


Personale più giovane e 
preparato!

0 «Vorrei innovare il mio servizio, con servizi on line, 
maggiore personalizzazione, miglioramento dei tempi.

0 Ma i dipendenti sono pochi e anziani e non possono 
farcela

0 Mi servono (e abbiamo le risorse economiche) 4 
nuove assunzioni»!

0 «NO, c’è il limite sulle assunzioni.»



Formazione innovativa

0 «Ok, sono un dirigente e trovo alternative.

0 Faccio fare un percorso formativo intensivo, 
motivante e qualificato per ottenere comunque dai 
collaboratori il massimo possibile per raggiungere 
l’obiettivo!»

0 «NO, c’è il limite sulle spese per la formazione!»



Miglioro gli  spazi
0 «Accidenti!

0 Allora, abbasso ancora il grado di raggiungimento 
dell’obiettivo, ma non demordo.

0 Trasformo gli uffici facendoli diventare un open space
moderno e organizzato e accorpo i servizi. Così posso 
vendere metà degli uffici che attualmente usiamo. Per 
prima cosa devo affittare dei locali per il periodo 
necessario alla ristrutturazione.»

0 «NO! C’è il divieto di spendere per nuove locazioni.»



Investo in ict

0 «Vabbeh! Uffa!

0 Farò un investimento in un nuovo software più 
semplice, che velocizza i passaggi e permette di avere 
on line da casa alcuni servizi.»

0 «NO! C’è il limite sulle spese per il software.»



….cambio le scrivanie…

0 «Ah, cavolo!

0 Allora almeno cambio gli arredi rendendoli più 
moderni e confortevoli, miglioro il clima aziendale e 
forse, almeno un poco, migliorerò anche i risultati.»

0 «NO! C’è il limite sull’acquisto di arredi. ….scusa, è 
l’abitudine, ho sbagliato, questo è stato tolto.»



Non ho più tempo

0 «Non importa, lascia stare. Ora devi fare uno dei 120 
adempimenti annuali con cui trasmetti informazioni a 

ministeri ed enti governativi vari, nel formato richiesto, 
con le peculiarità richieste, nei tempi richiesti.»

0 «Ma sono sempre gli stessi dati e sono anche già 
pubblicati in formati open sul sito!»

0 «Sì, ma è obbligatorio, se no vieni sanzionato!»



Ci vuole comune semplice!

0 Sostieni il DDL COMUNE SEMPLICE

0 Il testo completo della proposta di legge “Comune 
Semplice”: 
http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/p
df/17PDL0040260.pdf

0 La presentazione della proposta: 
https://issuu.com/francescoalleva/docs/2016-05-
02__comunesemplice_def

http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0040260.pdf
https://issuu.com/francescoalleva/docs/2016-05-02__comunesemplice_def

