� Cooperazione istituzionale

DIGITAL SINERGY

DEPENALIZZAZIONE
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interoperabilità

Tutto si può 
riassumere in 
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Protocollo d'intesa 

in materia di contraffazione e 
vendita di prodotti abusivi

Contrasto 
all’abusivismo 
commerciale e 
alla 
contraffazione

ANTICONTRAFFAZIONE



I giovani e la 
sicurezza 
stradale nella 
provincia di 
Lecce
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>>

CULTURA DELLA LEGALITA’



Creare e 
diffondere la 
«cultura della 
legalità»
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Cultura dei valori civili

No a Droga e Bullismo
Memoria storica

Diffusione della legalità

Comitato per la Valorizzazione 
della cultura della Repubblica

Cabina di Regia per la 
Prevenzione del Bullismo e 
dell’uso di Droghe 
• Un SMS per dire no a Droga e 

Bullismo
• Brainstorming di settore con 

creazione repository di 
knowledge management

CULTURA DELLA LEGALITA’
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La legalità all’azione

Per saperne di più…



ESPLICITI
realizzare gli specifici obiettivi istituzionali;
assicurare gli obiettivi di spending review;
garantire lo snellimento dell’attività amministrativa;
attuare i precetti della Agenda Digitale.

TACITI
Garantire maggiore trasparenza dinamica;
Massimizzare il livello di qualità percepita;
Migliorare il benessere organizzativo

SALDO POSITIVOSALDO POSITIVOSALDO POSITIVOSALDO POSITIVO

Valutazione

quantitativa qualitativa
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Verso un’amministrazione 
«antropocentrica»

L’arte del fare «insieme»
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VALORIZZAZIONE
DELLE SKILLS

KNOW-HOW EMPOWERMENT

SVILUPPO 
DELL’INTELLIGENZA

EMOTIVA

QUALITA’ DELLA 
COMUNICAZIONE

ASCOLTO

IL BENESSERE A LAVORO

IMMAGINE
INTERNA

IMMAGINE
ESTERNA

migliora
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A Lecce



IL BENESSERE A LAVORO
A Lecce



IL BENESSERE A LAVORO
A Lecce



IL BENESSERE A LAVORO
A Lecce



KAIZEN

改善

Ma ogni strategia funziona se

39 Masaaki Imai



INNOVAZIONE

BOTTOM UPFattore umano
40



41



TACIT KNOWLEDGE

Amministrazione 
FRIENDLY E PROATTIVA

Conoscenza tacita
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U.M. strumento per
COMBATTERE LA CRISI

AVVIARE UNO  SVILUPPO REALE E SOSTENIBILE



sicondivideTEAM 
BUILDING

TEAM 
WORKING

passando

Innovare per crescere… 
e crescere innovandosi.



MENTE

CUORE

SPIRITO

ENERGIA

PRIMO PRINCIPIO 

DELLA TERMODINAMICA 

«l'energia di un sistema termodinamico 
isolato non si crea né si distrugge, ma si 

trasforma, passando da una forma a 
un'altra»

PRIMO PRINCIPIO 

DELLA TERMODINAMICA 

a Lecce
«lavorare insieme, in un sistema non isolato, 
crea una nuova fonte di energia non pari alla 

somma dei singoli “apporti”.»
+ >
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…..insieme
Giuliana Giuliana Giuliana Giuliana 
Perrotta Perrotta Perrotta Perrotta 

«Ci troviamo continuamente di fronte a 
una serie di grandi opportunità

brillantemente travestite da problemi 
insolubili.»

John W. Gardner


