
Ufficio per la 

semplificazione e la 

sburocratizzazione 

- - - - 

Ufficio per l’innovazione 

amministrativa, lo 
sviluppo delle 

competenze e la 

comunicazione 

Sauro Angeletti  

Ufficio per 

l'organizzazione e il 

lavoro pubblico  

Riccardo Sisti 

Ufficio per la valutazione 

della performance  

- - - -

Ufficio per le relazioni 

sindacali 

Valerio Talamo 

Ufficio per la gestione 

amministrativa  

Antonella Caliendo 

Ufficio per i concorsi 

e il reclutamento 

----

Ispettorato per la 

funzione pubblica 

Paola Edda Finizio 

Servizio per la 

semplificazione, la 

misurazione  e le 

relazioni con i 

cittadini 

Alberto Rossi 

Servizio per 

l'innovazione e lo 

sviluppo delle 

competenze 

- - - - 

Servizio per la 

programmazione 

delle assunzioni e la 

mobilità 

Michaela Travaglini 

(interim) 

Servizio per la 

valutazione 

indipendente 

            -----

Servizio per la 

contrattazione 

collettiva 

- - - - 

Servizio per la 

gestione degli affari 

generali e del 

personale 

- - - - 

Servizio per la 

gestione e il supporto 

Cecilia Maceli 

Servizio per il 

rafforzamento della 

capacità 

amministrativa in 

materia di 

semplificazione, 

la semplificazione e 

la standardizzazione 

Luca Cellesi 

Servizio per la 

gestione delle banche 

dati 

- Antonella Serini

Servizio per 

l'organizzazione e gli 

incarichi dirigenziali 

Michaela Travaglini 

Servizio per il 

miglioramento della 

performance 

- - - - 

Servizio per i 

procedimenti negoziali 

e per la 

rappresentatività 

sindacale e gli scioperi 

-----

Servizio per gli 

interventi a titolarità 

- - - - 

Servizio per 

l’organizzazione e la 

logistica 

Davide D’Amico 

Servizio per la 

comunicazione 

istituzionale  
Emilio Simonetti

Servizio per il 

trattamento del 

personale pubblico 

Alfonso Migliore 

Servizio per gli 

affari legali e il 

contenzioso  

Alfonso Migliore 

(interim) 

Servizio per gli 

interventi a regia e i 

controlli 

Manfredi De Leo 

Capo del Dipartimento 

        Marcello Fiori

MINISTRO 

Renato Brunetta Servizio per i rapporti istituzionali, la programmazione  

e la vigilanza 

- - - - 

Servizio per le attività internazionali  
- - - - 

Servizio per la programmazione europea e i  

controlli 

Angela Guerrieri 

Incarico di studio e ricerca  

Elio Gullo 

Organigramma Dipartimento della  

funzione pubblica DM 24/07/2020 
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