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Servizi

Servizio per, i rapporti istituzionali, la 
programmazione e la vigilanza

Servizio per le attività internazionali

Servizio per la programmazione europea

USS

Servizio per la 
semplificazione e le 
relazioni con i cittadini

Servizio per la 
standardizzazione, la 
semplificazione delle 
procedure e 
misurazione

UID

Servizio per la 
gestione delle banche 
dati

Servizio per lo 
sviluppo 
dell’innovazione

UOLP

Servizio per le 
assunzioni e la 
mobilità

Servizio per 
l’organizzazione e gli 
incarichi dirigenziali

UVAP

Servizio per la 
valutazione 
indipendente

Servizio per il 
miglioramento della 
performance

URS

Servizio per la 
contrattazione 
collettiva

Servizio per i 
procedimenti 
negoziali, per la 
rappresentatività 
sindacale e gli 
scioperi

UGA

Servizio per la 
gestione degli affari 
generali e del 
personale

Servizio per gli 
interventi a titolarità

Ispettorato

Barilà (ad interim) 

M.Barilà

E. Gullo Barilà (ad interim) M. De Giorgi V. Talamo A. Caliendo A. Morichetti Franchi

G. Bongiorno

A. Rossi

E. Morfuni

D. Romeo

G.M. Chianello

---

A.R. Cerroni

A. Barberi

B. Stratta

-

M.A. Tillia

---

LEGENDA
USS - Ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione 
UID - Ufficio per l’innovazione e la digitalizzazione 
UOLP - Ufficio per l’organizzazione ed il lavoro pubblico
UVP - Ufficio per la valutazione della performance
URS - Ufficio per le relazioni sindacali 
UGA - Ufficio per la gestione amministrativa
ISP - Ispettorato per la Funzione Pubblica 

P.E. Finizio

S. Pizzicannella

L. Massoli

M. Fantinati

Servizio per la comunicazione istituzionale

E. Simonetti

Servizio per 
rafforzamento capacità 
amministrativa in 
materia di 
semplificazione

A. Rossi (ad interim)

Servizio per la 
gestione del personale 
pubblico

Servizio per gli affari 
legali e il contenzioso

M. Rossi

R. Silvestri

S. Angeletti

Servizio per gli 
interventi a regia e i 
controlli

S. Pizzicannella 
(ad interim)

http://www.funzionepubblica.gov.it/il-ministro-giulia-bongiorno
http://www.funzionepubblica.gov.it/mattia-fantinati
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-del-capo-dipartimento
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-del-capo-dipartimento/servizio-i-rapporti-istituzionali-la-programmazione-e-la
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-del-capo-dipartimento/servizio-le-attivita-internazionali
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-del-capo-dipartimento/servizio-la-programmazione-europea
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-del-capo-dipartimento/servizio-la-comunicazione-istituzionale
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-la-semplificazione-e-la-sburocratizzazione
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-la-semplificazione-e-la-sburocratizzazione/servizio-la-semplificazione-e-le-relazioni
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-la-semplificazione-e-la-sburocratizzazione/servizio-lattuazione-delle-politiche-di
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-la-semplificazione-e-la-sburocratizzazione/servizio-la-misurazione-e-la-riduzione
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-linnovazione-e-la-digitalizzazione
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-linnovazione-e-la-digitalizzazione/servizio-lo-sviluppo-dellinnovazione
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-linnovazione-e-la-digitalizzazione/servizio-la-gestione-delle-banche-dati
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-lorganizzazione-e-il-lavoro-pubblico
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-lorganizzazione-e-il-lavoro-pubblico/servizio-le-assunzioni-e-la-mobilita
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-lorganizzazione-e-il-lavoro-pubblico/servizio-lorganizzazione-e-gli-incarichi
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-lorganizzazione-e-il-lavoro-pubblico/servizio-la-gestione-del-personale-pubblico
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-lorganizzazione-e-il-lavoro-pubblico/servizio-gli-affari-legali-e-il-contenzioso
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-la-valutazione-della-performance
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-la-valutazione-della-performance/servizio-la-valutazione-indipendente
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-la-valutazione-della-performance/servizio-il-miglioramento-della-performance
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-le-relazioni-sindacali
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-le-relazioni-sindacali/servizio-la-contrattazione-collettiva
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-le-relazioni-sindacali/servizio-i-procedimenti-negoziali-e-la-rappresentativita
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-la-gestione-amministrativa
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-la-gestione-amministrativa/servizio-la-gestione-degli-affari-generali-e-il-personale
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-la-gestione-amministrativa/servizio-gli-interventi-titolarita
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ufficio-la-gestione-amministrativa/servizio-gli-interventi-regia-e-i-controlli
http://www.funzionepubblica.gov.it/uffici/ispettorato-la-funzione-pubblica

