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La Riforma Madia - Legge n. 124 del 
7.8.2015 (e decreti delegati) – 
impone un cambiamento innovativo 
finalizzato alla riorganizzazione degli 
Enti per il riordino e la semplificazione 
amministrativa. 
 
 

I cambiamenti normativi 
 

Una sintesi dei cambiamenti: 
Spid 
Aggiornamento Cad 
Foia  
Razionalizzazione società in House  
Piano Triennale per la PA 
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La Riforma Madia - Legge n. 124 del 7.8.2015 (e decreti delegati) – 
 
‘1.1. Strategia per la trasformazione digitale 
 
agevolare la modernizzazione della Pubblica Amministrazione 
partendo dai processi, superando la logica delle regole tecniche e 
delle linee guida rigide emesse per legge. Esse, invece, dovranno 
essere dinamiche e puntare alla centralità dell’esperienza e ai 
bisogni dell’utenza’ 
 
 

I cambiamenti normativi 
 



Riorganizzare per semplificare: 
Contesto 

Riorganizzare, Risparmiare, Recuperare 
Pisa, 16 luglio 2019 

La Pubblica Amministrazione, e in particolare il mondo dei Comuni, si 
trovano ad affrontare un radicale cambiamento cui non è sufficiente 
rispondere acquistando nuovi software o provvedendo 
all’ammodernamento gli attuali sistemi informatici. 
 
 
 
 
 
 

La Pubblica  Amministrazione ha bisogno di  
cambiare il MODO di Lavorare e di intendere il lavoro. 
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Da gestione della Pratica a  
 
 
 
Erogazione di un servizio per il cittadino 
 
 
  
Al fine di soddisfare le attese. 
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Come lo abbiamo fatto: 
 

Ci siamo appoggiati a uno Studio (Clelia Consulting, specializzata in 
organizzazione interna), che ci ha aiutato a studiare ed erogare il 
servizio. 
 



Riorganizzare per semplificare: 
I Comuni  

Riorganizzare, Risparmiare, Recuperare 
Pisa, 16 luglio 2019 

Alcuni Comuni che hanno attivato il servizio: 
 

Montale 
 
Agliana 
 
Poggio a Caiano 
 
Piancastagnaio 
 
Massa 
 

Santa Croce 
 
 

San Miniato 
 
Greve in Chianti 
 
Fiesole 
 
Unione Valdera 
 
Castelfranco 
 
Siena 
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Alcuni processi riorganizzati: 
• Urp; 
• Tempi medi incasso e pagamento; 
• Ufficio tecnico; 
• Ufficio personale (dalla gestione dei contratti, al regolamento, 

alle presenze, all’elaborazione dei cedolini, etc…); 
• Tributi; 
• Servizi a domanda individuale (scuola, trasporti…); 
• Protocollo; 
• Fatturazione passiva; 
• Polizia Municipale. 
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• Semplificazione; 
 

• ‘Liberazione di risorse’ da destinare ad altri utilizzi;  
 

• Ottimizzazione dei servizi;  
 

• Maggiore consapevolezza; 
 

• Miglior accesso al servizio da parte dei cittadini. 
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Il servizio  
“Ti Organizzo” 
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Il modello parte dalla necessità di riorganizzare i processi ed i 
procedimenti dal punto di vista del cittadino-utente, che deve 
avere la possibilità di accedere al servizio a portata di click.  

Se cerchiamo di capire il punto di vista 
dell’utente (che è anche il nostro quando 
attiviamo i servizi) è abbastanza ovvio 
trovare la risposta più appropriata  ai vari 
tipi di bisogni/necessità (riduzione tempi, 
accesso ai servizi, pagamenti, conoscere 
avanzamento servizio etc…). 
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L’approccio utilizzato tecnicamente è duplice:  
top down e bottom up.  

 

 

 
 
Mette insieme sia il reengigneering di attività e processi in senso 
stretto:  
si tratta di fare piazza pulita dei vecchi modi di fare le cose e si 
traduce operativamente nel ridisegno radicale dei processi 
aziendali; sia il rendere il dipendente partner attivo per sviluppare 
creatività e innovazione di processo e di approccio al servizio. 
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L’approccio che abbiamo dato e che intendiamo dare al servizio è 
quello di un modello organizzativo per processi e per progetti, nel 
quale la struttura organizzativa viene vista nel suo complesso, 
come una rete, un sistema in cui le singole unità organizzative 
sono in contatto tra di loro, ricevono e si scambiano 
reciprocamente informazioni.  
 

Attività-
informazione 

Attività-
informazione 

Input 
Output- 
Input 

Output 
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La prima fase:  
Interviste individuali per analizzare nel dettaglio il modo di lavoro e 
gli strumenti utilizzati.  
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La seconda fase:  
la mappatura del processo attuale, la identificazione delle criticità, 
i miglioramenti da attivare.  
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La terza fase:  
la condivisione a tutti i livelli del risultato. 
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La quarta fase:  
l’affiancamento operativo al gruppo di lavoro nell’attivazione dei 
miglioramenti. 
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La quinta fase: 
la comunicazione sui risultati. 
. 
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La sesta fase: 
l’audit periodico per verificare il consolidamento dell’azione di 
miglioramento. 
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 Miglioramento del  servizio al cittadino  
 Reengineering dei processi: ottimizzazione dei flussi 

organizzativi e informativi  
 Miglioramento del modo di lavorare  
 Mappatura dei processi: rimarrà un bene disponibile, fruibile e a 

disposizione degli uffici e dell’organizzazione dell’Ente; 
 Redazione dei procedimenti : un servizio necessario anche ai fini 

della trasparenza etc…; 
 Formazione: l’Ente investe nella crescita del patrimonio di 

competenze delle proprie risorse interne; 
 Approccio trasversale: le risorse interne rafforzano la propria 

capacità di lavorare contemporaneamente in più gruppi di lavoro 
multidisciplinari; 
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 Approccio trasversale: l’individuazione del bisogno (del cittadino) 
è il punto di partenza dal quale si definisce la serie di attività 
necessarie a dare una risposta efficace ed efficiente; 
 

 Sviluppo dello spirito di iniziativa: occorre progettare la 
soluzione per dare una risposta adeguata; 
 

 Tempi di risposta veloci: la progettazione consente di rendere più 
efficiente il processo; 

 Diffusione delle competenze 
 Maggiore consapevolezza 
 Miglioramento del Clima 
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 Cultura delle competenze: le risorse interne vanno a comporre 
una rete di competenze patrimonio dell’organizzazione dell’Ente; 
 

 Cultura del lavoro di gruppo e per progetto: la capacità di lavoro 
in gruppo è l’elemento chiave per la soluzione del problema, che 
passa attraverso il contributo delle varie competenze, spesso non 
riconducibili ad una sola risorsa. 
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