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Obiettivi

Attivare e sostenere concretamente i processi di
implementazione dei decreti attuativi «Madia» ed in
generale della Riforma in atto nella pubblica
amministrazione locale attraverso azioni di
accompagnamento e disseminazione.



Azioni pilota  per l’implementazione della riforma
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Cosa sono

Laboratori partecipati per la definizione di strumenti e modalità di
intervento funzionali all’effettiva implementazione della riforma Madia

Output previsti
Modelli di azione, nuovi ruoli da costruire, procedimenti e regole da
aggiornare e introdurre, soluzioni organizzative, interrelazioni operative
tra diverse funzioni e servizi, nuovi approcci e forme di
accompagnamento e consulenza.

Vantaggi
• Elevato livello di partecipazione delle amministrazioni protagoniste

della riforma
• Individuazione di strumenti e soluzioni condivise
• Perseguimento di risultati concreti,
• confronto e lo scambio di pratiche fra il personale della PA



Le modalità di intervento
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Attivazione di protocolli di intesa con le amministrazioni

Modalità di lavoro sperimentali, di gruppo e one-to-one

Individuazione di target di risultato e valutazione dei livelli di 
raggiungimento

Verifica e test «su strada» degli interventi sperimentati

Azioni di diffusione nazionale a valle della sperimentazione



Gli ambiti di intervento

SEMPLIFICAZIONE

• Procedure di 
autorizzazione  per 
cittadini e imprese)

• Riduzione dei tempi 
di rilascio

• Conferenza dei 
servizi e la 
modulistica unica 
standardizzata

SOCIETA’ 
PARTECIPATE

• Piani di 
razionalizzazione

• Attivazione di 
percorsi di 
partecipazione 
pubblica

• Consolidamento dei 
sistemi di gestione 
delle società

TRASPARENZA ED 
ACCESSO CIVICO

• Accesso civico 
generalizzato

• Procedure di 
gestione dei 
processi decisionali 
e documentali

• Adeguamento e 
sviluppo dei sistemi 
di gestione

• Sviluppo delle 
competenze

GESTIONE DELLE 
RISORSE UMANE

• Assessment e 
sviluppo delle  
competenze

• Piani di 
qualificazione ed 
empowerment

• Metodi di auto-
valutazione e 
valutazione delle 
performance 
individuali

• Metodi per la 
partecipazione del 
personale nella 
gestione ed 
erogazione dei 
servizi
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Destinatari e tempi
Destinatari
- 15 amministrazioni pilota selezionate in virtù di criteri tipologici, 

territoriali e di contesto coinvolte nella fase di testing
- 60 amministrazioni da coinvolgere attraverso una manifestazione 

d’interesse nella fase di sperimentazione e valutazione
- Almeno 100 amministrazioni per la fase di disseminazione

Tempi

- Testing: 6 mesi
- Sperimentazione e valutazione: 9 mesi
- Disseminazione: 9-12 mesi 
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Le altre linee di azione

• Osservatorio Nazionale sulla PA
Per indagare i fenomeni esistenti e attivare, in merito al processo di 
attuazione della riforma della PA, circoli virtuosi di feedback tra domanda 
e offerta di interventi, tra fabbisogni e risposte dei territori.

Al fine di favorire la cooperazione istituzionale ai diversi livelli, la 
congruenza delle politiche e dei programmi di intervento e la circolarità 
delle informazioni.

• Supporto al coordinamento dei progetti di 
accompagnamento alle riforme della PA


