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DOVE SIAMO

«Gli indicatori della qualità della governance confermano le debolezze della
pubblica amministrazione italiana. Il livello medio delle prestazioni è tra i più
bassi dell'UE, con ripercussioni negative sia sulle imprese che sui cittadini. A
questo esito concorrono la complessità delle procedure, la sovrapposizione
delle responsabilità e la gestione carente del pubblico impiego»1

1. Relazione per paese relativa all'Italia 2019 Comprensiva dell'esame approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici, Bruxelles, 
27.2.2019 SWD(2019) 1011 final 



LA NOSTRA VISIONE DELLA PA - MOTORE DI INNOVAZIONE E CRESCITA PER IL PAESE

Un piano d’azione che consenta di:

• Rafforzare il capitale umano attraendo giovani competenti e aggiornando le 
competenze del personale in servizio

• Rafforzare la capacità amministrativa, organizzativa e gestionale della PA 
riorganizzando le modalità, la misurazione e la valutazione del lavoro pubblico; ci 
stiamo impegnando perché le persone possano lavorare in smart working quanto 
più possibile, quando possibile

• Ritrovare un rapporto di fiducia tra pubblico e privato: attivando concretamente 
un dialogo semplice e immediato ed attuando il principio “once only”

• Promuovere la sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’azione della PA



Capace

Rafforzamento della capacità

amministrativa e gestionale,

introduzione di nuovi modelli

organizzativi e procedure

operative.

Competente

Riqualificazione, formazione e
rafforzamento del capitale
umano, in termini quantitativi
(nuova stagione di reclutamento)
e qualitativi (ridefinizione dei
profili, competenze specifiche e
trasversali, soft skills).

Leggera e connessa, al servizio di cittadini

e imprese

Produrre innovazione, per i cittadini e le

imprese, riducendo tempi e costi dei

procedimenti, erogando servizi secondo

standard qualitativi predefiniti, sfruttando

al meglio le potenzialità offerte dalle

tecnologie digitali e dallo sviluppo dei

sistemi informativi.

Innovare la Pubblica Amministrazione ha impatti diretti sulla qualità dei servizi e delle prestazioni erogati 
ai cittadini e alle imprese nonché sull’attrattività del Paese, sul suo livello di competitività.

I PILASTRI PER UNA PA SOSTENIBILE



PRIORITÀ E OBIETTIVI

Obiettivi generali

Ri-progettiamo e rivoluzioniamo la 

PA!

Il rilancio della macchina amministrativa 
parte dalla creazione di una PA sostenibile, 
efficiente e orientata alla creazione di 
Valore Pubblico.

Il Programma muove dalla convinzione che 
è necessario prevedere un approccio 
sistemico volto a rafforzare la capacità 
della amministrazioni pubbliche agendo in 
maniera integrata e coordinata su 
semplificazione, capacità organizzativa e
capitale umano.

Creare una PA efficiente ed efficace ha 
impatti diretti sull’attrattività del Paese, sul 
suo livello di competitività, nonché sulla 
qualità dei servizi e delle prestazioni 
erogati ai cittadini e alle imprese. 

PRIORITÀ OBIETTIVI SPECIFICI AMBITI DI INTERVENTO

1 RIFORMA

Una PA competente, efficiente e 
motore della ripresa grazie a:
• Rafforzamento delle competenze 

del personale
• Programmazione dei fabbisogni di 

personale
• Efficientamento e modernizzazione 

dei processi di lavoro 

Una PA al servizio dei cittadini e a 
sostegno della nascita e dello 
sviluppo di imprese grazie a:
• Semplificazione dei procedimenti e 

Riduzione di tempi e costi 
• Messa a sistema del principio del 

«once only»

1. Rafforzamento del capitale umano delle amministrazioni 
pubbliche attraverso un radicale ripensamento delle 
politiche di formazione della pubblica amministrazione e il 
rinnovamento delle politiche di reclutamento. 

2. Innovazione organizzativa attraverso un cambio di 
paradigma del lavoro pubblico (secondo il modello del 
lavoro agile), l’attuazione di “piani triennali delle azioni 
concrete per l’efficienza delle pubbliche amministrazioni”, la 
semplificazione e modernizzazione delle procedure e 
processi amministrativi per ridurre tempi e oneri  a carico di 
cittadini e imprese e per il sostegno delle attività produttive 
del Paese 

2 INVESTIMENTO

Una PA più verde e vicina ai territori 
grazie a:
• Piano di efficientamento degli 

edifici pubblici
• Creazione di Poli territoriali 

avanzati

1. Efficientamento degli edifici pubblici 

2. Creazione di Poli Territoriali avanzati destinati ad essere 
utilizzati come strutture concorsuali decentrate, spazi 
condivisi di lavoro per le Amministrazioni pubbliche per 
favorire il lavoro flessibile in tutte le sue forme



Interventi di Riforma – CAPITALE UMANO

Attività 2. RIFORMA DEI PROCESSI DI 
RECLUTAMENTO

Semplificazione e innovazione delle procedure di 
reclutamento per le PA

Macro-Attività

a) Procedure di reclutamento pubblico su modello 
europeo

b) Creazione Poli  decentrati della PA
c) Piano straordinario di reclutamento

Attività 3. FORMAZIONE  DEL PERSONALE E DELLA 
DIRIGENZA

Incremento dell’efficacia e dell’efficienza formativa 
per il personale delle PA
Attivazione dei meccanismi di apprendimento 
organizzativo all’interno delle PA
Sviluppo delle competenze manageriali , con 
attenzione al lavoro agile, e digitali della dirigenza 
pubblica affinché sia agente proattivo nella gestione 
del cambiamento

Macro-Attività

a) Piano nazionale integrato per la formazione 
permanente del personale

b) Sistema nazionale di accreditamento degli enti 
formatori 

c) Follow up degli interventi formativi
d) Sviluppo delle competenze manageriali della 

dirigenza pubblica 

Attività 1. COMPETENZE PER LA PA

Valutazione dei fabbisogni formativi e pianificazione 
degli interventi

Macro-Attività 

a) Mappatura delle competenze
b) Definizione profili di ruolo
c) Pianificazione dei fabbisogni formativi e di 

personale



Attività 4. INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

Modernizzare ed efficientare la PA italiana, a partire 
dalla diffusione di nuove modalità di lavoro, 
nell’ottica della diffusione del Lavoro agile e 
coerentemente con i Piani triennali delle azioni 
concrete per l'efficienza delle pubbliche 
amministrazioni. 

Macro-Attività

a) Messa a sistema lavoro agile
b) Inclusione lavorativa personale con disabilità
c) Fascicolo digitale del lavoratore della PA
d) Misurazione della performance

Attività 5 - SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI 
AMMINISTRATIVI

Eliminazione dei vincoli burocratici alla ripresa; 
riduzione dei tempi e dei costi delle procedure per le 
attività di impresa e per i cittadini

Macro-Attività
a) Reingegnerizzazione processi amministrativi
b) Reingegnerizzazione modalità di offerta dei

servizi

Attività 6 – RELAZIONE TRA CITTADINO E PA 

Migliorare la comunicazione tra cittadino e PA e la 
partecipazione ai processi decisionali

Macro-Attività
a) Comunicazione al cittadino, mappatura del 

grado di soddisfazione
b) Portale unico di accesso alla PA, ai servizi ed ai 

procedimenti, diversificato secondo l’utenza 
c) Open governement

Interventi di Riforma : EFFICIENTAMENTO E TRASFORMAZIONE ORGANIZZATIVA



Attività 1- MIGLIORAMENTO E EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI. 

Efficientamento degli edifici pubblici 

Macro-Attività
a) Trasformazione dei luoghi di lavoro delle PA per 

la promozione di modalità di lavoro flessibile
b) Definizione dei Piani strategici di sostenibilità 

per le PA 

Investimenti

Attività 2. CREAZIONE POLI TERRITORIALI AVANZATI 
(PTA)

A supporto della riorganizzazione del lavoro pubblico 
e dei processi di reclutamento 

Macro-Attività

a) Creazione di strutture concorsuali decentrate
sul territorio

b) Spazi condivisi di lavoro per le Amministrazioni
pubbliche

c) Hub per l’innovazione e la modernizzazione
della P.A.



Impatti attesi rispetto alle aree di intervento individuate dal « COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT GUIDANCE 
TO MEMBER STATES RECOVERY AND RESILIENCE PLANS “

COESIONE ECONOMICA, 
SOCIALE E TERRITORIALE 

TRANSIZIONE VERDE E 
DIGITALE

RESILIENZA CRESCITA INTELLIGENTE, 
SOSTENIBILE E INCLUSIVA

Attività 1- Competenze per la PA-
Valutazione dei fabbisogni 
formativi e pianificazione degli 
interventi

Attività 1- Competenze per la PA 
- Valutazione dei fabbisogni 
formativi e pianificazione degli 
interventi

Attività 2- Riforma dei processi di 
reclutamento - Semplificazione e 
innovazione delle procedure di 
reclutamento per le PA

Attività 2- Riforma dei processi di 
reclutamento- Semplificazione e 
innovazione delle procedure di 
reclutamento per le PA

Attività 3- Formazione del personale 
e della dirigenza - Attivazione dei 
meccanismi di apprendimento 
organizzativo all’interno delle PA

Attività 3- Formazione del personale e 
della dirigenza - Attivazione dei 
meccanismi di apprendimento 
organizzativo all’interno delle PA

Attività 3- Formazione del 
personale e della dirigenza -
Attivazione dei meccanismi di 
apprendimento organizzativo 
all’interno delle PA
Sviluppo delle competenze 
manageriali

Attività 3- Formazione del 
personale e della dirigenza -
Attivazione dei meccanismi di 
apprendimento organizzativo 
all’interno delle PA
Sviluppo delle competenze 
manageriali

Attività 4 – Innovazione 
organizzativa
Trasformazione dei luoghi di lavoro e 
promozione delle modalità di lavoro 
flessibile

Attività 4- Innovazione 
organizzativa - Trasformazione dei 
luoghi di lavoro e promozione delle 
modalità di lavoro flessibile 

Attività 5- Semplificazione dei processi 
amministrativi - Eliminazione dei vincoli 
burocratici alla ripresa

Attività 5- Semplificazione dei 
processi amministrativi -
Eliminazione dei vincoli burocratici 
alla ripresa

Attività 5- Semplificazione dei 
processi amministrativi 

Attività 6 - Relazione fra PA e cittadino 
- Migliorare la partecipazione e la 
comunicazione 
con i cittadini 

Attività 6 - Relazione fra PA e 
cittadino - Migliorare la 
partecipazione e la comunicazione  
con i cittadini 

Attività 1 Investimenti –
efficientamento energetico degli edifici 
pubblici

Attività 2 Investimenti – Creazione dei 
PTA - Sviluppo di poli per il 
reclutamento, la formazione, il 
coworking in una logica di Hub-and-
Spoke

Attività 2- Riforma dei processi di 
reclutamento - Semplificazione e 
innovazione delle procedure di 
reclutamento per le PA

Attività 2 Investimenti – Creazione 
dei PTA
Sviluppo di poli per il reclutamento, 
la formazione, il coworking in una 
logica di Hub-and-Spoke


