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Presentazione 
Il Piano: 

Il Piano Triennale, che qui si presenta è in primo luogo un 
adempimento istituzionale stabilito dal Decreto Legislativo 285/1999, che 
ha ridefinito il ruolo istituzionale del Formez. Si tratta del secondo Piano 
Triennale predisposto dall’Istituto: il primo, che copriva l’arco temporale 
2000-2002, si è positivamente concluso. I risultati attesi sono stati non solo 
raggiunti, ma superati in termini di diversificazione e quantità dei progetti 
realizzati, di incremento esponenziale di rapporti con Pubbliche 
Amministrazioni (P.A.) locali, di un marcato allargamento territoriale delle 
attività che ora coprono l’intero Paese. L’affermazione dell’Istituto come 
attore rilevante di assistenza ed affiancamento al sistema amministrativo 
locale si è riflessa anche nel fatturato, più che triplicato nel triennio. 

Il Piano 2000-2002

Alla luce del nuovo contesto istituzionale e nel rispetto degli indirizzi 
stabiliti nelle linee guida elaborate dal Ministro per la Funzione Pubblica nel 
settembre 2002, al Formez viene ora richiesto un ulteriore sforzo: una più 
strutturata capacità di monitoraggio della trasformazione in corso, 
accrescendo le competenze di analisi e valutazione di policies, unite ad una 
continua qualificazione dei servizi formativi e di assistenza tecnica alle 
Amministrazioni centrali e locali. Ciò rafforzando ulteriormente la capacità 
di analisi del Formez anche nel Centro-Nord del Paese. 

Monitorare le 
trasformazioni in 
tutto il Paese 

Il processo di devoluzione rinnova anche il ruolo del Dipartimento 
della Funzione Pubblica (DFP). L’azione di supporto al DFP, funzione 
prioritaria del Formez, dovrà di conseguenza essere rivisitata. Per quanto 
riguarda gli altri soci del Formez, la trasformazione istituzionale, 
ridisegnandone ruoli e compiti, richiede da loro risposte radicalmente 
innovative che il Formez potrà contribuire a fornire. 

Nuovo ruolo del 
DFP 

Le possibilità offerte alle Pubbliche Amministrazioni nei campi di 
funzioni chiave quali la comunicazione, l’informazione e la formazione, 
sono, come è noto, enormemente accresciute dall’utilizzo delle tecnologie 
informatiche e di telecomunicazione. L’Istituto nel passato triennio ha 
saputo non solo adeguarsi all’uso pervasivo di tali strumenti, ma innovare 
processi amministrativi e forme di informazione e comunicazione attraverso 
un loro efficace utilizzo. Nel prossimo triennio, trasformazioni istituzionali 
ed amministrative ben più radicali di quelle già in corso, imporranno l’uso 
di strumenti tecnologici avanzati: saranno dunque ulteriormente potenziate 
le attività in questo campo orientandole non solo all’organizzazione e alla 
diffusione di conoscenze, ma anche a nuove applicazioni nel campo dei 
rapporti interistituzionali, del coordinamento, dei reciproci controlli. 

Nuovi strumenti

Per quanto riguarda le attività dell’Istituto, andranno consolidati il 
forte incremento di produttività e gli ottimi risultati raggiunti nell’ultimo 
triennio (oltre 300 progetti sviluppati con un fatturato di quasi 80 milioni di 
euro). Il Formez sempre mantenendo la cultura di organizzazione “orientata 
al risultato” dovrà ora rafforzarsi in termini di qualità diventando struttura 
di produzione di conoscenze avanzate per la P.A. e supporto di eccellenza al 
DFP e alle Amministrazioni locali.  

Un’organizzazione 
orientata al 
risultato 
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Nelle pagine che seguono viene anzitutto proposto un esame 
dell’azione del Formez nel passato triennio (Cap. 1), per poi ridefinire, alla 
luce del mutato quadro istituzionale, il ruolo e i macro obiettivi dell’Istituto 
(Cap. 2 e 3), nonché l’interazione con i Soci (Cap. 4). Una seconda parte 
(Cap. 5) stabilisce le finalità strategiche intorno a cui vengono strutturate le 
linee programmatiche del Formez ed i relativi progetti (una lista delle azioni 
progettuali più significative è contenuta nell’allegato1). Per quanto riguarda 
le modalità di attuazione del Piano Triennale, la struttura policentrica del 
Paese che la devoluzione ed il cambiamento istituzionale in corso 
prefigurano, richiederà all’Istituto e dalle sue risorse umane una più spiccata 
flessibilità, adattabilità e rapidità di risposte (Cap. 6). Nel capitolo 7 
vengono infine descritte le alleanze e le partecipate dell’Istituto, mentre il 
capitolo 8 traccia lo scenario economico-finanziario per il triennio.  

I contenuti del 
Piano 

Le priorità di azione relative a ciascun anno saranno definite d’intesa 
con il DFP e daranno luogo a Piani Annuali sottoposti al parere dei Soci. Il 
Piano Annuale 2003 viene allegato al presente documento (allegato 2). Lo 
stesso allegato contiene il quadro analitico e descrittivo delle Convenzioni 
in essere con il DFP e con tutte le altre Amministrazioni alla data del 30 
marzo 2003. 

Metodologia adottata per la costruzione del Piano   
Rispetto alle forme tradizionali di pianificazione strategica, il 

presente documento propone un modello evolutivo già sperimentato in 
Europa in organismi simili al nostro. A differenza del disegno adottato dal 
Formez nel Triennio 2000-2002, il presente modello introduce nel processo 
decisionale la dimensione della complessità e dell’adeguamento continuo 
degli obiettivi per attuare la missione. Ciò porta a lavorare con un sistema 
più flessibile e aperto di variabili che non predetermina in modo prescrittivo 
obiettivi puntuali ma che lascia spazio all’innovazione e alla pluralità degli 
interventi e attori coinvolti. 

Programmazione 
flessibile 

L’evoluzione costante del contesto del Paese esige, a parere 
dell’Istituto, un tale approccio dato che ogni fase di cambiamento 
istituzionale e amministrativo – che verrà nel Triennio monitorata e valutata 
dal Formez – sarà man mano oggetto di definizione puntuale di obiettivi 
condivisi tra i diversi soggetti della P.A. implicati nelle varie tematiche. Nei 
Piani Annuali, tali obiettivi saranno declinati in precisi progetti operativi.  

La dimensione della Governance – intesa nel suo senso più ampio 
come regolazione negoziata di interessi fra attori simili e diversi – è sottesa, 
come è naturale, in ognuno dei macro-obiettivi e finalità strategiche 
proposte. Proprio perché tale dimensione implica, inevitabilmente, 
condivisione, consenso, partecipazione, ma allo stesso tempo azioni 
strutturate integrate e valutabili singolarmente e nel loro insieme, si impone 
di fatto l’uso di questo nuovo modello di programmazione. 
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1. L’assetto normativo ed i risultati raggiunti. 
1.1. Assetto normativo  

Il Decreto legislativo del 30 luglio del 1999, n. 285 delinea la 
funzione dell’Istituto. Di fatto esso deve accompagnare, sostenere e 
promuovere, nel quadro dei processi di rafforzamento del decentramento di 
compiti dallo Stato alle Regioni e alle Autonomie locali (decentramento 
inteso in senso ampio e ricomprendente tutte le forme di attribuzione di aree 
di governo a centri di imputazione differenti del Governo centrale statale, la 
cosiddetta “devoluzione”), i processi di modernizzazione del sistema 
istituzionale e amministrativo. Tutto ciò attraverso un’azione integrata di 
assistenza tecnica, formazione, informazione e consulenza. 

Il Decreto stabilisce in particolare che il Formez deve: 

• coadiuvare il Dipartimento della Funzione Pubblica nelle attività di 
coordinamento del sistema formativo pubblico; 

• assistere gli enti locali nelle attività da essi svolte per l’innovazione 
delle strutture organizzative e per la promozione dello sviluppo 
economico ed occupazionale del territorio; 

• sperimentare nuove modalità formative e promuovere l’innovazione 
amministrativa e la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni, in 
particolare di quelle locali; 

• fornire servizi informativi e di consulenza per agevolare i processi di 
adeguamento delle amministrazioni pubbliche locali necessari per lo 
svolgimento dei compiti conferiti in base al decentramento di funzioni; 

• fornire modelli informativi idonei a favorire la riqualificazione del 
personale e l’introduzione di nuove professionalità, anche mediante lo 
svolgimento di corsi-concorsi per l’accesso alle pubbliche 
amministrazioni; 

D. Lgs. 285/99 

• valutare, su domanda delle pubbliche amministrazioni locali, la qualità 
delle offerte formative presentate da soggetti terzi e la corrispondenza ai 
requisiti di volta in volta richiesti; 

• svolgere ogni altra attività devoluta mediante apposito accordo del 
Dipartimento della Funzione Pubblica o da altri associati. 

1.2. Il Piano Triennale 2000-2002 
In linea con i compiti attribuitigli, l’Istituto ha saputo accompagnare 

con competenza ed efficacia le prime fasi del cambiamento istituzionale, 
svolgendo azioni anche molto diversificate tra loro - per tipologia, intensità, 
forma di erogazione, partnership - ma tutte ugualmente rispondenti ad 
esigenze precise delle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali 
dell’intero territorio nazionale. Più precisamente, il Formez, ha monitorato, 
studiato, informato e formato amministratori pubblici e cittadini sugli 
elementi – sia comuni, sia specifici di ogni ambito funzionale – della 
trasformazione amministrativa in corso; ma soprattutto ha affiancato 
funzionari e dirigenti delle Amministrazioni locali nel loro sforzo di 
modernizzazione e di attuazione del decentramento. Per farlo sono state 
promosse in ogni ambito, sedi di analisi e confronto, sviluppati processi di 
concertazione e condivisione di conoscenze su procedure e servizi fra 

300 Progetti per  
3000 Amministrazioni 
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Amministrazioni ai vari livelli di governo, sperimentati strumenti innovativi 
(tecnologici ed organizzativi) con oltre 3000 Amministrazioni ed Enti locali, 
al fine di meglio soddisfare bisogni di cittadini e di imprese. Sono state 
infine attivate reti di competenza, di scambio, di informazione e di servizi 
tra Comuni, Province e Regioni, anche al fine di promuovere nuove forme 
di cooperazione.  

1.3. I risultati del Piano Triennale 2000–2002  
L’impostazione del passato Piano, era concepita - in linea con le 

indicazioni del DFP, condivise anche con gli altri Soci - in modo di 
rispondere a tre esigenze necessarie a traghettare l’Istituto verso la nuova 
missione:  

1. “raccordare” ai nuovi obiettivi l’insieme delle attività già in avanzata 
fase di programmazione, razionalizzandole e concentrando le risorse 
verso le nuove priorità strategiche; 

2. progettare, acquisire ed avviare un insieme di nuove attività a fronte del 
ruolo innovativo stabilito nel Decreto e degli obiettivi strategici 
derivanti; 

3. affrontare e superare alcune criticità: difficoltà economiche e finanziarie, 
nessuna possibilità di investimenti, carenza di informatizzazione, rigidità 
ed eccessivo peso dei costi fissi, scarsa produttività e competitività. 

Il portafoglio ordini da Regioni ed Enti locali era, ad inizio 2000, 
pressoché nullo. I prodotti del Formez risultavano poco appetibili, e le 
singole Amministrazioni, anche quando ne accettavano i servizi, non sempre 
erano disposte a pagarli. Nel Centro-Nord il Formez era quasi 
completamente assente. Nonostante questi handicap, il Piano 2000-2002 
fissava obiettivi molto ambiziosi: triplicare attività e risorse, aumentare 
produttività e competitività, espandere l’attività a nuovi settori e territori, 
modernizzare la struttura. Nel corso del Triennio, come evidenziato dai dati 
che seguono, il Formez ha definitivamente superato la crisi economica, 
ha investito nell’informatizzazione, si è costruito un ampio mercato di 
Amministrazioni pubbliche, ha sviluppato le proprie attività sull’intero 
territorio nazionale, aumentando competitività, produttività ed efficacia; 
inoltre è riuscito a costruire una fitta rete di alleanze e sinergie con i 
principali attori che operano con la P.A. Praticamente tutti i principali 
obiettivi prefissati dal Piano Triennale scorso sono stati raggiunti ed in 
alcuni casi, ampiamente superati (la produttività è cresciuta del 150%, la 
produzione su commessa del 400%, i costi fissi sono passati dal 42% al 
18%).  

Obiettivi centrati 

Le tre priorità del Piano 
2000-2002 

Oggi numerosissimi funzionari pubblici, ricevono informazioni ed 
assistenza dai nostri portali, seminari informativi o dal Call Center 
“Pubblicamente”. I siti Formez e altri strumenti telematici vengono oggi 
visitati da migliaia di persone (vedasi in proposito le tabelle presenti a fine 
capitolo) e sono tanti gli attestati di riconoscimento da parte dei committenti 
e beneficiari dei nostri progetti o servizi (in gran parte Amministrazioni 
regionali o locali) a testimonianza della qualità del lavoro svolto sull’intero 
territorio nazionale (vedasi al riguardo la cartina geografica presentata più 
avanti).  

Un servizio continuo e 
non sostituibile 
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Tra i programmi che sono stati alla base della formulazione del Piano 
vi erano: il progetto RIPAM, che affronta le problematiche di selezione e 
formazione e immissione (inserimento) di nuovo personale qualificato per le 
Amministrazioni Locali, e pertanto meritava di proseguire; i PASS che erano 
un primo tentativo organico del DFP di promuovere l’innovazione ed 
assistere la crescita professionale e l’impiego razionale delle risorse umane 
e che hanno dato risultati estremamente positivi anche ai fini dell’attività 
futura; infine i progetti RAP100, CIPA, SI, grandi iniziative che hanno 
portato l’Istituto ad operare sistematicamente su tre linee d’intervento 
finalizzate allo sviluppo locale, alla coesione ed innovazione 
amministrativa, alla costituzione e all’avvio degli Sportelli unici per le 
Imprese. Si è trattato di progetti, frutto di convenzioni di poco anteriori al 
Decreto di riforma che si sono, però, rivelati un patrimonio su cui costruire 
il nuovo. A tali grandi progetti, che per primi hanno contribuito a rafforzare 
la presenza dell’Istituto in campi strategici del processo di modernizzazione 
e decentramento della P.A., fino ad allora poco esplorati dal Formez, se ne 
sono sommati nel tempo altri: le attività collegate ai Servizi per l’impiego 
(progetto “Caravelle”), la Formazione ed aggiornamento dei Nuclei di 
Valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Progetto NUVAL) 
promossi dal Ministero del Tesoro e operanti presso le Amministrazioni 
Pubbliche centrali e regionali; e ancora, la formazione degli “Agenti di 
Sviluppo Locale”e degli “Agenti per l’Ambiente”, la Protezione civile, 
ovvero la costituzione, sviluppo e gestione di un “Osservatorio sulla 
domanda e offerta di formazione nelle pubbliche amministrazioni locali”. 

2000: i programmi 
esistenti 

Nel dicembre 2000, nell’ambito delle sue deleghe in materia di 
Programma di interventi, servizi e progetti di accompagnamento allo 
sviluppo locale ed all’innovazione amministrativa e tecnologica, il DFP 
affida al Formez il compito di realizzare attività complementari in campi 
collegati ai temi trattati da Progetti RAP100-CIPA-SI. Queste ulteriori 
attività riguardano la sperimentazione di processi di innovazione 
amministrativa e legislativa, così come di devoluzione di funzioni e 
competenze in campi quali la fiscalità locale, il welfare, la semplificazione, 
la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro delle Amministrazioni (in 
attuazione della normativa esistente in materia: D.Lgs 626/94 e 242/96) e la 
comunicazione pubblica. In questo contesto di delega del DFP si collocano 
anche le iniziative di diffusione dell’innovazione tecnica, la progettazione e 
gestione di alcuni siti tematici, il call center “Pubblicamente” per 
l’assistenza agli Amministratori e Funzionari locali, così come la web TV 
diretta ai dipendenti pubblici.  

Nuove azioni attivate 
dal DFP 

Un peso rilevante nell’ampliamento dei compiti del Formez verso 
tematiche di alto contenuto innovativo è da attribuire al Progetto Pilota di 
Alfabetizzazione e Formazione Informatica, e ancora più a tutte le attività di 
appoggio alla progettazione, sperimentazione e decollo del Piano Nazionale 
di e-Government, avviate con il DFP e poi implementate per conto del 
Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie (DIT). Il Formez oltre ad 
aver curato la ricerca nazionale sull’e-Government, le ricerche sulle Città 
Digitali, ha attivato e gestito il sito sull’e-Government. 

Sostegno al Piano  
e-Government 
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Alla fine del 2001 il DFP affida al Formez tre grandi Convenzioni: 
una prevede il rilancio di una nuova generazione di Sportelli Unici, l’altra 
riguarda le strategie e la sperimentazione di nuovi strumenti di 
comunicazione per la P.A., la terza infine avvia una ampia e articolata 
azione sulla Governance, che rappresenta di fatto una sperimentazione dei 
futuri obiettivi della Funzione Pubblica. In base ai risultati raggiunti in 
questa prima fase, il DFP intende approfondire nel triennio questa tematica, 
sottoscrivendo con il Formez nuove Convenzioni.  

2001-2002: Governance, 
Comunicazione, 
Sportello Unico 

Una sintetica classificazione delle attività del Formez 2000-2002, per 
destinatari, per tipologia, per area geografica, nonché qualche grafico sulla 
produzione, sono riportate nelle tabelle che seguono. L’elenco dei Protocolli 
d’intesa stipulati dal Formez, la loro durata e relativi importi sono riportati 
rispettivamente nell’allegato 3. 

Il vasto spettro di attività di formazione, di assistenza tecnica e di 
consulenza, sperimentate sotto l’egida del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, ha portato quindi il Formez, nel triennio scorso, a consolidare 
esperienze e conoscenze nei vari settori della P.A.. Tale patrimonio ha 
favorito l’avvio di nuovi rapporti di lavoro e la crescente domanda di servizi 
da parte di molti Enti locali a tutti i livelli e dei numerosi Ministeri. Il 
Formez è diventato così uno strumento a supporto delle Amministrazioni 
per superare le difficoltà che incontravano nel proprio percorso di rapida e 
profonda innovazione amministrativa e tecnologica. In particolare si 
segnalano, per il loro peso e ricchezza di contenuti, le attività svolte su 
commessa per la Regione Campania (in misura minore per la Sicilia, la 
Calabria e tante altre Regioni ed Enti locali), per il Dipartimento per 
l’Innovazione e le Tecnologie, per il Ministero dell’Ambiente, ed ancora, 
per il Ministero dell’Economia, per il Ministero del Welfare, per il 
Ministero della Pubblica Istruzione, per il Ministero dell’Interno, per il 
Dipartimento della Protezione Civile. 

Cresce e si qualifica la 
richiesta di intervento 
dei Ministeri, Regioni 
ed Enti locali 

AttivitAttivitàà del FORMEZ nel del FORMEZ nel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

triennio 2000 triennio 2000 -- 20022002

• Supporto al nuovo ruolo e alle nuove competenze di regioni ed enti locali

• Assistenza alle attività della Funzione Pubblica

• Promozione e assistenza tecnica allo sviluppo locale

• Affiancamento alle politiche di miglioramento dei rapporti  delle P.A. con 

gli utenti

• Scambi di esperienze tra amministrazioni locali

• Azioni per l’internazionalizzazione della P.A.

• Sostegno al sistema formativo: rete di alleanze

(Università, strutture formative locali,  ecc.) 

• Attivazione della rete dei Centri Regionali di Competenza (CRC) sull’e-

government e la società dell’informazione
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Destinatari delle attività (% impegni assunti)

Regioni
26%

Province
18%

omuni
21%

P.A. Centrale
20%

Comunità montane
5%

Altri
10%
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Tipologia di attività (% impegni assunti)

Banche dati
2%

Servizi informatici e 
telematici

11%

Ricerca e studi
11%

Pubblicazioni
2%

Formazione
38%

As. tecnica e servizi
36%
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PRODUZIONE 1999-2002
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Incidenza territoriale delle attività 

 

 

 

Regioni italiane
€ 30.000.000
€ 15.000.000
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Dati relativi all’andamento della Comunicazione e Servizi online Formez. 
Il Formez ha svolto nel triennio una intensa attività di 

comunicazione, come dimostra il dato relativo al 2002 di 490 articoli 
pubblicati su testate giornalistiche e 210 pagine pubblicate su Televideo 
RAI nazionale. 
Numero di accessi giornalieri ai siti e servizi Formez per il mese di gennaio 2003. 

 

  

 
Dati Giornalieri 

 Visitatori unici Visite Pagine consultate 
1 Formez 732 1.382 7.423 
2 EuroPA e fondi strutturali 528 935 1.448 
3 Sviluppo Locale  283 453 647 
4 Sportello Impresa 196 372 616 
5 Accesso al Pubblico Impiego  178 274 578 
6 Protezione Civile 145 208 379 
7 Lavoro Pubblico 126 197 246 
8 Ambiente 123 186 256 
9 Servizi per l’impiego 123 187 256 
10 Formazione PA 87 141 336 
11 Telelavoro 86 131 198 
12 Comunicazione pubblica  65 108 132 
13 Welfare  52 87 315 
14 Valutazione Investimenti 46 91 147 
15 Patrimonio & Acquisti nella PA 36 58 97 
 Totali 2.808 4.810 13.074 

A questi dati vanno aggiunti; gli 870 iscritti al call center 
interattivo “Pubblicamente” con 7.200 visitatori; i contatti del 
Telegiornale Web Tele P.A. con 2.000.000 di pagine visitate e 95.000 
visitatori unici nel periodo 7 Ottobre – 20 Dicembre 2002; il sito 
“innovazione PA” realizzato dal Formez nell’ambito di “Cantieri” con 
4.075 iscritti e 81.648 visitatori unici, 310.260 pagine consultate e 
3.901.716 visite nel periodo gennaio dicembre 2002. 

Andamento numero medio giornaliero dei visitatori unici al sito Formez e canali tematici  
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2. Orientamenti per il Piano Triennale 2003-2005 
2.1. Le linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica 

Il Ministro Frattini nel settembre 2002, nei suoi “indirizzi e obiettivi 
dell’attività del Formez”, sottolinea che il “Piano Strategico Triennale 
2003–2005 dovrà partire dagli ottimi risultati raggiunti nell’ultimo 
Triennio, e dal consolidamento della crescita del fatturato”, individuando le 
seguenti linee di azione prioritarie: 

Riconoscimento del 
lavoro svolto 

• fornire dati e ricerche in grado di supportare le decisioni del 
Dipartimento della Funzione Pubblica riguardanti i processi di 
trasformazione delle P.A. e l’evoluzione della domanda dei servizi da 
parte di amministrazioni, cittadini e imprese; 

• sviluppare progetti di formazione e assistenza, sperimentali e altamente 
innovativi per le amministrazioni dei diversi livelli di governo; 

• affiancare il sistema delle P.A. nel raggiungimento dell’obiettivo di 
rendere omogenei i livelli di performance e di ridurre le disparità tra 
amministrazioni; 

Le linee guida del 
Ministro Frattini 

• fornire dati ed informazioni sui risultati dei processi di riforma avviati a 
tutti i livelli di governo ed essere di supporto per il coordinamento delle 
policies di riforma, soprattutto per ciò che riguarda il settore della 
formazione con un ruolo di coordinamento della domanda – offerta 
pubblico privata”.  

L’Istituto, quindi, è espressamente chiamato a svolgere un ruolo 
ancora più attivo di “sostegno intelligente” e a tutto campo al Dipartimento 
e soprattutto alle Amministrazioni locali per assisterle e metterle in grado di 
seguire, partecipare e condividere l’insieme dell’intero processo nazionale 
di devoluzione, non trascurando uno specifico rafforzamento delle loro 
competenze. Inoltre viene invitato ad accentuare i compiti di ricerca, di 
analisi di dati, di misurazione di performance, incrementando quel ruolo di 
antenna, di sensore attivo di supporto per il coordinamento delle policies, 
che il Formez aveva già rinforzato nell’ultimo periodo. 

2.2. La domanda di Regioni ed Enti Locali 
Le richieste di intervento avanzate al Formez dalle Regioni e dagli 

Enti locali, derivano da una percezione ormai diffusa del loro ruolo di 
“soggetti preposti ai servizi della collettività”. Prima dell’avvio dell’attuale 
grande cambiamento istituzionale, tale ruolo si traduceva nel 
perseguimento, da parte delle Amministrazioni, di obiettivi di 
miglioramento continuo dell’organizzazione e dei servizi. La riforma 
istituzionale ha reso, come dimostrano le esplicite richieste avanzate da 
Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane, questo obiettivo ormai 
insufficiente. Alle Pubbliche Amministrazioni si chiede ora di “reinventare” 
non solo il proprio ruolo, ma anche le forme per esercitarlo. Ciò fa sì che per 
il Formez, l’azione di accompagnamento delle Amministrazioni nel loro 
percorso di riforma, evoluzione ed ammodernamento, diventi una funzione 
rilevante che va svolta con capacità anticipatrici . Per accompagnare le P.A. 
nel loro nuovo modo di governare, l’Istituto dovrà identificare con esse 
risposte avanzate, efficienti e “su misura”. Si dovrà anche immaginare nuovi 

Sostenere Regioni ed 
autonomie nelle nuove 
sfide 
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percorsi formativi per nuove figure professionali che integrino conoscenze 
tecnologiche e bisogni innovativi, di esperti di sistema capaci di gestire, in 
modo complessivo, piccoli comuni o servizi di comuni associati, di esperti 
di qualità totale e di valutazione economico-finanziaria dei servizi.  

Accanto all’azione di accompagnamento che potrà espletarsi sfruttando tutti 
gli strumenti di cui il Formez dispone - dalla formazione alle comunità 
professionali, agli scambi – l’Istituto dovrà rispondere al crescente bisogno 
di comunicazione-collaborazione tra livelli di governo, dato che questa 
funzione si rivelerà sempre più necessaria agli Enti locali in vista di una 
corretta applicazione del principio di sussidiarietà. L’Istituto in quanto luogo 
d’incontro tra Amministrazioni di ogni livello, favorisce, come d'altronde 
indicato nelle linee guida del DFP del settembre scorso, un esercizio 
intelligente del ruolo di antenna ricettrice e di trasmissione di informazioni 
e conoscenze verso e tra le diverse Amministrazioni.  

Cooperazione tra 
istituzioni, tecnologie, 
nuovi servizi, 
comunicazione 

Formez: rete 
sensore ed antenna 

Il Formez avvierà anche un Osservatorio permanente di confronto e 
benchmarking tra le diverse realtà locali, al fine di fornire al Paese un 
indispensabile strumento per la governance del processo, offrendo nel 
contempo al Governo - al Dipartimento della Funzione Pubblica in 
particolare - uno strumento adatto a valutare lo stato di attuazione del 
processo di devoluzione. Accanto a quest’attività di studio, osservazione e 
monitoraggio, e sempre in stretto collegamento con il DFP, il Formez dovrà 
definire e sperimentare fin dal 2003 strumenti di analisi delle performance e 
di valutazione del processo di decentramento delle funzioni anche per 
valutarne appieno le conseguenze e fornire elementi utili a correggere 
eventuali disfunzioni. Ma per svolgere appieno il proprio compito, il 
Formez dovrà anche essere in grado di sperimentare con le Regioni, le 
Province, i Comuni, le Comunità Montane, forme integrate di assistenza 
tecnica più avanzate di quelle attualmente offerte dal mercato, in grado di 
sviluppare servizi e procedure innovative e amichevoli (user friendly) da 
diffondere in altri contesti anche in collaborazione con partners pubblici e 
privati. 

Misurare le 
performance 

Un’altra linea di attività trasversale sempre più spesso sollecitata 
dagli Associati riguarda l’Europa. L’Unione Europea è sempre di più 
parametro di riferimento e terreno di confronto e ispirazione sul piano 
normativo e di definizione di policies settoriali. Le nostre Amministrazioni e 
burocrazie locali, che ne diventeranno interlocutotrici dirette, dovranno 
rafforzarsi notevolmente per essere anzitutto in grado di recepire in prima 
istanza le direttive emanate da Bruxelles. Ma esse dovranno anche essere 
messe in grado di dialogarvi, affinchè gli indirizzi comunitari non abbiano 
carattere unidirezionale - “l’Europa decide e gli Stati recepiscono” - e 
diventino, come prevede la Convenzione in corso di stesura, indirizzi 
“flessibili”. In questo specifico settore gli attori del cambiamento saranno i 
dirigenti locali, interlocutori abituali del Formez, i quali dovranno trovare le 
opportune forme e gli adeguati strumenti per svolgere, assieme ai loro 
colleghi delle strutture statali, un ruolo attivo di cerniera tra l’euroburocrazia 
e le burocrazie locali. 

L’Europa delle 
Autonomie locali 
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2.3. L’unicità dell’Istituto  
La nuova articolazione dei diversi livelli di governo implica per il 

sistema pubblico italiano l’adozione esplicita di un sistema a rete nel quale 
Regioni, Province, Comunità Montane e Comuni agiscano armonicamente, 
ciascuno con le proprie specificità e responsabilità. La governance di tali 
processi necessita di nuove forme di cooperazione e partenariato tra i livelli 
di governo: si tratta, di fatto, di creare un dialogo costante tra Istituzioni e 
tra Istituzioni e cittadini, basato sulla condivisione di conoscenze, di forme 
operative, di pratiche, ecc… La riforma costituzionale in corso di 
approvazione, darà un impulso ulteriore al decentramento. Una volta 
approvata vi saranno infatti, anche su temi chiave per la vita quotidiana dei 
cittadini (quali scuola e sanità), competenze legislative regionali. Il modello 
federalistico a geometria variabile che ne deriverà dovrà trovare una sua 
“logica d’insieme” che il Formez potrà contribuire a costruire, mettendo a 
disposizione il proprio bagaglio di conoscenze e di esperienze trasversali. 

La presenza nella sua compagine sociale dei rappresentanti di tutti i 
livelli di governo,- la cosiddetta unicità dell’Istituto - asseconda 
perfettamente questa funzione. L’Istituto è infatti uno dei  luoghi tecnici 
privilegiati per stimolare e promuovere nelle strutture locali non solo 
l’indispensabile visione d’insieme, ma anche per identificarne nodi, ostacoli 
e bisogni generati dalla differenziazione che la riforma porta con sé. 

Strumento operativo di 
tutti i livelli istituzionali

Lo sforzo dell’Istituto nel triennio sarà, pertanto, quello di 
valorizzare appieno la sua unicità, trasformandosi di fatto in un “Forum 
permanente di confronto e di soluzioni interistituzionali” dove Stato, 
Regioni, Province, Comunità Montane e Comuni possano scambiare 
esperienze e risultati. L’esperienza di lavoro quotidiano degli esperti del 
Formez con migliaia di amministrazioni Centrali e locali, dovrà da un lato 
consentire sinergie per elevare la qualità dei servizi alle singole P.A. e 
dall’altro consentire di migliorare la programmazione ed il coordinamento, 
attuando così un circolo virtuoso che porti a P.A. più efficienti, meno 
costose e con migliore qualità di servizi. 

Cooperare nel 
programmare e nel fare 
quotidiano 
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questo contesto può essere così descritto: 

3. Il nuovo contesto istituzionale ed il ruolo 
dell’Istituto 

3.1. Il quadro di riferimento e il nuovo ruolo 
Il  nuovo quadro istituzionale, che prende l’avvio dalla riforma del 

Titolo V della Costituzione, consolida e rende irreversibile il processo di 
riforma federalista dello Stato. Al decentramento amministrativo sempre più 
dislocato verso i Comuni che lo esercitano in autonomia nell’esclusivo 
interesse degli amministrati, si accompagna ora non solo una nuova 
distribuzione della podestà legislativa tra Stato e Regioni, ma anche un 
processo di federalismo fiscale che affida all’ente territoriale la 
responsabilità dell’entrata.  

E’ fuori discussione che di fronte a questo nuovo scenario -
profondamente innovativo in termini istituzionali e operativi - ciascun Ente 
è chiamato ad avviare una sua ulteriore profonda trasformazione e, quindi, 
ad affrontare e risolvere i problemi di attuazione. Ma è ugualmente 
chiamato ad operare con forte spirito collaborativo con gli altri attori 
istituzionali implicati nel processo, a partire dallo Stato, per giungere ad un 
disegno organizzativo policentrico, che assicuri livelli equi “di prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali” a tutti i cittadini del Paese. 

Alla luce di quanto detto precedentemente il ruolo del Formez in 

 

 

IL RUOLO 
DELL’ISTITUTO 

Essere sede tecnico scientifica di riferimento per la 
cooperazione interistituzionale tra i vari livelli e le varie 
funzioni di Governo nella gestione dei processi di 
innovazione del sistema della Pubblica AmmInistrazione 

Essere strumento di analisi, stimolo per l’innalzamento del 
livello qualitativo e quantitativo delle capacità competitive 
dei sistemi economico-sociali locali, e del rapporto tra 
l’AmmInistrazione e la collettività (cittadini, imprese, 
associazioni di categoria, …). 

Essere di supporto alle P.A. in tutte le loro articolazioni 
nella definizione, implementazione e valutazione delle 
politiche e azioni innovative, in particolare di quelle legate 
alla riforma e all’ammodernamento delle Amministrazioni. 
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3.1.1. La missione  
 La missione conoscitiva e di assistenza scaturita dal nuovo Titolo V 

Il fatto che il nuovo Titolo V rompa definitivamente con 
l’omogeneità delle discipline che il sistema finora adottato sottendeva, rende 
la missione del Formez più ricca ma ancora più complessa. Di fronte alla 
diversità di scelte normative e di prestazioni che verranno assunte dalle  
Amministrazioni responsabili, si renderà infatti necessario che l’Istituto 
compatti le sue competenze, oggi articolate nelle sue diverse Aree 
Operative, e avvii un’attività di benchmarking dell’intero comparto delle 
amministrazioni locali e centrali. In linea con quanto già fatto nel passato 
triennio per la promozione delle buone pratiche replicabili, la 
diversificazione normativa e amministrativa renderà sempre più necessaria 
la capacità del Formez di diffondere la conoscenza di esperienze eccellenti 
orientando gli Enti territoriali interessati a utilizzare al meglio modelli e 
realizzazioni altrui. L’analisi delle forme di esercizio delle funzioni 
amministrative dei Comuni, anche al fine di misurare e valorizzare a livello 
nazionale la loro trasformazione da esecutori di funzioni determinate ad enti 
che esercitano proprie attività di governo, dovrà ugualmente trovare 
adeguate risposte nelle attività dell’Istituto.  

Un sistema di 
benchmarking  per le 
P.A. 

Diffusione di casi di 
successo 

L’azione del Formez di affiancamento alle P.A. dovrà estendersi 
decisamente anche ai piccoli Comuni nel tentativo di adeguarne l’azione 
alle funzioni che intendono esercitare o delegare ai livelli superiori o 
associati. In questo contesto l’Istituto dovrà intervenire, come strumento 
tecnico di integrazione tra i diversi livelli di governo, attivatore e 
catalizzatore di cooperazione e collaborazione – nella logica della 
sussidiarietà tra Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e Stato - , 
per dare risposte concrete, efficaci ed efficienti  ai bisogni dei cittadini e 
delle imprese. In questo settore, la collaborazione con i soci – ANCI, UPI e 
UNCEM in particolare - sarà determinante. 

Sostegno ai piccoli 
Comuni 

Il Formez dovrà mettere a punto strumenti di osservazione e misura 
dei livelli essenziali - rispetto all’unità giuridica ed economica della 
Nazione - delle prestazioni dei servizi e dei diritti, anche ai fini della tutela 
dei cittadini prevista dalla Costituzione. E ancora, dovrà essere capace sia di 
mettere in luce e valorizzare le differenze di scelte e di comportamento delle 
singole Amministrazioni regionali e locali, ma allo stesso tempo saper 
contribuire, attraverso assistenza tecnica e formazione mirata, a ridurre le 
disparità territoriali. Occorrerà attrezzarsi per cogliere in tempo reale, ed a 
volte anticipare, l’andamento del cambiamento normativo ed amministrativo 
al fine di sistematizzarne, organizzarne e ridistribuirne i contenuti ai vari 
attori del sistema con un ottica di condivisione del sapere che miri anche ad 
attenuare la divisione tra struttura e funzioni che la legge 3 del 2001 non 
risolve. 

Misura dei livelli 
essenziali delle 
prestazioni 

 Un’organizzazione a “rete intelligente” a supporto delle policies di 
riforma della P.A. 

Nell’ambito della Funzione Pubblica, il Formez, in ottemperanza al 
decreto legge 285/99 e ancora più a seguito dell’emanazione delle linee 
guida ministeriali del 26 settembre 2002, si configura  come learning, 
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knowledge and communication organization: l’Istituto agirà pertanto sempre 
più come struttura a rete con numerosi punti di entrata e uscita, sarà 
caratterizzato da un alto livello di autonomia dei tecnici, di flessibilità 
operativa, di capacità creativa. Tale rete verrà chiamata a sostenere, un 
ambiente caratterizzato da complessità crescente e da forme diversissime di 
esercizio della stessa. 

Una learning and 
knowledge organization

L’accrescersi delle interazioni fra livelli istituzionali operativi e 
organizzativi diversi e l’allargarsi delle forme di esternalizzazione e delega - 
con la crescente partecipazione di attori diversi alla gestione della cosa 
pubblica che esso comporta - spinge l’Istituto a rafforzare, nel prossimo 
triennio, la sua capacità di analisi e di riflessione, fino ad assumere, nei 
campi di competenza, un ruolo di centro di eccellenza a livello europeo. 
Questa funzione verrà valorizzata anche grazie alla più diretta 
partecipazione del Comitato Tecnico Scientifico nell’impostazione, 
realizzazione e valutazione delle attività dell’Istituto. 

Un accresciuto ruolo del 
Comitato Tecnico 
Scientifico 

Svolgere appieno questo compito implica per l’Istituto la capacità di 
presidiare, sviluppare e diffondere il sapere amministrativo e istituzionale 
del processo di devoluzione, con una visione orientata alle risposte in 
termine di servizio di qualità, di efficienza e di efficacia per la collettività. 
In questo ruolo di struttura di ricerca e di riflessione, il Formez parteciperà 
sempre più con forme di partnership, in Progetti e Ricerche condotte anche a 
livello europeo e internazionale. 

Formez attore della rete 
di strutture europee di 
eccellenza 

 Una struttura organizzativa capace di assistere la Governance di sistemi 
complessi: 

Il pluralismo istituzionale, il necessario esercizio dell’autonomia e della 
diversità degli organi di governo, incide profondamente sui meccanismi di 
azione e sull’organizzazione e controllo della macchina pubblica centrale e 
locale con la quale il Formez è chiamato a lavorare. La concezione 
organizzativa che ha caratterizzato gran parte dell’importante attività di 
modernizzazione della P.A. dell’ultimo decennio interveniva, infatti, su 
meccanismi consolidati basati su processi lineari e discendenti, dall’alto 
verso il basso, dal centro alla periferia, dal generale al particolare. La nuova 
logica, opera invece con schemi interattivi e si basa su processi di 
interazione tra cittadini, amministrazioni e imprese private in un quadro di 
sistema policentrico. Anche questo elemento spinge il Formez verso un 
modello strutturale a rete. L’attuale struttura organizzativa dell’Istituto 
dovrà essere rivista per rispondere a questa nuova esigenza operativa, 
ricorrendo ad un modello organizzativo che consenta, da un lato, di 
conservare dei nuclei di accumulazione di competenza sia trasversali che 
specifici e, dall’altro, di gestire le attività per progetto rendendo sinergiche 
le competenze dei vari nuclei. 

Il Formez:una struttura 
a rete capace di 
accumulare competenze 
e conoscenze 

3.2. I macro obiettivi alla luce del processo di riforma del Paese 
La lettura attenta del Programma di Governo - anche alla luce delle 

dichiarate intenzioni di fare della P.A. un punto di forza del sistema Paese -, 
l’approfondimento della legislazione e della normativa appena promulgata o 
in via di approvazione, così come l’analisi dei documenti programmatici 
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elaborati dal Dipartimento della Funzione Pubblica, prefigurano un Paese 
davvero rinnovato. Il quadro istituzionale che ne scaturisce porta 
necessariamente il Formez, anche alla luce del D.Lgs. 285/99, a porsi 
ambiziose finalità per il prossimo Triennio. Tali finalità, sono, come è 
naturale, del tutto conformi con le linee guida proposte dal DFP al Formez 
nel settembre 2002; il loro raggiungimento, in coerenza con la propria 
storia, è possibile anche per la continuità con il lavoro realizzato dal Formez 
nel passato triennio attraverso i suoi 300 progetti. Nell’ambito del nuovo 
quadro istituzionale il Formez è chiamato a dare il proprio contributo di 
assistenza tecnica e accompagnamento per il raggiungimento di ambiziosi 
obiettivi: 

• L’equilibrio del sistema policentrico federalista verso cui il Paese si sta 
dirigendo, intervenendo a livello centrale, locale e dei singoli territori. 

• La cooperazione tra livelli di governo contribuendo a rafforzare e 
razionalizzare le strutture e le funzioni amministrative. 

• L’avvicinamento delle P.A. centrali e locali all’Unione Europea e 
l’assunzione delle competenze internazionali che il nuovo assetto 
costituzionale prevede. 

• L’innalzamento dei livelli di performance della P.A. nelle sue varie 
articolazioni, con l’obiettivo di rendere omogenei e ridurre le disparità 
fra Amministrazioni. 

• La crescita di competenze necessarie all’assunzione di responsabilità 
delle Amministrazioni locali con riferimento al principio di sussidiarietà 
orizzontale. 

• Il miglioramento delle qualità dei servizi delle Pubbliche 
Amministrazioni attraverso il monitoraggio dell’evoluzione della 
domanda di servizi e imprese. 

• La creazione di valore per i cittadini e le imprese, da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni, attraverso la promozione di nuove forme di 
partenariato istituzionale e sociale. 

• La capacità di utilizzare contributi culturali e scientifici per 
l’introduzione, la sperimentazione e la diffusione di innovazione nella 
Pubblica Amministrazione. 

• Il processo di crescita professionale, coinvolgimento e motivazione dei 
dipendenti pubblici. 

• La qualificazione dei territori anche al fine di renderli più attraenti e 
competitivi sia per i cittadini e le imprese locali sia per gli investitori 
nazionali e internazionali. 

3.3. Gli strumenti operativi del Formez. 
3.3.1. La modernizzazione degli strumenti tradizionali 

Nelle attività progettuali sottese dai macro obiettivi prima presentati, 
l’Istituto intende potenziare il bagaglio di strumenti sperimentato con 
successo nel passato triennio. Esso va dall’orientamento, selezione, 
reclutamento e qualificazione del personale alla formazione del medesimo; 

Gli strumenti 
tradizionali 
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dall’informazione on-line degli operatori della Pubblica Amministrazione 
allo sviluppo delle “Comunità professionali”; dalla consulenza 
organizzativa, informatica, finanziaria, alla valutazione, certificazione, 
accreditamento; dall’uso delle best-practices, alla ricerca su temi nuovi, 
fino alle attività editoriali. Verrà, inoltre, mantenuto l’approccio, a forte 
valenza sperimentale di accompagnamento di azioni ad alto contenuto di 
innovazione tecnologica e organizzativa, di esperienze originali di 
semplificazione amministrativa e di sviluppo locale così come di produzione 
di dati, di informazioni, di studi e analisi, di scambi diretti, ovvero on line, 
di esperienze di successo.  

La diversità dei macro obiettivi da perseguire spinge tuttavia il 
Formez a compiere un ulteriore salto nella sua capacità innovativa. 
L’interazione tra uffici, fra settori, fra livelli di governo, la necessità per le 
P.A. locali di stabilire nuove linee di azione e di comunicazione con la 
Commissione Europea, renderà necessarie forme di cooperazione fra 
funzionari pubblici con culture, stili di decision making, percezione di 
priorità, molto diversi fra loro. Ciò comporta per la P.A. dover disporre di 
strumenti capaci di “abbassare” la complessità del sistema al fine di favorire 
la sua efficacia e la cooperazione operativa tra e ad ogni livello e direzione. 
La messa a punto di questo tipo di strumenti spetta tra gli altri, al Formez 
che, in questi anni, ne ha già sperimentato alcuni con successo, mettendo in 
luce l’utilità di comunità professionali di scambio di pratiche, di cluster 
tematici, di sistemi di knowledge sharing, di reti tra organizzazioni. Alla 
luce delle finalità definite, tali strumenti potranno essere ulteriormente 
arricchiti con “circoli di qualità” su problemi specifici, con attività on line 
di team building, con gruppi di problem solving. Nell’utilizzo di questi 
strumenti la P.A. dovrà darsi codici precisi di condotta che il Formez potrà 
contribuire a definire. 

Strumenti per 
abbassare la 
complessità 

3.3.2. I nuovi strumenti: i progetti integrati, le azioni di sistema, le task 
force tematiche, i nodi territoriali e le strutture specializzate 

Sempre nel contesto degli strumenti, ed in linea con quanto già 
attivato con il Programma “Cantieri” del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, saranno attivati i “nodi territoriali” per favorire il radicamento 
dell’innovazione nei diversi contesti regionali. Questi nodi potranno 
svolgere le funzioni di incubatori per l’individuazione di soluzioni 
innovative ed assumere un ruolo di raccordo, scambio informativo e 
conoscitivo con altri nodi strategici a livello nazionale e internazionale. Per 
quanto riguarda invece le tematiche di assistenza tecnica consolidate, il 
Formez intende operare sempre più attraverso programmi integrati che 
associno operativamente aspetti istituzionali e di sviluppo locale ed 
ambientale, di project financing, di verifica di investimenti, ecc.  

I nodi territoriali 

Un altro strumento che sarà ulteriormente utilizzato anche per 
contribuire a minimizzare sovrapposizione o conflitti tra livelli di governo, 
saranno le Task Force tematiche in grado di coinvolgere, sul modello di 
quanto sperimentato con i sistemi di valutazione delle Regolazioni, esperti 
provenienti dalla P.A., ed esperti esterni in tavoli di approfondimento e 
valutazione. Per lo svolgimento di azioni integrate di vasta portata, potrà 

Le Task Force 
tematiche e strumenti 
ad hoc 
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invece essere utile l’istituzione, di strumenti flessibili per attività con alto 
contenuto di specializzazione. 

3.4. Il rapporto del Formez con il mercato dell’assistenza agli Enti 
locali 

Le attività operative svolte direttamente o indirettamente dal Formez 
si intrecciano, comunque, con attività paragonabili, per qualità e 
metodologia, a quelle condotte da altri organismi pubblici e privati. La 
dimensione dei bisogni delle P.A. locali e del territorio è tale che richiede il 
contributo e le expertise di tutti i soggetti interessati ad intervenire su questo 
terreno. Sulla base dell’esperienza recente, nel rispetto del principio di 
sussidiarietà e in totale coerenza con le linee guida al Piano Triennale 
proposte dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel settembre 2002, il 
Formez intende, già a partire dal 2003, ampliare – con modalità di evidenza 
pubblica – i confini delle sue collaborazioni con altri soggetti. Nel farlo 
manterrà al proprio interno le attività di progettazione integrata degli 
interventi così come la sperimentazione di azioni a forte carattere 
innovativo.  

Per quanto riguarda le tematiche legate al welfare, all’occupazione e 
al terzo settore, il Formez prevede di intensificare i suoi rapporti con il vasto 
mondo del volontariato. Questo tipo di organizzazioni senza fini di lucro 
saranno ugualmente coinvolte nelle attività internazionali dell’Istituto ove 
siano richieste competenze di questo tipo. 

In quanto fortemente legato alla committenza del DFP e dei suoi altri 
Soci, il Formez è di fatto titolare di un “proprio” mercato istituzionale di 
riferimento; ed è verso questo mercato che promuoverà i suoi servizi. I 
rapporti tra Formez e il mercato della consulenza e della formazione si 
espliciteranno pertanto intorno a tre funzioni: 

Il mercato istituzionale 
dell’Istituto 

l’assistenza alle Amministrazioni nel ricorso al mercato privato 
(intermediazione); 

• 

• 

• 

la realizzazione di iniziative sul campo ad alto contenuto innovativo 
(sperimentazione); 
l’offerta di servizi peculiari o assenti dal mercato (sussidiarietà). 

3.5. Il raggiungimento dell’eccellenza 
Il raggiungimento dell’eccellenza non è per il Formez una scelta ma 

una necessità. Valutare il livello raggiunto significa misurare, con indici 
definiti ad hoc, l’impatto che le attività dell’Istituto hanno sui risultati 
complessivi del processo di devoluzione e anche gli effetti che esse hanno 
sul lavoro quotidiano degli operatori della macchina pubblica. Raggiungere 
l’eccellenza richiede anche la definizione di un “modo d’agire” dell’Istituto, 
costruito sui risultati dei diversi interventi e sull’approccio metodologico 
scelto per raggiungerli. Ma raggiungere l’eccellenza per il Formez significa 
anche raccogliere e standardizzare i prodotti del proprio lavoro, e avviare la 
catalogazione di conoscenza formalizzato in  una “biblioteca di soluzioni 
certificate”. Le componenti della biblioteca devono essere concepite in 
modo tale da essere un patrimonio trasferibile, adattabile e perfezionabile 
per ogni contesto e su richiesta delle Amministrazioni. Debbono anche 

Una biblioteca di 
modelli e soluzioni 
fruibili 
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essere riconoscibili in termini di best practices sviluppate dall’Istituto (ciò 
significa, per i tecnici Formez, imparare a lavorare alla “fruibilità 
dell’eccellenza” e non più soltanto per il raggiungimento del risultato dei 
singoli progetti dell’Istituto).  

Alla qualità nel fare, l’Istituto dovrà aggiungere, nel prossimo triennio, 
maggior rigore nella identificazione di bisogni reali delle Amministrazioni e 
nella progettazione di soluzioni innovative per soddisfarli. Tali soluzioni 
andranno sistematicamente valutate e classificate anche alla luce delle 
performances dei servizi, delle procedure o delle risorse umane presso le 
quali sono state sperimentate. Tale classificazione dovrà essere accessibile 
ai beneficiari delle attività e l’insieme diventerà un altro degli indicatori di 
risultato del Formez. Le funzioni di eccellenza dell’Istituto dovranno, 
infine, essere sistematizzate non solo per poter essere messe a confronto con 
quanto realizzato in Europa o in Italia in organismi con finalità analoghe a 
quelle del Formez, ma anche per essere valutate in termini di risultato e di 
costo - beneficio dagli utenti.  

Sensore dei nuovi 
bisogni e progettista di 
soluzioni 
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4. I rapporti con gli Associati 
4.1. I rapporti con il Dipartimento della Funzione Pubblica 
4.1.1. Impostazione e contenuto delle attività 

L’attività di assistenza al Dipartimento della Funzione Pubblica si 
inquadra nel nuovo scenario di policentrismo istituzionale. Non viene meno 
tuttavia la necessità di rendere effettivi quei meccanismi di supporto, 
coordinamento e valutazione, finalizzati alla coesione del sistema ed allo 
sviluppo equilibrato delle qualità delle prestazioni pubbliche ai cittadini ed 
alle imprese, che rappresenta l’obiettivo e la ragione delle riforme in atto. 
Nel nuovo assetto federale, i processi decisionali non seguono più 
andamenti gerarchici, lineari e discendenti; ciò fa si che l’attenzione si 
sposti dalle procedure formali agli esiti delle politiche e all’impatto dei 
servizi. In questo contesto gli interventi sulla conoscenza (anticipazione, 
osservazione ed analisi, formazione, informazione, consulenza, scambi di 
esperienze, assistenza, affiancamento) diventano leve importanti non solo 
per accompagnare il cambiamento ma anche per contribuire ad alimentare la 
capacità di tenuta complessiva del sistema. In questo quadro la 
qualificazione delle risorse umane della P.A. diventa una componente 
centrale dell’azione di governo, valorizzando come conseguenza anche il 
rapporto tra Dipartimento della Funzione Pubblica e il Formez. Tra le 
convenzioni in essere sottoscritte da Formez con il DFP (elenco aggiornato 
inserito nell’allegato 2) molti di questi argomenti sono già presi in 
considerazione. Tale rapporto si articola in azioni specifiche mirate ad 
accompagnare ognuno dei macro processi di trasformazione del nostro 
sistema istituzionale ed amministrativo, precisamente:  

Dalle procedure formali 
agli esiti delle politiche 

• monitoraggio dei fenomeni, anticipazione dei processi (attraverso la 
definizione di scenari evolutivi), ed analisi dei fabbisogni di conoscenza;  

• alimentazione, attraverso attività di comunicazione, informazione e 
formazione, del network dei principali attori coinvolti nel processo di 
riforma; 

• promozione di una cultura e di una pratica dell’innovazione condivisa; 
• monitoraggio e accompagnamento dei processi di ridefinizione della 

governance territoriale con particolare riferimento alle regioni 
dell’obiettivo 1, anche nella prospettiva dell’allargamento dell’Unione 
Europea e delle relative conseguenze; 

• azioni sulle aree strategiche per il processo di trasformazione del nostro 
sistema istituzionale ed amministrativo, in particolare:  

• nuova qualità della regolamentazione; 
• nuova qualità della programmazione e del controllo; 
• la valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e tecnologiche; 
• la comunicazione pubblica; 
• i servizi pubblici locali. 

4.1.2. Le Azioni di Sistema  
L’approccio alle Azioni di Sistema già sperimentato con successo nel 

corso del 2002, propone interventi di due tipi: quelli che nascono “dal 
basso”, da una lettura dei singoli specifici contesti, e poi vengono adattate, 
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trasferite e diffuse; o quelli a maggior contenuto di know-how e 
sperimentazione, che partono “dall’alto” e vengono diffuse dopo una loro 
validazione. In entrambi i casi l’Azione di Sistema dà luogo ad un processo 
virtuoso, a spirale, che cresce su se stesso e crescendo si arricchisce di 
valore e di risultati. L’effetto di “sistema” che si intende perseguire riguarda 
sia l'ambito delle singole strutture regionali, sia il quadro più ampio dei 
diversi “Territori Obiettivo”. Ne consegue che le proposte progettuali da 
formulare nel triennio, (in collaborazione con il DFP, intorno ai bisogni 
manifestati dai territori), potranno essere impostate con questo approccio.  

Un processo virtuoso 
che rafforzi il risultato 

Le proposte progettuali collocate in questo ambito, riguardano 
prodotti e strumenti già sperimentati che, per interesse manifestato e/o 
possibilità di sviluppo futuro, possono attraverso adeguate azioni di 
standardizzazione e adattamento, dare luogo ad una linea di veri e propri 
“servizi per il sistema P.A.”. In tale ambito si collocano servizi 
essenzialmente finalizzati alla informazione e diffusione delle buone prassi 
nonché alla sperimentazione e messa a disposizione di strumenti e modelli 
di intervento. Una seconda categoria di proposte progettuali riguarda le 
azioni di affiancamento e supporto consulenziale, finalizzato alla crescita e 
riqualificazione delle risorse umane e delle strutture a ciò dedicate nelle 
singole Amministrazioni, - “ servizi per le risorse umane della P.A.” -. 
Infine, una ulteriore area di interventi è finalizzata a individuare, attraverso 
una fase di analisi e valutazione, livelli di “integrazione tra gli interventi per 
la P.A. previsti nelle aree ob.1 e ob.3 e gli altri programmi a titolarità del 
DPF, in coerenza con lo spirito delle azioni di sistema. Si tratta di una linea 
di attività specifica, con proprie modalità di ricerca ed analisi che potrà 
indurre processi di ottimizzazione anche nella successiva programmazione 
delle singole Regioni in funzione dell’integrazione.  

Adattare e diffondere 
servizi già 
sperimentati 

Integrare azioni 
condotte con FSE 

4.1.3. Il coordinamento del sistema formativo pubblico  
La riforma in atto ha indubbiamente ridisegnato il ruolo, i modi di 

agire e valutare le risorse umane della P.A. Per i dirigenti ciò ha già 
comportato non solo una parziale “privatizzazione” del loro rapporto con 
l’amministrazione, ma anche l’avvio di un processo di cambiamento 
radicale per quanto riguarda il funzionamento e l’organizzazione della 
macchina pubblica. La direttiva sulla formazione (Direttiva pubblicata nella 
G.U. n°26 del 31.01.2002) indicava chiaramente la necessità di 
programmare puntualmente le attività necessarie. Inoltre il DFP ha attivato 
un tavolo di tutte le scuole nazionali affinché si sviluppassero sinergie del 
sistema formativo pubblico. Il Formez è chiamato a sostenere il DFP nel 
ruolo di assistenza al sistema formativo sia a livello nazionale sia a livello 
regionale. A tal proposito si proseguirà nelle attività, già in corso, di 
sostegno alle scuole regionali, e di collaborazione con la parte del sistema 
universitario coinvolto nella formazione per la P.A.. Inoltre, anche 
utilizzando il tavolo aperto da “Cantieri”, il Formez proseguirà l’attività del 
sostegno alla crescita qualitativa della formazione privata verso la P.A. 

Risorse umane 
rinnovate della P.A. 

“Cantieri” un tavolo 
per la qualificazione 
della P.A. 

- 23



 PIANO TRIENNALE 2003-2005 
 

4.1.4. Il programma per le aree del Mezzogiorno e la sua diffusione nel 
resto del Paese  

La delibera Cipe n.36 del 3 maggio 2002, riguardante il riparto delle risorse 
per le aree depresse 2000-2004 affida al Dipartimento della Funzione 
Pubblica la realizzazione di un ampio Programma volto all’innovazione e 
alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione del Mezzogiorno. Si 
tratta di un sistema di interventi basato su:  

Il CIPE per le aree 
depresse 

un nuovo rapporto con le Amministrazioni imperniato sull’adesione 
attiva e consapevole ai servizi offerti; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

una modalità operativa orientata alla costituzione di reti fra i diversi 
livelli di amministrazioni autonome; 
la realizzazione di azioni valutabili in termini di impatto 
amministrativo e di rendimento istituzionale; 

Diffondere i 
risultati all’intero 
Paese 

la promozione della capacità delle Amministrazioni di introdurre 
innovazioni e di conseguire risultati; 
l’introduzione di un sistema di premi basato sulla capacità di 
introduzione di innovazioni di sistema. 

Nella logica già descritta di knowledge network, si tratta anche attraverso 
precisi interventi finanziari del Formez, di estendere a tutto il Paese i 
risultati raggiunti su questi temi con le Amministrazioni del Sud. A questo 
fine, verranno investite, accanto a risorse delle Amministrazioni interessate, 
anche risorse statali. 

4.2. Il rapporto con gli altri Soci 
Il Programma Triennale e le relative linee di intervento sono frutto 

oltre che di ampio confronto con i nostri Soci in sede di Comitato Tecnico-
Scientifico e di Consiglio di Amministrazione, del dialogo costante con tutte 
le realtà territoriali di ogni livello con le quali il Formez lavora 
quotidianamente. L’identificazione di bisogni espressi dalle P.A. locali ha 
già portato, nel triennio scorso, all’affidamento all’Istituto di importanti 
commesse da parte di Regioni ed Autonomie locali riguardanti non solo la 
qualificazione del personale, ma anche la modernizzazione di specifiche 
funzioni e la semplificazione di procedure e norme, così come la messa a 
punto di servizi innovativi di comuni singoli e associati. Più precisamente, 
dall’osservatorio privilegiato del Formez, che in questi ultimi anni ha 
coordinato contemporaneamente grandi progetti nazionali e singoli 
interventi di competenza di specifiche Amministrazioni, è possibile 
identificare alcune direttrici delle domande ed aspettative delle 
amministrazioni regionali e locali nei confronti dell’Istituto: 

La domanda di 
intervento delle 
autonomie 

lettura ed elaborazione intelligente dei fabbisogni di innovazione che 
hanno un impatto sulle normative e politiche nazionali (ad es. 
sportello unico, welfare, associazionismo e piccoli Comuni); 
attivazione di reti e di scambi che diano organicità di progetto al 
sistema di relazioni permanente esistente tra le Amministrazioni; 
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• sperimentazione e diffusione di modelli di Governance 
interistituzionale (generali e settoriali); 
animazione di confronti e approfondimenti su tematiche innovative 
relative all’innovazione, alla gestione delle risorse, alla valutazione 
delle performance, e delle politiche con l’obiettivo di definire modelli 
e soluzioni originali; 

• 

• informazione, centri di documentazione, back-office sulle novità 
amministrative, normative, inter-istituzionali. 
La modalità di realizzazione di queste azioni di assistenza tecnica e 

affiancamento su tematiche specifiche, spesso a marcata connotazione 
territoriale, è stata e continuerà ad essere concordata con i partners 
dell’intervento. Lo sforzo dell’Istituto sarà sempre più orientato ad 
accrescere il contenuto di sperimentazione e di diffusione di innovazione 
che tali azioni comportano. Ciò nell’ottica di trasformare queste iniziative in 
interventi modellizzabili e trasferibili ad altri contesti. Il carattere 
marcatamente sperimentale di queste azioni permetterà inoltre di non 
configurarle distorsive rispetto al mercato della consulenza privata. 

La nuova fase istituzionale ed amministrativa del Paese scaturita 
dalla riforma del Titolo V della Costituzione, apre importanti nuove 
opportunità di collaborazione con i Soci. Esse si collocheranno in parte 
consistente in seno alle azioni previste dal DFP per il Triennio - attività che 
pur coinvolgendo anzitutto le Amministrazioni del Mezzogiorno, troveranno 
spazio anche nel Centro-Nord – ma dovranno, come in passato, continuare a 
beneficiare anche di commesse dirette delle singole Amministrazioni 
Regionali e Comunali. Agli ambiti consolidati di collaborazione dell’Istituto 
con i Soci, dovranno aggiungersi tematiche nuove – quali 
l’internazionalizzazione delle imprese, la sua gestione e le conseguenze per 
gli Enti locali, il nuovo ruolo delle Amministrazioni nell’integrazione 
Europea e nella collaborazione con paesi terzi, l’esercizio e la valutazione 
dell’efficienza ed efficacia dei servizi, soprattutto nei nuovi settori devoluti, 
la programmazione di interventi integrati sul territorio, la gestione 
sostenibile dell’ambiente ecc. - che richiederanno importanti interventi di 
formazione e di assistenza tecnica. Segnali promettenti di azioni comuni in 
questi ambiti arrivano al Formez da alcune aree del Paese già coinvolte in 
programmi pluriennali. Un’azione intelligente di marketing delle 
potenzialità del Formez potrà sicuramente accrescere tali interventi. 

Collaborare con i soci 
su tematiche sempre più 
innovative 

Un altro settore foriero di ampia collaborazione con i Soci è quello 
finanziario. La riforma esige, da ogni livello di Governo, capacità 
innovative di presa di decisioni e di gestione della finanza. Il progetto 
Governance del DFP si concentra, per ora, soprattutto sugli aspetti di 
bilancio e controllo legati alla coerenza tra obiettivi stabiliti, risorse 
assegnate e responsabilità degli uffici e dei dirigenti. Questi aspetti, 
dovranno ora incrociarsi con quelli della reperibilità e raccolta di fondi, 
della identificazione di nuove forme di partenariato pubblico-privato per la 
realizzazione di infrastrutture e la fornitura di servizi alle imprese ed ai 
cittadini, della progettazione di strumenti finanziari innovativi per 
accrescere le potenzialità delle Amministrazioni. Sono tutti campi per i quali 
i fabbisogni di informazioni, di comunicazione, di formazione, così come di 

Governance e finanza 
locale diventano temi 
prioritari 
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cooperazione tra Amministrazioni e fra Amministrazioni e le loro 
Associazioni, saranno notevoli. Nel prossimo triennio, il Formez dovrà 
pertanto attrezzarsi per potere, nei campi che gli sono più affini, assistere le 
P.A. assieme a tanti altri attori con i quali già collabora - la Scuola 
Superiore di Economia e Finanza, in primo luogo - attraverso azioni di 
formazione ed assistenza in questo settore. 

Infine, le amministrazioni regionali e locali inoltre richiedono, con 
sempre maggiore insistenza, al Formez di svolgere il ruolo di agenzia 
pubblica per il coordinamento della formazione; in altre parole al Formez 
viene richiesto di coordinare, per conto delle Amministrazioni di ogni 
livello, la programmazione dei piani di formazione (sia generali che 
settoriali) garantendo in primo luogo la qualità delle attività e la loro 
efficacia. Ciò riguarda i settori tradizionali del Formez ma anche quelli di 
più recente istituzione quali i servizi per l’impiego, il welfare, la sanità, la 
sicurezza locale. Quest’ultimo aspetto, che è stato inserito tra le priorità 
stabilite dal Dipartimento - è uno dei temi presenti nella programmazione 
Triennale CIPE per il Mezzogiorno – potrà dare luogo a attività formative e 
di assistenza tecnica alle Amministrazioni interessate, che traggono profitto 
dall’esperienza RIPAM. 

Una formazione 
dedicata ai nuovi settori 
devoluti 
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5. I contenuti del Piano 
5.1. Dagli ambiti e le filiere alle finalità strategiche di un piano 

integrato. 
L’impostazione per filiere di attività messa a punto nel Piano 2002, 

segnò un momento di novità nella progettazione e nella integrazione delle 
attività dell’Istituto. Decidendo oggi di passare dagli ambiti presenti nel 
Piano Triennale 2000-2002 ad una lettura più articolata dei contenuti 
operativi, si è inteso fornire all’osservatore delle attività dell’Istituto una 
visione complessiva dei risultati degli interventi. 

Nel presente Piano Triennale, anche in accordo con le indicazioni del 
DFP, si è convenuto di proseguire nello sforzo di integrazione dell’attività e 
degli interventi; il Formez continuerà ad assistere le P.A. nel 
soddisfacimento dei loro bisogni, ma privilegiando la missione istituzionale 
sulla risposta al mercato. 

Attività sempre più 
integrate 

Ne deriva che la chiave di lettura proposta è incentrata, intorno a tre 
finalità strategiche che sostituiscono le vecchie filiere. Più precisamente 
esse derivano dalle seguenti considerazioni: 

Configuratosi come sede d’eccellenza per l’osservazione e 
l’accompagnamento delle trasformazioni del sistema amministrativo 
italiano, il Formez dovrà essere in grado di supportare le Pubbliche 
Amministrazioni nell’attuazione del sistema di decentramento avanzato che 
caratterizza oggi l’assetto costituzionale italiano. Ciò anche per quanto 
riguarda le competenze internazionali ed i rapporti con l’Europa. Poiché la 
Costituzione prevede che il Governo centrale possa sostituirsi agli Enti 
locali nei casi in cui non vi sia “la tutela dei livelli essenziali”, sarà 
fondamentale poter assicurare letture costanti dei livelli di prestazione 
sociale e civile. Il Formez si candida a contribuire con le sue conoscenze ed 
esperienze a questo lavoro di assistenza al riequilibrio territoriale. 

L’attuazione del 
federalismo 

La tutela dei liveli 
essenziali 

Il Formez dovrà sempre più diventare uno strumento di stimolo e 
supporto per l’innalzamento del livello qualitativo e quantitativo delle 
prestazioni della Pubblica Amministrazione anche, e soprattutto, per quanto 
concerne i rapporti con le collettività (cittadini, imprese, associazioni di 
categoria…). Il nuovo impulso al decentramento che si profila con 
l’assunzione di competenze esclusive da parte delle Regioni o delle 
Province nel settore dei servizi per l’impiego dell’assistenza ed 
organizzazione sanitaria, dell’organizzazione scolastica, della gestione 
degli Istituti scolastici e di formazione, della definizione di parte dei 
programmi scolastici e dell’istituzione delle polizie locali, potrà chiamare in 
causa il Formez su settori sui quali finora è intervenuto solo parzialmente. 
Per farlo nel modo atteso, sarà necessario accrescere qualitativamente e 
quantitativamente le competenze necessarie; il Formez si può infatti 
configurare come la sede tecnico-scientifica ed operativa di riferimento per 
la cooperazione interistituzionale tra i vari livelli. 

La qualificazione delle 
strutture 

La cooperazione tra 
istituzioni locali e 
governo centrale 

Un’altra specificità dell’Istituto riguarda la sua capacità di integrare 
intorno a progetti localizzati in territori definiti, settori, ambiti tematici, e 
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processi tutti ugualmente orientati alla loro valorizzazione ambientale 
economica e sociale. Le future iniziative programmatiche del Formez, 
trovano spazio importante nel DPEF 2003, così come nel QCS 2002-2006, i 
quali danno un peso crescente alla competitività dei territori ed alla loro 
“imprenditorialità istituzionale”, alla loro gestione delle risorse ambientali e 
culturali. 

Lo sviluppo del 
territorio 

Tali considerazioni sono sinteticamente riassumibili intorno a tre 
finalità strategiche: 

Innovazione Istituzionale: supportare le Amministrazioni nel loro 
percorso verso un governo policentrico che eserciti il suo ruolo anche nel 
contesto dell’Europa allargata. 
Qualificazione delle strutture e delle risorse umane: anticipare e 
accompagnare le Pubbliche Amministrazioni nella loro trasformazione in 
sistemi intelligenti, interattivi e a geometria variabile, capaci di 
comprendere e soddisfare le esigenze delle collettività. 

Le finalità strategiche 

Governance territoriale: sostenere i territori nella loro promozione ed 
azione per il raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, economico, 
sociale e ambientale.   

Accanto a queste finalità  che si strutturano in linee programmatiche, 
l’Istituto, continuerà a svolgere, su richiesta dei Soci e delle P.A., alcune 
ulteriori attività puntuali. Il Formez potrà dare alle Amministrazioni dei vari 
livelli di governo (senza creare distorsioni al mercato) il supporto e 
l’assistenza tecnica necessaria al funzionamento delle stesse. Il valore 
aggiunto che l’Istituto dovrà in ogni caso apportare a queste attività a 
“sportello”sarà quello di caratterizzare tali interventi con un forte carattere 
innovativo e di sperimentazione. Ciò anche per potere, ove possibile, 
modellizzarne e trasferirne i risultati in altri contesti. 

L’assistenza puntuale 
alle P.A. locali 

La  formazione, l’informazione, la comunicazione, e l’affiancamento 
sul campo, con tutte le loro varie modalità di erogazione, sono gli strumenti 
privilegiati dall’Istituto per l’attuazione delle finalità strategiche appena 
descritte. Esse non costituiscono una linea specifica perché sono, di fatto, 
trasversali alle 10 linee strategiche proposte. 

Un peso fondamentale nel prossimo triennio acquisteranno le attività 
di monitoraggio e valutazione delle iniziative condotte dall’Istituto. Infatti 
rispondere all’ambizioso obiettivo di diventare “centro di eccellenza”,  
obbliga il Formez ad accrescere notevolmente la sua capacità di auto-
valutazione anche per essere più correttamente valutato da utenti e 
finanziatori. Le applicazioni dei metodi di valutazione dovranno riguardare 
non solo le azioni progettuali ma anche gli aspetti gestionali, quelli 
riguardanti le risorse umane e finanziarie che sono anch’esse diretto riflesso 
della qualità di un organizzazione. Fin dalla fase di progettazione occorrerà 
definire con maggiore puntualità, obiettivi, responsabilità, competenze 
professionali necessarie, tempi, costi ecc.  

Monitorare e valutare: 
strumenti irrinunciabili 
per raggiungere 
l’eccellenza 

Accanto ai suddetti strumenti, un ruolo centrale nell’esplicitazione 
delle finalità strategiche, avranno le attività di produzione e di diffusione 
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cartacea e on-line di studi e ricerche da sviluppare anche in collaborazione 
con attori prestigiosi a livello nazionale ed internazionale. In questo contesto 
si collocheranno le attività comuni svolte con l’EIPA(European Institute of 
Public Administration), con la Scuola Superiore della P.A. e con le tante 
Università nazionali ed europee attive nei campi di lavoro dell’Istituto.  

Accrescere la capacità 
di ricerca 

5.2. L’articolazione delle finalità strategiche in linee programmatiche  

Fin dai primi mesi del 2003 le Azioni di sistema, di ricerca, 
formazione, assistenza tecnica, monitoraggio e valutazione legate ai vari 
aspetti del cambiamento istituzionale in corso si affiancheranno attività 
consolidate che si protrarranno, come previsto dalle Convenzioni sottoscritte 
con il Dipartimento della Funzione Pubblica - esse sono descritte nel 
documento allegato al presente Piano (allegato 2) - , in un’ottica di 
integrazione con le nuove iniziative secondo le indicazioni dello stesso e di 
concerto con i Soci (ANCI, UPI, Regioni), che ne saranno i principali utenti. 

L’insieme delle attività dell’Istituto è stato articolato in 10 linee 
programmatiche (derivanti da macro-obiettivi di cui al capitolo 3), 
organizzate intorno alle tre finalità strategiche. Ogni linea 
programmatica, viene a sua volta declinata, ove necessario, in azioni 
progettuali che saranno sviluppati in una logica integrata (il quadro 
strategico appena descritto viene schematizzato nella pagina seguente). Le 
schede riportate di seguito descrivono gli indirizzi delle linee 
programmatiche e i loro obiettivi e risultati attesi. Le azioni progettuali in 
corso nell’Istituto che si protraggono oltre il primo semestre del 2003, così 
come le azioni progettuali in fase di decollo nel 2003 sono riportati in 
allegato 1 (siano esse legate alle convenzioni in corso o ad attività di cui si 
può prevedere con alto livello di certezza la realizzazione nel prossimo 
triennio, in seguito a nuove convenzioni o incarichi istituzionali). 

La declinazione del 
Piano 
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 Essere sede tecnico scientifica di
riferimento per la cooperazione
interistituzionale tra i vari livelli e le varie
funzioni di Governo nella gestione dei
processi di innovazione del sistema della
Pubblica AmmInistrazione 

 Essere strumento di stimolo e analisi
per l’innalzamento del livello qualitativo e
quantitativo delle capacità competitive dei
sistemi economico-sociali locali, e del
rapporto tra l’AmmInistrazione e la collettività
(cittadini, imprese, associazioni di categoria) 

 Essere di supporto alle P.A. in tutte le
loro articolazioni nella definizione,
implementazione e valutazione delle politiche
e azioni innovative, in particolare di quelle
legate alla riforma e all’ ammodernamento
delle Amministrazioni 

 L’equilibrio del sistema policentrico federalista verso
cui il Paese si sta dirigendo, intervenendo a livello
centrale, locale e dei singoli territori. 
 La cooperazione tra livelli di governo contribuendo a

rafforzare e razionalizzare le strutture e le funzioni
amministrative. 
 L’avvicinamento delle P.A. centrali e locali all’Unione

Europea e l’assunzione delle competenze internazionali
che il nuovo assetto costituzionale prevede. 
 L’innalzamento dei livelli di performance della P.A.

nelle sue varie articolazioni, con l’obiettivo di rendere
omogenei e ridurre le disparità fra Amministrazioni. 
 La crescita di competenze necessarie all’assunzione

di responsabilità delle Amministrazioni locali con
riferimento al principio di sussidiarietà orizzontale. 
 Il miglioramento delle qualità dei servizi delle

Pubbliche Amministrazioni attraverso il monitoraggio
dell’evoluzione della domanda di servizi e imprese. 
 La creazione di valore per i cittadini e le imprese, da

parte delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso la
promozione di nuove forme di partenariato istituzionale e
sociale. 
 La capacità di utilizzare contributi culturali e scientifici

per l’introduzione, la sperimentazione e la diffusione di
innovazione nella Pubblica Amministrazione. 
 Il processo di crescita professionale, coinvolgimento

e motivazione dei dipendenti pubblici. 
 La qualificazione dei territori anche al fine di renderli

più attraenti e competitivi sia per i cittadini e le imprese
locali sia per gli investitori nazionali e internazionali. 

Supportare le Amministrazioni
nel loro percorso verso un
Governo policentrico che
eserciti il suo ruolo anche nel
contesto dell’Europa allargata. 

Anticipare e accompagnare le
Pubbliche Amministrazioni
nella loro trasformazione in
sistemi intelligenti, interattivi e
a geometria variabile, capaci di
comprendere e soddisfare le
esigenze delle collettività. 

Sostenere i territori nella loro
promozione ed azione per il
raggiungimento di uno sviluppo
economico e sociale
sostenibile 

Attuazione del 
federalismo 

Finanza e fiscalità 

Co-amministrazione 
europea 

Ruolo del Formez Macro-Obiettivi Finalità strategiche

Nuove conoscenze e 
frontiere della formazione

Governo della PA e 
accountability 

Semplificazione e qualità 
della regolazione; i servizi 
pubblici 

Innovazione e 
valorizzazione del lavoro 
pubblico 

Innovazione tecnologica 

Governance territoriale e 
ambientale 

Competitività dei territori 
e loro  valorizzazione 

Linee 
programmatiche in 
un quadro di azione 

integrata 

Qualificazione delle 
strutture e delle risorse 
umane 

Governo del territorio 
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Esse sono: 

1. Attuazione del Federalismo 
Indirizzo: 

La collaborazione fra livelli di Governo che è stata al centro 
dell’impostazione delle attività del Formez, diventa ancora più strategica nel 
nuovo quadro istituzionale. In questo contesto verranno considerate tutte le 
ricadute che nel rapporto fra Stato e Regioni produrranno l’entrata in vigore 
dell’insieme delle innovazioni istituzionali. Più precisamente, per quanto 
riguarda i nuovi rapporti tra Stato e Regioni sarà urgente analizzare e 
valutare gli effetti del disegno di legge La Loggia, che disciplina l’attività 
legislativa statale e quella Regionale oramai notevolmente ampliata con la 
riforma del Titolo V. In questo campo il Formez, sin dai primi mesi del 
2003, intende avviare un’attività di ricerca che anticipi gli effetti 
dell’applicazione di tale legge, al fine di consentire alle Regioni e allo Stato 
di avere contezza del quadro delle nuove competenze legislative statali e 
regionali (ciò partendo dal monitoraggio degli attuali conflitti pendenti 
davanti alla Corte Costituzionale). 

Sempre nell’ambito del monitoraggio dell’attuazione del 
federalismo, una linea di lavoro importante riguarderà i vari aspetti legati 
all’attuazione delle modifiche del Titolo V della Costituzione. Tali attività 
di assistenza tecnica e formazione saranno orientate sia a supportare gli Enti 
locali nell’esercizio della potestà normativa attribuita dall’art. 117 della 
Costituzione, ma anche nell’esercizio delle funzioni amministrative 
attribuite loro dall’art. 118 della Costituzione. 

Per svolgere appieno il suo ruolo il Formez dovrà anche diventare il 
luogo di incontro e di confronto tra Regioni ed Enti locali nel nuovo quadro 
di equiordinazione posto dall’art. 114 della Costituzione (statuto regionale, 
statuto comunale, consiglio delle autonomie locali, quale organo di 
consultazione tra Regione e Enti locali - vedasi in proposito l’art. 123, 
ultimo comma della Costituzione - ). In questo contesto, l’Istituto oltre alla 
tradizionale attività di assistenza tecnica e di formazione a supporto di 
Regioni e Enti locali, intende promuovere iniziative volte a favorire la 
formazione di decisioni e impegni condivisi dagli stessi. Un così forte 
processo di decentramento costringe le varie Amministrazioni a confrontarsi 
con una nuova impostazione politica, culturale, sociale, organizzativa. Si 
tratta di un processo che da luogo ad un sistema più elastico e flessibile, e 
quindi, più adatto a favorire lo sviluppo del Paese nel quadro di un processo 
di integrazione europea e di globalizzazione mondiale che richiede proprio 
flessibilità ed adattabilità agli apparati pubblici. Un tale sistema è 
necessariamente diversificato, e pertanto il Formez dovrà assistere gli Enti 
locali nel potenziamento di forme di collaborazione e di accordi fra 
Amministrazioni e fra soggetti per assicurare l’unitarietà del Paese.  
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Obiettivi e risultati attesi: 
Sostegno all’attuazione del nuovo ordinamento previsto dalla riforma 

del titolo V della Costituzione al fine di: 

• agevolare attraverso azioni di formazione e assistenza tecnica 
l’esercizio delle nuove funzioni attribuite alle Regioni ed alle 
autonomie locali; promuovere la condivisione delle soluzioni 
istituzionali e organizzative; 

• disporre di un sistema di valutazione delle ricadute delle iniziative 
legislative man mano adottate; 

• disporre i capacità di “lettura anticipata” dell’evoluzione in corso; 
• favorire la cooperazione tra livelli di governo intorno a funzioni 

puntuali; 
• promuovere la partecipazione dei cittadini; 
• garantire la pari dignità di tutte le Amministrazioni, anche di quelle di 

dimensioni minori. 

2. Finanza e fiscalità locale nel nuovo assetto della Repubblica  
Indirizzo: 

E’ convinzione diffusa che ad articolazioni territoriali distinte 
devono corrispondere a livello territoriale, adeguati gradi di libertà; ciò al 
fine che le scelte pubbliche effettuate oramai sempre più con il contributo 
dei cittadini e imprese che operano su un determinato territorio, possano 
essere non solo effettuate correttamente ma anche riviste con i cambiamenti 
di scenario, pur rispettando ragioni di efficienza economica. Il 
finanziamento della spesa locale pubblica, più di ogni  altra attività, 
gravando sui contribuenti locali richiede l’individuazione di nuove norme, 
nuovi strumenti e nuove tecniche. La rilevante portata innovativa delineata 
dall’art. 119 della Costituzione e la necessità di una sua corretta 
applicazione, viene percepita dai vari livelli di governo come strategica per 
l’attuazione del federalismo. 

Allo stesso modo resta centrale nel nuovo assetto dei poteri, definire 
gli strumenti di perequazione tra i diversi territori al fine di evitare squilibri 
che renderebbero difficile la costruzione del nuovo stato federale. Ciò 
spiega perché pur essendo la vasta questione del federalismo fiscale 
componente essenziale dell’attuazione del Federalismo, il Formez ha 
deliberatamente scelto di farne una linea programmatica a sé. E’, infatti, 
innegabile che il successo della riforma istituzionale dipenda, soprattutto, 
per quanto riguarda la percezione che ne avranno i cittadini, dalla capacità 
di costruzione di sistemi economico-finanziari equilibrati e moderni. 

Obiettivi e risultati attesi: 
Accompagnamento nella costruzione di nuovi sistemi di fiscalità e 

finanza locale e regionale in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione 
al fine di: 

• valorizzare il ruolo delle Regioni nella definizione di sistemi tributari 
locali, ed individuare le possibili linee di intervento; 
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• favorire la cooperazione tra i vari livelli di governo in tema di finanze 
e fiscalità locale; 

• valorizzare gli strumenti di finanza innovativa; 
• consentire ai Comuni di piccole e medie dimensioni, l’accesso al 

mercato dei capitali alle condizioni migliori; 
• accompagnare i processi di valorizzazione degli assetti patrimoniali; 
• accrescere la capacità di programmazione nell’utilizzo delle risorse 

finanziarie anche in relazione ai vincoli del patto di stabilità; 
• semplificare il rapporto con i cittadini nella gestione dei tributi locali; 
• analizzare le ricadute sulle fasce sociali degli investimenti di natura 

fiscale da parte delle Regioni e degli Enti locali; 
• accompagnare lo Stato, le Regioni e gli Enti locali nell’individuazione 

di nuovi sistemi perequativi. 

3. Co-amministrazione europea e rete dell’internazionalizzazione della 
P.A.  

Indirizzo: 
Nel triennio il Formez sarà chiamato a fronteggiare nuove sfide 

anche nella dimensione internazionale per una duplice ragione: 

• da un lato, la necessità per il nostro “sistema paese” di reggere la 
competizione internazionale sul fronte della adeguatezza del settore 
pubblico centrale e locale, impone un confronto permanente con gli 
standard in continua evoluzione delle P.A. degli altri paesi europei; 

• dall’altro lato la possibilità, in questa fase di allargamento dell’Unione 
Europea, di candidare l’Italia nell’accompagnare il processo di 
modernizzazione delle Amministrazioni delle nazioni in preadesione 
ci consente di valorizzare competenze specifiche riconosciute al 
Formez e coincidenti con le attuali richieste di molti paesi. 
Il DFP chiede inoltre di assistere la presenza italiana ad importanti 

eventi internazionali quali al Global Forum sulla modernizzazione dello 
Stato, o quali gruppi di lavoro in ambito OCSE ai quali il DFP partecipa a 
livello europeo, su scambi di informazioni e best practices sull’innovazione 
nelle attività amministrative, il monitoraggio e la valutazione. Il Ministero 
dell’Economia ed il Ministero delle Politiche Comunitarie dal 2002 hanno 
richiesto al Formez di assistere con loro i paesi in preadesione per la 
gestione dei fondi strutturali e per il c.d. “acquis communautaire”. Di 
recente è stata stabilita una collaborazione anche con il Ministero 
dell’Ambiente per lo scambio di best practices in tema di protezione civile e 
“risk management”. 

Infine le Regioni e le autonomie locali che sono titolari di esperienze 
innovative “esportabili” guardano oggi al Formez anche per il sostegno ai 
processi di internazionalizzazione. Sempre nel settore del capacity and 
istitutional building, così come nel campo dello sviluppo locale, verranno 
avviate nuove attività collegate alla cooperazione interregionale sul piano 
internazionale. In questo contesto si sono ad oggi utilizzate risorse del MAE 
(progetti con Puglia e Sardegna), ma sarà opportuno sfruttare ove possibile 
le opportunità offerte dal programma comunitario “Interreg”. Il Formez nel 
triennio saprà accrescere la capacità del sistema Italia di concorrere ai bandi 
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della Commissione Europea bilaterali e/o internazionali, in linea con la 
strada recentemente intrapresa che ci ha consentito di esportare modelli 
italiani non solo in Albania, ma in Romania, Ungheria, Repubblica Ceca e 
Slovacchia, dove e forte la presenza delle nostre imprese, mentre è più 
debole quella delle nostre istituzioni. 

Si proseguirà lo sforzo avviato dall’Istituto di partenariato con le 
scuole delle nazioni estere, di ritrasmissione di conoscenze internazionali ai 
sistemi delle scuole italiane locali, per mantenere e sviluppare la rete delle 
relazioni con i luoghi della ricerca e della sperimentazione. Il Formez 
sperimenterà in altre realtà la formazione mediante il consolidamento di 
comunità di pratiche e/o comunità professionali.  

Pur restando prioritaria l’attenzione all’Est Europa, l’Istituto è già 
stato chiamato dai partners a muoversi anche oltre i confini dell’Europa. Il 
triennio sarà caratterizzato da progetti per la Cina (su sollecitazione 
dell’EIPA, Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht, con 
il quale abbiamo sottoscritto un protocollo di cooperazione) e per l’America 
Latina dove siamo già stati chiamati ad operare dal MAE e dal Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

Un cenno particolare merita – nella prospettiva del triennio – 
l’azione che ci è richiesta dagli accordi stipulati nel maggio scorso tra 
Dipartimento per gli Affari Economico Sociali delle Nazioni Unite (UN-
DESA) ed il DFP, che hanno deliberato la nascita a Napoli del “Centro per 
la promozione lo scambio dell’innovazione tra Europa e Regioni del 
Mediterraneo” affidandone la gestione al Formez.  

Obiettivi e risultati attesi: 
Rafforzamento delle capacità istituzionali ed amministrative di Stato, 

Regioni ed Enti Locali italiani, nella prospettiva della costruzione della “co-
amministrazione europea”. in modo da agire come “sistema di cooperazione 
interistituzionale” tra i diversi livelli di governo italiano nella partecipazione 
alle fasi decisionali (ascendente) e gestionali (discendente e di spesa delle 
risorse dell’Unione) delle politiche comunitarie. E’ un elemento strategico 
per la capacità competitiva complessiva del “sistema Italia” sia in ambito 
Europeo che in ambito internazionale.  

4. Knowledge network e nuove frontiere del sistema formativo 
Indirizzo: 

Le attività formative permeano tutto il processo di cambiamento 
istituzionale e amministrativo in corso. La leva formativa è strumento per 
sostenere e facilitare i processi di riorganizzazione interna, per potenziare 
l’efficienza e l’efficacia degli atti di gestione e per assicurare livelli di 
erogazione dei servizi congruenti con le esigenze sempre più complesse e 
articolate degli utenti. 

Per giungere ad una programmazione coerente, è necessario avviare 
o consolidare un processo virtuoso che, come richiamato dalla Direttiva del 
Dipartimento della Funzione Pubblica (G.U. n°26 del 31.01.2002), consenta 
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di presidiare l’intero ciclo della formazione: dall’analisi dei fabbisogni 
formativi in stretta relazione alla mappatura delle competenze e profili 
professionali, alla programmazione e gestione degli interventi, alla 
valutazione della qualità della formazione erogata, dalle prestazioni rese dai 
fornitori all’efficienza della spesa sostenuta e dei risultati delle azioni 
realizzate anche in termini di concrete ricadute sugli assetti organizzativi 
interni. 

Queste logiche per gli enti territoriali, si connettono sia 
all’attribuzione di nuove competenze e funzioni istituzionali, sia ai necessari 
processi di integrazione interni e di cooperazione interistituzionale con gli 
altri livelli di governo, sia alla ridefinizione dei rapporti con l’utenza in 
funzione dell’offerta di moderni servizi basati sull’uso delle nuove 
tecnologie informatiche e telematiche. Ma sono ugualmente rilevanti anche 
per soddisfare l’esigenza di valorizzare le professionalità interne dando 
riconoscimento alle legittime aspirazioni di sviluppo professionale dei 
dipendenti, anche al fine di applicare gli istituti di incentivazione economica 
definiti dalla contrattazione collettiva dando adeguata enfasi ai programmi 
formativi finalizzati alle progressioni di carriera, sia orizzontali che 
verticali. In questa attività formativa a tutto campo il Dipartimento sia con i 
Fondi Strutturali, sia con fondi propri potrà sfruttare appieno le competenze 
e la vasta esperienza del Formez. Per i dirigenti, chiamati ad assolvere un 
duplice ruolo di soggetti preposti ad individuare percorsi di qualificazione 
dei propri dipendenti e di soggetti destinatari di interventi di qualificazione, 
i percorsi di formazione devono tendere a potenziarne le capacità 
manageriali da assolvere all’insegna dei principi di efficienza, efficacia, 
economicità, informazione, partecipazione e trasparenza, così da favorire i 
processi di mobilità tra il settore pubblico e quello privato e l’assunzione di 
ruolo anche nella dimensione internazionale. Per il personale dei vari livelli, 
la formazione deve essere finalizzata al trasferimento di competenze 
orizzontali (l’alfabetizzazione informatica voluta anche dal Ministro per 
l’Innovazione Tecnologica ne è un esempio), ma anche di capacità 
specialistiche coerenti con le mansioni svolte. L’esperienza del Formez 
potrà trovare dunque un ampio spazio. 

Inoltre l’Istituto, come previsto dal Decreto 295 del 1999 e 
riaffermato nelle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica del 
settembre 2002, dovrà rafforzare la sua funzione di connettore dei diversi 
soggetti, pubblici e privati, operanti nel settore della formazione. Il Formez 
dovrà agire da interfaccia attivo tra P.A. e il mercato della formazione, 
sviluppando ulteriormente un ruolo di monitoraggio, di promozione di 
accordi e partnership soprattutto con le strutture di alta formazione e ricerca, 
di diffusore di esperienze innovative. Questa funzione dovrà diventare di 
fatto un’azione sistematica di qualificazione dell’offerta e della domanda di 
formazione e acquisterà un ruolo rilevante, dal punto di vista strategico, 
nelle attività del prossimo triennio. 

I rapporti con le Università e con il mondo della ricerca scientifica, 
eventualmente anche in seno ad iniziative collocate nel VI° Programma 
Quadro della Ricerca e Sviluppo della Commissione europea, dovranno 
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essere rafforzati – valorizzando le tante esperienze di collaborazione 
realizzate nel triennio scorso - . 

Obiettivi e risultati attesi: 
Assistenza efficiente ed efficace al Dipartimento della Funzione 

pubblica nelle funzioni di coordinamento del sistema formativo pubblico. 

5. Governo della P.A. e accountability: sistemi integrati di auto-
valutazione delle performances  e servizi per la qualità della 
programmazione e del controllo 

Indirizzo: 
La pluralità di livelli di governo rende difficile ma indispensabile il 

ruolo di connettore-comunicatore tra enti diversi nonchè di informazione e 
comunicazione in quello che concerne i servizi e le politiche pubbliche 
sperimentate ed esercitate nei vari punti del Paese. In questo contesto di 
bisogno di conoscenza e di comunicazione sia da parte degli utenti sia dei 
politici e degli amministratori, si colloca anche tutta la questione che gli 
studiosi chiamano della “diversità accettabile” tra cittadini ed imprese che 
vivono in diversi punti del paese. E’ infatti fuori discussione che il 
pluralismo istituzionale non gerarchico determinato dall’attuale processo di 
cambiamento istituzionale sottende prestazioni differenziate per contenuti e 
risorse tra territori con condizioni socio economiche diverse. Tale diversità, 
si traduce in ordinamenti ed opzioni organizzative diverse. Esse potranno 
riguardare temi legati alle prestazioni dei servizi sociali e sanitari ma anche 
l’immigrazione, il lavoro, i beni culturali. Non saranno esclusi nemmeno 
temi più strettamente legati all’esercizio della funzione pubblica come i 
rapporti di lavoro del pubblico impiego. Ciò spiega perché, anche sui temi 
legati alla diversità, il Formez intende nel prossimo triennio, attivare una 
specifica e approfondita funzione di monitoraggio. L’obiettivo dell’Istituto 
è, infatti, quello di offrire al Dipartimento un “quadro di indicatori” su come 
il sistema delle P.A. nelle sue articolazioni si adegua al trasferimento di 
competenze tra livelli di governo. 

Accanto alla valutazione delle “diversità” un interesse crescente 
verrà rivolto al problema dell’accountability delle aziende pubbliche. 
Accantonata l’idea di autoreferenzialità delle amministrazioni pubbliche, il 
dibattito sulle riforme ha attribuito una nuova rilevanza alla necessità di 
garantire che le aziende pubbliche operino in condizioni soddisfacenti di 
accountability, che l’erogazione dei servizi pubblici avvenga secondo 
modalità tali da assicurare l’individuazione delle connesse responsabilità e 
la trasparenza sulle risorse impiegate, il valore dei servizi prestati e la loro 
attitudine a soddisfare gli utenti. Per quanto riguarda l’accountability, essa 
dovrà trovare spazi rilevanti in termini di processi, performances, 
programmi e politiche, non solo su questa linea. 

Infine, l’Istituto si propone di offrire strumenti e metodologie al 
sistema della P.A. una costante e accurata auto-valutazione dei risultati e 
degli esiti delle policies di riforma, riferiti ad ogni livello di governo.  
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Obiettivi e risultati attesi:  
L’obiettivo è anzitutto quello di rispondere con strumenti avanzati 

all’esigenza di un costante confronto e valutazione delle Amministrazioni. 
Tale benchmarking è di fatto uno strumento di programmazione e analisi 
anche alla luce della valorizzazione della spesa pubblica. La diffusione degli 
strumenti di benchmarking da parte degli Enti Pubblici, sarà uno degli 
indicatori da valutare alla fine del Triennio per misurare la validità 
dell’iniziativa. Migliorare la capacità del sistema amministrativo italiano di 
lavorare per obiettivi e risultati significa agire con servizi di formazione, 
assistenza e consulenza su specifiche aree d’intervento, quali: 
• governance interna per lo sviluppo dei sistemi di programmazione 

bilancio e controllo nella logica della coerenza tra obiettivi strategici, 
risorse assegnate e responsabilità degli uffici e dei dirigenti; 

• governance esterna per migliorare le relazioni tra le Amministrazioni 
e i soggetti che partecipano alla attuazione delle politiche pubbliche 
(società partecipate, enti strumentali, fondazioni, istituzioni, ecc.); 

• governance inter-istituzionale tra i diversi livelli di governo per 
l’impostazione di relazioni che, pur basate sull’autonomia e la 
responsabilità delle singole Amministrazioni, si avvalgano di concreti 
meccanismi di cooperazione e di coordinamento operativo. 

6. Nuova qualità della regolazione; i servizi pubblici 
Indirizzo: 

L’evoluzione legislativa in materia di servizi pubblici locali rende 
opportune azioni a supporto delle Amministrazioni Locali per l’innovazione 
nella gestione dei servizi: l’esternalizzazione; l’indirizzo e il controllo 
dell’attività affidata a terzi; la valutazione delle prestazioni erogate. Si tratta 
in particolare di fornire supporto: 
• alla rilevazione dei bisogni;  
• scelta della modalità di erogazione;  
• individuazione del soggetto erogatore; 
• gestione del rapporto contrattuale;  
• indirizzo del processo di erogazione; 
• analisi dei risultati e della qualità delle prestazioni.  

E’ un tema centrale che tocca la capacità delle Amministrazioni di 
produrre valore per le collettività locali e per il sistema delle imprese che 
mette alla prova la capacità di innovare e far cooperare pubblico e privato. 

Accanto a questo tema si pone il problema della semplificazione dei 
rapporti tra cittadini ed Amministrazioni. La riforma del Titolo V della 
Costituzione, gli orientamenti del Governo nonché gli indirizzi in sede 
OCSE e UE rendono necessario affrontare in maniera ampia il tema della 
“normazione” nel nostro Paese, non esclusivamente sul versante della 
semplificazione quanto piuttosto su quello della ridefinizione complessiva 
del sistema delle norme anche con la prospettiva di sviluppare la 
codificazione per materie omogenee. Particolare attenzione riveste il tema 
della “qualità” della regolazione per quanto attiene la redazione, la 
“sostenibilità organizzativa” e la valutazione d’impatto. Questa tematica 
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assume un particolare rilievo in questo Paese e ne assumerà ancora di più 
nei prossimi anni poiché alla devoluzione delle funzioni dovrà 
necessariamente corrispondere una revisione complessiva del sistema delle 
norme. Il focus dell’intervento interesserà la ridefinizione complessiva del 
sistema delle norme con la prospettiva di sviluppare una codificazione per 
materie omogenee e di rendere possibile il confronto tra di loro di “sistemi” 
regionali differenti.  

Obiettivi e risultati attesi:  
Tenendo conto dell’esperienza acquisita, nel prossimo triennio 

saranno sviluppati servizi finalizzata a: 
• identificare strumenti (regolamenti, modelli organizzativi) per 

costituire all’interno delle Amministrazioni, funzioni dedicate allo 
sviluppo della “qualità della regolamentazione”; della semplificazione 
di linguaggio e di procedure. 

• ottimizzare l’accesso agli atti da parte di cittadini e imprese anche per 
quanto riguarda i procedimenti e i servizi dell’ente; 

• formare nuclei di esperti interni alle Amministrazioni attraverso 
l’attivazione di laboratori, di reti che consentano lo scambio di 
esperienze di benchmarking;  

• analizzare la “domanda di semplificazione” per focalizzare le aree di 
maggiore criticità, percepite dai cittadini e dalle imprese nei rapporti 
con le Amministrazioni, per contribuire a selezionare, sulla base delle 
esigenze dell’utenza, un “agenda delle priorità” sulle quali orientare 
gli interventi di semplificazione e di codificazione; 

• realizzare manuali operativi da mettere a disposizione sia in forma 
cartacea che attraverso pagine web dedicate; 

• supportare i processi di riqualificazione della regolazione pubblica, 
nel quadro della riforma del Titolo V della Costituzione, degli 
orientamenti del Governo e degli indirizzi in sede OCSE e UE; 

• monitorare l’utilizzabilità e i risultati raggiunti con l’applicazione di 
tecniche di AIR, ATN e la semplificazione, attraverso la costruzione 
(e/o la valorizzazione delle reti già esistenti) di reti tra le 
Amministrazioni regionali; 

• supportare le competenze delle Amministrazioni locali in tema di 
qualità dei servizi pubblici e monitorarne l’esternalizzazione. 

7. Innovazione organizzativa e valorizzazione del lavoro pubblico  
Indirizzo: 

Le Pubbliche Amministrazioni italiane nello scorso decennio si sono 
aperte all’innovazione amministrativa e gestionale individuando le direttrici 
strategiche attorno alle quali articolare il cambiamento: la ridefinizione del 
ruolo e delle responsabilità del management pubblico, la trasformazione dei 
sistemi di controllo, la razionalizzazione e semplificazione dei processi, la 
ridefinizione del policy making nel senso di una focalizzazione sugli 
interessi degli stake holders, la riconosciuta centralità dei cittadini e delle 
imprese nel processo di “produzione” delle Pubbliche Amministrazioni. Su 
questi temi il DPF e il Formez stanno lavorando da molto tempo ed essi 
hanno trovato una sistematizzazione organica nel programma “Cantieri”, 
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avviato dal DFP nel corso del 2001 e al quale il Formez collabora con propri 
progetti. Cantieri si propone di “favorire, all’interno delle singole 
Amministrazioni, così come suggeriscono le raccomandazioni dell’OCSE, il 
consolidamento delle condizioni necessarie per rispondere adeguatamente 
alle nuove esigenze dei cittadini e delle imprese”. 

Un’altra linea di lavoro, strettamente collegata all’innovazione 
organizzativa e valorizzazione del lavoro pubblico è quella dell’inserimento, 
in funzione della nuova organizzazione, di professionalità adeguate a 
realizzare le politiche e gli approcci gestionali previsti. Il perseguimento di 
una qualificazione dei profili professionali prevista dalle attività di 
formazione deve essere accompagnata dall’inserimento di nuove 
competenze professionali. In questo contesto le procedure di corso – 
concorso, già sperimentate dal Formez nel progetto RIPAM, troveranno 
anche nel prossimo triennio uno spazio importante. Ugualmente rilevante 
nei prossimi anni, anche alla luce della devoluzione, in settori fino ad ora in 
capo allo Stato - quali la sanità, la scuola e la polizia locale - saranno le 
attività di riqualificazione e mobilità sperimentate con successo, sia nel 
Centro-Nord sia nel Mezzogiorno, sempre nell’ambito del progetto RIPAM. 

Obiettivi e risultati attesi:  
Nel prossimo triennio il Formez, in stretta connessione con il 

programma “Cantieri”, consoliderà la propria attività attraverso azioni che: 
• analizzino e diffondano le innovazioni promuovendo, attraverso la 

definizione di indicatori d’impatto e l’individuazione di 
criteri/percorsi per la comparazione, la cultura della valutazione con 
particolare riferimento ai risultati raggiunti in termini di efficacia e di 
contenimento dei costi, ciò anche in collegamento con i sistemi e 
metodologie di autovalutazione da sviluppare in Istituto; 

• diffondano informazioni sulle innovazioni contrattuali e sul relativo 
contenzioso conseguenti il processo di privatizzazione del rapporto di 
lavoro nel pubblico impiego; 

• definiscano le caratteristiche che devono avere le “buone pratiche” per 
essere messe a disposizione delle Amministrazioni e strutturino un 
servizio permanente di condivisione delle esperienze; 

• valutino (sviluppando i modelli di autodiagnosi che si stanno 
mettendo a punto) attraverso il coinvolgimento degli utenti, la capacità 
e l’adeguatezza delle Amministrazioni a rispondere ai bisogni dei 
cittadini e delle imprese; 

• favoriscano la diffusione e il radicamento dell’innovazione attraverso 
la costituzione di veri e propri “nodi territoriali” per tutte le Regioni; 

• sviluppino il confronto internazionale su tematiche strategiche 
attraverso lo sviluppo di progetti integrati; 

• individuino modelli e profili professionali specialistici per lo sviluppo 
di direzioni del personale rinnovate nelle pubbliche amministrazioni 
regionali e locali, anche attraverso il monitoraggio costante delle 
innovazioni gestionali in atto; 

• sviluppino la capacità e le competenze all’interno delle pubbliche 
amministrazioni intese come “datori di lavoro”; 

• favoriscano l’introduzione nelle Pubbliche Amministrazioni di forme 
di lavoro flessibili. 
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8. Innovazione tecnologica e il Piano Nazionale di e-Goverment  
Indirizzo: 

Il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie (DIT) entrerà, nel 
prossimo Triennio, in modo deciso nell’attuazione piena del Piano di e-
government per le Regioni e gli Enti Locali. Per farlo e portare avanti allo 
stesso tempo le numerose innovazioni inserite nelle “Linee guida del 
Governo per lo sviluppo della Società dell’Informazione nella legislatura” 
elaborate nel 2002, il Ministero per l’Innovazione – e pertanto anche il DIT 
– hanno attuato una riorganizzazione interna che prevede, in sostanza, 
l’esternazionalizzazione di molte delle proprie funzioni operative. In questo 
quadro, il Formez continuerà presumibilmente nel prossimo Triennio ad 
essere un collaboratore privilegiato del Dipartimento per quanto riguarda i 
progetti di servizi formativi, informativi e di assistenza progettuale agli Enti 
locali. La già costituita rete dei “Centri di competenza per l’e-government e 
la società dell’Informazione” (CRC) e il gruppo di progetto di assistenza 
tecnica sulla comunicazione pubblica istituito presso il Formez, 
proseguiranno pertanto la loro funzione rafforzandola negli aspetti 
organizzativi informativi e formativi man mano che procede il processo di 
devoluzione. 

La prevista nascita dell’ANIT (Agenzia Nazionale per l’Innovazione 
e le Tecnologie) rafforzerà la struttura del Dipartimento portandolo ad 
affidare al Formez compiti più ricchi di contenuti specifici non strettamente 
tecnologici, quali attività di progettazione, di informazione interattiva e di 
formazione. Va però sottolineato che per il miglior successo dei processi di 
innovazione, gli aspetti tecnologici devono essere trattati in modo integrato 
con altri aspetti che riguardano le risorse umane, l’organizzazione, la 
gestione del cambiamento, ecc. Tale consapevolezza ha già spinto il DIT ad 
inserire attività dedicate a tale fine nell’ambito del progetto di assistenza ai 
CRC e, in generale, a sviluppare iniziative congiunte o coordinate con il 
Dipartimento per la Funzione Pubblica su questi aspetti, a queste azioni che 
proseguiranno nel Triennio, il Formez partecipa e parteciperà attivamente. 

Accanto alle attività strettamente legate all’attuazione del Piano di e-
government, il Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie, intende 
sperimentare nuovi strumenti tecnologici di comunicazione e informazione 
a rete con il sistema economico. Il Formez, sulla base della sua esperienza 
sulla sperimentazione di nuovi servizi alle imprese, potrà essere coinvolto in 
tale attività.  

Un altro aspetto sempre più rilevante, alla luce della crescente 
informatizzazione dei rapporti interni ed esterni della P.A., assume la 
sicurezza informatica. Tale tema trasversale a tutto il Piano Nazionale di e-
Government, dovrà essere tenuto in considerazione nell’affrontare ed 
implementare ogni tipologia di servizio. 

In sintesi, nel contesto delle attività con il Ministero dell’Innovazione e 
Tecnologie, tre appaiono essere i terreni sui quali il Formez può trovare, nel 
prossimo Triennio, un ruolo utile e complementare all’attività della futura 
ANIT:  

 40



 PIANO TRIENNALE 2003-2005
 

• la formazione delle risorse umane delle Pubbliche Amministrazioni 
locali coinvolte nei processi dell’e-government; 

• il monitoraggio; 
• servizi a rete per le imprese. 
Obiettivi e risultati attesi:  
• consolidare le iniziative dei Centri Regionali di Competenza (CRC) 

avviati nel 2002; 
• supportare la costituenda ANIT, per ciò che attiene ai nuovi profili 

professionali specialistici da creare; 
• favorire il coordinamento e la coerenza fra i singoli programmi di 

innovazione organizzativa e il piano di e-government nazionale; 
• monitoraggio e valutazione puntuale dell’attuazione del piano 

nazionale di e-government ai diversi livelli istituzionali. 

9. Governance territoriale e ambientale, per le politiche di sviluppo 
locale, compatibilità e sostenibilità.  

Indirizzo: 
Le attività del Formez nel campo dello sviluppo locale hanno 

costituito, nel passato triennio, una delle componenti principali dell’insieme 
della vita dell’Istituto. L’attuazione del nuovo ordinamento federale 
comporta un ulteriore spostamento verso il basso delle responsabilità 
afferenti agli interventi di sviluppo del territorio e il riconoscimento 
dell’autonomia delle istituzioni locali che diventano di fatto gestori diretti 
della collettività.  

Il governo dei processi di sviluppo sostenibile rimane, tuttavia, 
un’azione complessa che necessita della più ampia cooperazione 
interistituzionale. Il livello locale, o la gestione dell’ambiente da soli, non 
potrebbero assicurare lo sviluppo dell’insieme dei fattori competitivi e di 
eco-efficienza, che consentono di affrontare la concorrenza esterna nel 
quadro della globalizzazione. I sistemi locali, - gli insediamenti urbani, le 
reti infrastrutturali, la struttura produttiva, il capitale sociale e culturale, le 
aree naturali protette - sono sollecitati a confrontarsi con altri sistemi non 
solo sul piano strettamente economico ma facendo leva anche su altri fattori 
che incidono sulla qualità del contesto. La qualità dei servizi pubblici, la 
governance territoriale, le interazioni tra le imprese, la dotazione 
infrastrutturale, la formazione del capitale sociale, la qualificazione delle 
risorse umane, la valorizzazione ambientale e culturale del territorio, la 
difesa del patrimonio ambientale, sono tutti elementi che intervengono in 
questo processo. L’insieme di tali fattori rappresenta un prerequisito per 
sviluppare la capacità di innovazione aperta sulla dimensione internazionale, 
per la costruzione delle reti lunghe necessarie per competere in Europa e nel 
mondo. 

Nel prossimo triennio lo sforzo sarà orientato a continuare ad 
osservare, modellizzare e diffondere esperienze eccellenti di cooperazione 
tra i territori, anche consolidando percorsi “tailor made” diversi di sviluppo 
sostenibile. Si tratta inoltre di qualificare le Amministrazioni, tanto al 
Centro-Nord come al Sud, sperimentando nuove modalità di partenariato e 
integrazione miranti alla crescita economica e sociale e alla valorizzazione 
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eco-sostenibile delle risorse del territorio. Tale azione valorizzerà, in termini 
di sviluppo, le forme di aggregazione associativa messe a punto dal 2000 in 
poi con la progettazione integrata che ha trovato nei PIT (Piani Integrati 
Territoriali) una valida espressione. 

Le attività del Formez nel campo della sicurezza ambientale, 
territoriale e alimentare hanno rappresentato nel passato triennio un 
rilevante contributo ai programmi dell’Istituto. Lo sfruttamento non 
equilibrato delle risorse naturali e tecnologiche acuisce le difficoltà del 
rapporto tra uomo macchina e ambiente ed esige dalle autorità pubbliche 
interventi preventivi sempre più accurati. Eventi improvvisi che 
determinano situazioni critiche o che comunque comportano importanti 
ripercussioni ambientali e sociali (calamità naturali, disastri industriali, ma 
anche infortuni sul lavoro) vengono meglio gestiti in contesti tecnici 
adeguatamente attrezzati. La legislazione nazionale ed europea nel campo 
della Protezione Civile, della sicurezza sul lavoro così come della sicurezza 
ambientale, ha evidenziato un nuovo approccio che si basa sostanzialmente 
su metodologie che affrontano il problema nella sua interezza e sistematicità 
attraverso la valutazione di parametri fattuali e di rischio.  

Nel prossimo triennio l’insieme di queste tematiche sarà affrontato 
anche a livello locale, in maniera di dare direttamente risposta  in termini di 
informazione e servizi alle richieste sempre più esigenti che giungono dalla 
Commissione Europea, dalle leggi nazionali in materia e da parte degli 
stessi cittadini, oramai consapevoli della necessità di prevenire i rischi 
ambientali e alimentari. Le attività su queste tematiche troveranno pertanto 
nel prossimo triennio uno spazio crescente che dovrà coprire tutto il 
territorio nazionale.  

Obiettivi e risultati attesi: 
Il processo di attuazione del nuovo ordinamento federale comporta 

un processo di affermazione del policentrismo delle politiche di sviluppo e 
delle politiche industriali attraverso l’attribuzione della loro titolarità alle 
autonomie regionali e locali. Ciò comporta: 
• il recupero di efficienza e di efficacia nella gestione dei programmi di 

sviluppo regionali e dei progetti territoriali; 
• la costruzione e sviluppo di modelli di governance territoriale; 
• l’individuazione e diffusione di buone pratiche nel campo della 

gestione ambientale e culturale e della progettazione per lo sviluppo e 
loro diffusione in rete. 

Ma anche assistere l’integrazione tra le politiche di sviluppo 
sostenibile anche attraverso una revisione e una semplificazione dei processi 
decisionali inerenti le tematiche ambientali e l’organizzazione delle strutture 
di governo dello sviluppo sostenibile. Ciò rende necessario supportare il 
processo di adeguamento delle politiche di sviluppo locale al nuovo 
contesto istituzionale caratterizzato dall’applicazione concreta dei principi 
di sussidiarietà: 
• verticale (attraverso l’impostazione e l’implementazione di politiche 

economiche e industriali regionali e locali)  
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• orizzontale (per impostare politiche di sviluppo basate su partnership 
pubblico/privato).  

La governance del territorio ha  quindi di fronte la necessità di 
coordinare: 
• le dinamiche dei diversi sistemi locali che sono determinate dalla 

relazione tra le componenti del sistema stesso: la struttura produttiva, 
il sistema delle infrastrutture il capitale sociale; 

• lo sviluppo di funzioni specifiche: la capacità di innovazione, 
l’internazionalizzazione, il network tra le imprese, la finanza, le 
politiche delle risorse umane.  

• la riduzione e governo dei rischi connessi alla sicurezza alimentare, 
ambientale e territoriale; 

• la diffusione di strumenti innovativi per il governo dei rischi (GIS e 
Sistemi di Monitoraggio); 

• il consolidamento dei sistemi centrali e locali di Protezione Civile. 

10. Valorizzazione delle specificità locali e riequilibrio e competitività 
dei territori; rete per l’internazionalizzazione delle imprese. 

Indirizzo: 
L’agricoltura e più in generale la promozione delle produzioni 

agroalimentari, sono state in passato al centro di numerosissime attività del 
Formez. Tali attività sono state in seguito rivisitate in termini più generali di 
valorizzazione dei territori implicando in questa definizione la loro 
integrazione, non solo con l’industria alimentari e il suo indotto, ma anche 
con il turismo, e la gestione dei beni culturali e ambientali presenti sullo 
stesso territorio. Per gli Enti locali la gestione di questa vasta tematica è 
oggi sempre più da mettere in collegamento con le politiche nazionali ed 
europeee. In particolare un peso notevole avrà la recente riformulazione 
della Politica Agricola Comune che, dando vita ad un nuovo modello 
sostenibile di agricoltura europea, esige dagli operatori del settore e dalle 
Istituzioni un approccio al lavoro totalmente rinnovato. In particolare le 
Regioni dovranno assicurare la preservazione della diversità agricola, il 
rispetto dell’ambiente nelle metodologie di produzione, l’uso razionale delle 
risorse, energia e acqua in particolare. Per le imprese ciò dovrà essere reso 
compatibile con un orientamento al mercato, con una maggiore 
competitività e caratterizzazione dei prodotti; per le P.A. locali lo sforzo 
dovrà essere orientato a nuove forme di partenariato pubblico-privato che 
valorizzino prodotti tipici, certificazioni locali, ecc… La produzione 
agricola e la tipizzazione sono fortemente correlate alla vasta questione del 
turismo e dell’eco-turismo in particolare. Si tratta di un settore in forte 
crescita anche in aree del paese finora poco sfruttate, dove pertanto l’Ente 
locale ha particolari esigenze di formazione e di assistenza tecnica integrata. 

Sempre in seno alle attività di qualificazione del territorio si 
collocano le esperienze di ridisegno dei distretti industriali, anche di quelli 
che comportano un’internazionalizzazione delle imprese verso aree 
geografiche nazionali o internazionali. L’esperienza svolta nel 2002 a 
supporto delle Amministrazioni locali del Centro-Nord ha dimostrato che si 
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tratta di un campo strategicamente rilevante per le Regioni. Si intende 
proseguire tali attività. 

Obiettivi e risultati attesi: 
Attraverso la condivisione di soluzioni e servizi sarà possibile offrire 

strumenti che permettano di: 
• migliorare la capacità di progettazione e attuazione delle politiche di 

valorizzazione del territorio considerando tutti gli attori in forma 
singola e associata (imprese agricole, industriali e di servizi, 
partenership pubblico-privato); 

• incrementare la qualità dei servizi erogati presso i territori regionali 
nei campi della tipicizzazione dei prodotti, loro certificazione, di eco-
turismo, di sfruttamento dei beni culturali e ambientali; 

• fornire assistenza alle Regioni nel processo di internazionalizzazione 
delle imprese (in collaborazione con gli sportelli unici regionali per 
l’internazionalizzazione, con il sistema camerale, con l’ICE, SIMEST, 
ecc…) 

• aiutare e sostenere la capacità delle Regioni, Province e Comuni di 
svolgere un ruolo attivo nella politica di partenariato con paesi in pre-
adesione o in via di sviluppo 

L’azione è rivolta, in particolare, al personale delle Amministrazioni 
pubbliche di tutti gli Enti coinvolti nel processo di internazionalizzazione 
(Assessorati competenti, sportello unico regionale per 
l’internazionalizzazione, sistema camerale, Ice, Simest, Sace, ecc.) ma 
intende altresì coinvolgere anche le associazioni imprenditoriali, gli 
organismi internazionali e le società specializzate. 

A questo quadro di linee, va aggiunta la linea trasversale che 
riguarda la formazione, la comunicazione e l’informazione a supporto 
delle attività del Formez. Fare sistema richiede strumenti di comunicazione 
e condivisione che siano contemporaneamente facili da utilizzare e capaci di 
gestire la complessità, modulari e integrabili per le diverse esigenze, aperti e 
a basso costo per garantire la massima diffusione. Ciò si intreccia anche con 
i processi di formazione continua per le Amministrazioni: per attivarli sono 
necessari ambienti di lavoro e apprendimento integrati. Questa integrazione 
è già in atto con una progressiva convergenza tra tre tipologie di strumenti 
ad alta tecnologia:  
• content management, prevalentemente orientati alla organizzazione e 

redazione di contenuti informativi ed alla loro pubblicazione sul web; 
• learning management, per la produzione ed erogazione di contenuti 

formativi, la gestione di percorsi on-line e l’apprendimento in rete; 
• knowledge management, per l’organizzazione e l’accesso alla 

conoscenza individuale e sociale. 
L’integrazione di informazione, formazione e conoscenze e delle 

rispettive tecnologie, apre nuove opportunità per il cambiamento della P.A.. 
Inoltre la realizzazione e diffusione di sistemi open source, cioè gratuiti e 
modificabili, è il modo per favorire la condivisione di standard che 
garantiscono l’interoperabilità dei sistemi e la trasferibilità dei contenuti. 
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Fare economie di sistema e di scala nel mondo della formazione e assistenza 
alle PA, richiede un forte coordinamento tra le strutture formative non solo 
italiane ma europee. Si tratta di un compito istituzionale del Formez che, 
con il concorso di finanziamenti comunitari, peraltro fortemente orientati in 
questo senso, potrà essere valorizzato nel triennio.  

L’Informazione e la Comunicazione sono oggi supporto essenziale e 
follow-up delle azioni di Formazione delle Amministrazioni Pubbliche in 
tema di Decentramento ed Innovazione. Il Formez pensa di concentrare in 
un programma di attività vari strumenti informativi di supporto, 
evidenziando il ruolo della Funzione Pubblica nel saper assistere attraverso 
il Formez gli enti locali con una informazione continua specialistica. In tale 
programma di attività potrebbero confluire anche varie iniziative in comune 
con ANCI, UPI oltre che i call-center, i back-office informativi e di 
assistenza, i nuclei di supporto specialistici attivati dal Formez nell’ambito 
dei vari programmi sviluppati nel precedente triennio. 

5.3. La localizzazione delle attività del Piano 
Il Formez come già avvenuto nel triennio 2000-2002 concentrerà i 

propri sforzi nell’allargare il suo campo d’azione verso il Centro-Nord. 
Molte delle attività che verranno sperimentate in azioni di sistema svolte in 
area obiettivo1 finanziate in seno al PON ATAS o con fondi stanziati dal 
Governo (delibera Cipe n.36 del 3 maggio 2002) verranno modellizzate. Su 
richiesta delle P.A. locali del Centro-Nord e anche sfruttando in co-
finanziamento - con risorse proprie del Formez, provenienti dallo 
stanziamento statale – potranno essere colà trasferite. Iniziative di scambio o 
di promozione di attività comuni Nord-Sud verranno potenziate. L’insieme 
delle attività del Formez alla fine del triennio coprirà pertanto il territorio 
nazionale in misura superiore all’attuale, soprattutto se si considerano la 
vasta gamma di servizi di monitoraggio, di informazione, di studio e 
ricerche, di coordinamento della formazione, che copre indistintamente tutto 
il Paese. 

Escluse le attività orizzontali prima specificate, il rapporto tra il Sud 
ed il Centro Nord – in termini di numero di attività progettuali dovrebbe 
raggiungere il 30%. 
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6. Le risorse umane del Formez: la loro 
valorizzazione ed organizzazione  

Lo sviluppo strategico dell’Istituto, analogamente a quanto richiesto 
alla P.A., potrà essere efficacemente perseguito soltanto se la qualità delle 
risorse umane si incrementerà in coerenza con gli obiettivi da perseguire. 

Tre linee di azione saranno particolarmente importanti nel triennio 
2003-2005: 

L’arricchimento del patrimonio delle competenze di cui saranno 
depositari management e operatori sia in senso trasversale 
(Knowledge di sistemi finalizzato all’espletamento dei compiti di 
integrazione e coordinamento di variabili complesse), sia in senso 
verticale (leadership di competenza per accompagnare soggetti 
pubblici e coordinare soggetti privati in maniera credibile nel processo 
di ammodernamento della P.A.). In questa direzione si dovranno 
predisporre e realizzare piani articolati e continuativi di formazione e 
accompagnamento per lo sviluppo delle competenze necessarie per la 
ridefinizione dei processi operativi e delle modalità gestionali di volta 
in volta necessarie. 

• 

• 

Knowledge 
management 

L’attrazione di risorse e competenze “alte” sia attraverso piani mirati 
di selezione, sia attraverso processi di riqualificazione del personale in 
servizio; la progressiva realizzazione di progetti ad elevata qualità e il 
ruolo di guida all’innovazione dei servizi e dei processi di pubblica 
amministrazione richiedono l’incorporazione e la diffusione di 
conoscenze e capacità primarie; particolarmente rilevante a questo 
proposito è la possibilità di orientare e integrare risorse di competenza 
depositate in molteplici soggetti pubblici e privati, mettendo in rete 
persone portatrici di saperi e abilità, rendendoli disponibili per 
l’interesse generale del Paese. 

Crescita del capitale 
umano 

• La nuova focalizzazione strategica comporta un equilibrio efficace tra 
personale con competenze tecniche e personale di natura 
amministrativa. Quest’ultimo deve essere in grado di predisporre tutte 
le infrastrutture di funzionamento aziendale che consentano a 
progettisti e tecnici di operare con fluidità, generando il valore atteso 
da committenti a destinatari delle attività del Formez. 
L’automatizzazione dei processi di servizio interni dovrebbe garantire 
una struttura amministrativa leggera e flessibile, orientata al cliente, 
pronta al cambiamento continuo; eventuali crescite dimensionali, in 
coerenza con le politiche di anno in anno indicate dagli organi 
societari e con gli obiettivi strategici da conseguire, terranno conto 
della necessità di rinforzare con nuove alte professionalità la 
componente tecnica. 

Struttura integrata e 
flessibile 

L’incorporazione e l’implementazione del knowledge necessario a 
governare i processi di cambiamento delle P.A., passa attraverso la 
fidelizzazione e l’attivazione di risorse e professionalità da internalizzare, 
perché possano fare da guida e riferimento per tutta la rete degli attori 
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coinvolti. Politiche di outsourcing potranno invece riguardare attività e 
competenze di supporto alla realizzazione dei compiti primari. 

Analogamente la struttura organizzativa dovrà sempre più ridefinirsi, 
come è avvenuto progressivamente nel corso del 2002, attorno alla value 
chain dell’Istituto. Centrale deve essere il processo di ideazione – sviluppo – 
attuazione – monitoraggio dei programmi e dei progetti, attorno al quale 
predisporre le funzioni di servizio interno arricchendo ruoli e professionalità 
in grado di fornire valore aggiunto alla nostra azione.  

Una particolare attenzione va posta all’incremento e alla 
qualificazione di funzioni che consentano: 

l’aggiornamento costante delle conoscenze sui sistemi della P.A. 
italiana e internazionale e la ricerca/ideazione di nuovi progetti e 
servizi in grado di accelerare e rendere efficace la riforma in atto nel 
nostro Paese; 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Funzioni da qualificare

l’implementazione e la diffusione del knowledge accumulato 
all’interno dell’Istituto rendendolo disponibile e promovendolo anche 
all’esterno, come patrimonio condiviso per gli enti centrali e locali; 
la comprensione dei meccanismi delle P.A. centrali e locali nella loro 
continua evoluzione, e la cura costante dei clienti e dei beneficiari dei 
programmi realizzati e dei servizi erogati; 
la verifica costante della qualità delle attività attuate, della loro 
coerenza con le indicazioni strategiche, della loro capacità di generare 
e incrementare il valore pubblico. 

Lo sviluppo dei valori e delle competenze di tale natura potranno 
facilitare il cambiamento continuo nelle modalità gestionali e operative e 
permetteranno di orientare le strutture di progetto lungo tre direttive 
fondamentali: 

Modalità gestionali 

la specializzazione per cliente, indispensabile per accompagnare 
processi devolutivi e politiche sussidiarie che richiedono di ripensare 
assetti e compiti per le diverse componenti della Repubblica (Regioni, 
Province, Comuni, Città metropolitane) 
la focalizzazione per aree di intervento di particolare rilievo e 
interesse strategico in relazione alle politiche di governo ed alle 
priorità della riforma delle P.A.; 
l’implementazione delle competenze tecniche e metodologiche 
necessarie per realizzare i programmi pianificati e per erogare servizi 
qualificati ai diversi destinatari. 

Le politiche del personale dovranno pertanto orientarsi a sostenere in 
maniera finalizzata lo sviluppo delle competenze interne e la copertura dei 
nuovi ruoli. necessari, affinando i sistemi di gestione in essere ed 
introducendo nuovi strumenti. In particolare, oltre alla implementazione del 
sistema di formazione interna anche attraverso auto formazione (FAD), 
occorrerà dare efficacia ai sistemi di valutazione o di premio, perché 

Formazione interna e 
sviluppo delle risorse 
umane 
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orientino e incentivino verso i risultati di volta in volta attesi. 
Riconoscimenti e promozioni, continueranno a privilegiare le performances 
reali, l’impegno e le competenze delle persone, con particolare riferimento 
alla capacità di soddisfare i clienti esterni e interni, di lavorare in team 
dando peso alla trasversalità dei processi e delle responsabilità presidiate. 

Il knowledge management, integrato con la rilevazione delle 
competenze del personale rappresenterà uno dei perni della crescita 
professionale e del necessario incremento dei saperi. Il processo di 
rafforzamento delle professionalità interne sarà accompagnato da una 
riformulazione dei rapporti tecnici con terzi. In particolare per lo 
svolgimento dei progetti, verranno stabiliti criteri e priorità di 
accumulazione delle conoscenze ai quali saranno ispirati le modalità di 
outsorcing e di ricorso a consulenti o società esterne.  

L’internal marketing e le comunicazioni interne dovranno 
ugualmente essere rafforzate diventando strumenti efficaci per garantire un 
clima aziendale motivante e in grado di facilitare l’apprendimento continuo 
individuale ed organizzativo. 

Si continuerà a perseguire la strategia di aumentare le responsabilità 
e capacità decisionali dei singoli, implementando di pari passo politiche di 
controllo interno, cercando così di coniugare gli obiettivi di rapidità di 
azione e di trasparenza e controllo. 

Rapidità trasparenza, 
controllo e 
qualificazione 

Uno sforzo particolare dovrà essere fatto per aumentare 
ulteriormente la collettività ed economicità dell’azione dell’Istituto (i 
positivi risultati dell’ultimo triennio non devono fare rallentare l’impegno in 
tale direzione). L’integrazione tra la gestione del personale e la gestione 
delle variabili organizzative dovrà consentire di sviluppare e adeguare nel 
tempo la qualità e la quantità delle risorse umane del Formez per metterlo 
nelle condizioni di conseguire gli obiettivi che di anno in anno saranno 
definiti. 
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7. Il Formez, le alleanze e le società partecipate 
7.1. La rete 

La scelta strategica fissata nel Piano 2000-2002 di sviluppare un 
sistema di alleanze che consentissero al Formez di uscire dall’isolamento e 
dalla autoreferenzialità è stata uno dei fondamenti della crescita di attività e 
di capacità di penetrazione registratasi nel triennio. 

Tale strategia inoltre è risultata in piena sintonia con la logica di 
creare sempre più un azione coordinata e sistematica dei soggetti che 
operano a servizio delle P.A. e che possono comunque essere ricondotti al 
“sistema pubblico”. La strategia è stata sviluppata attraverso diversi 
strumenti: 

Rinforzare ruolo e presenza in associazioni e consorzi di formazione o 
ricerca (EIPA, EFMD, GEAP, ASFOR, Rossi Doria, Fondazione 
Rosselli, Società Italiana Telelavoro, ecc.); 

• 

• 

• 

• 

Protocolli ed accordi con altre strutture formative o impegnate con la 
P.A: (SSPA, SSPAL, Scuola Economia e Finanza, FORUM P.A., 
CRUI, varie Università, UPI-TECLA, ARAN, Italia Lavoro, ecc.); 
Partecipazione largamente minoritaria in alcune strutture formative 
(vedi ANCIFORM ed ANCITEL - con socio l’ANCI, CERISDI - 
(socio Regione Sicilia),  HYDROCONTROL (socio Regione 
Sardegna), FORMSTAT (socio ISTAT), MIPA (soci ISTAT e 
Università), ecc.; 

Le partecipazioni 
minoritarie 

I protocolli d’intesa 

Le associazioni 

Partecipazione rilevante (e nel caso di EUFORM maggioritaria) in 
alcune società di scopo:  

Le partecipazioni in 
quota rilevante 

a) con ENEL.IT nella società EUFORM spa per le nuove tecnologie 
in campo formativo; 

b)  con la Provincia di Roma nella società Capitale Lavoro spa, per la 
formazione e servizi per l’impiego (si tratta di una importante 
iniziativa campione, avviata con l’appoggio dell’U.P.I. per aiutare 
le Province nei nuovi compiti formativi assegnati ai Centri per 
l’impiego); 

c) con ANPA, ARPA, Università Legambiente ecc. nel Consorzio 
Formambiente per la formazione in materia ambientale; 

d) con il Ministero dell’Economia, varie Regioni e Scuola Tributaria 
in SUDGEST per l’alta formazione nei settori dello sviluppo 
locale sostenibile e delle infrastrutture nel Mezzogiorno; 

e) con ISMEA (Ministero Politiche Agricole) e INIPA nel consorzio 
AGRONOS, nel settore della formazione per funzionari nel settore 
agricoltura e agroalimentare (quest’ultima in fase di 
concretizzazione). 
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Gli obiettivi della strategia di alleanze e partecipazioni in massima 
parte raggiunti, erano e sono: 

a) avere una rete di informazioni e di rapporti che alimentasse 
continuamente la conoscenza delle esigenze e dei bisogni degli Enti 
locali; 

b) integrare nell’attuazione dei progetti il Know-how Formez con le 
specializzazioni di altri soggetti impegnati in rami specifici; 

c) evitare la concorrenza e la sovrapposizione di interventi e 
possibilmente attivare sinergie tra strutture che appartengono 
comunque al “sistema pubblico”, ed operano in campi attigui ed 
attività similari; 

Gli obiettivi 

d) migliorare la qualità dei servizi alla Pubblica Amministrazione da 
parte di strutture formative e di assistenza; 

e) evitare una crescita esagerata dell’Istituto, con la conseguenza di 
dover assumere direttamente all’interno del Formez interi gruppi di 
persone con Know-how specialistico, laddove è possibile ricorrere ad 
outsourcing verso società collegate, mantenendo comunque nel 
Formez la progettazione e l’accumulo di Know-how. 

7.2. La valenza e gli effetti economico-patrimoniali delle alleanze. 
La partecipazione ad associazioni e consorzi ha per il Formez un 

basso costo annuale (mediamente inferiore a 2.500,00 euro l’anno cadauna). 

La partecipazione a società, - escludendo Sudgest che merita una 
riflessione a parte - incide invece sul conto economico 2002 dell’Istituto per 
circa 100.000,00 euro; se consideriamo che le nostre partecipate sviluppano 
programmi per la Pubblica Amministrazione pari a circa 35 milioni di euro 
per il 2002 e con una previsione di 50 milioni di euro nel 2003, si può 
chiaramente valutare come le sinergie ed il valore aggiunto per il Formez 
nell’essere in qualche modo partecipe e non estraneo a tali attività, sia 
sicuramente superiore al costo. 

I costi delle partecipate

I costi delle associazioni
 

Il valore aggiunto 

Per quanto concerne il consorzio Sudgest, sul quale nel 2002 
abbiamo avuto il maggiore impegno economico di risanamento (circa 
400.000,00 euro nel 2002 per un patrimonio di commesse di 11 milioni), 
occorre evidenziare il costante aiuto che il Formez ha dato e sta dando alla 
riconversione e rilancio di Sudgest, così come espressamente richiestoci 
dalle Regioni Campania, Puglia e Basilicata (socie sia di Sudgest che del 
Formez).  

L’investimento in 
Sudgest insieme a 
Regioni e Ministero 
dell’Economia 

A tal fine va valutato il ruolo centrale che Sudgest ha e può 
continuare ad avere per lo sviluppo locale del Mezzogiorno, nonché in un 
settore così delicato come l’alta formazione nel settore ambientale e delle 
acque; in ogni caso le decisioni strategiche in Sudgest sono state sempre 
prese dall’azionista di maggioranza relativa (ora Sogesid, ora Scuola 
Economia e Finanza) controllato dal Ministero dell’Economia. 
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7.3. La nuova strategia  
Tenendo presente gli indirizzi del Ministro per la Funzione Pubblica, 

nella gestione dei rapporti con le società attualmente partecipate nel 
prossimo triennio il Formez: 

a) concentrerà sempre più la propria attenzione su quelle società o 
consorzi la cui attività risulterà sinergica con la propria azione e 
missione, evitando sempre di entrare in concorrenza con le stesse e 
mirando sempre alla integrazione delle attività; 

Maggiore concertazione

b) privilegerà, nell’esame delle proposte di collaborazione, rapporti di 
partenariato piuttosto che forme societarie che possano prefigurare 
una holding Formez, con diversi bracci operativi; 

c) le nuove eventuali partecipazioni, nel rispetto delle condizioni poste 
dal dlgs 285/99, saranno positivamente deliberate se rispondenti alle 
seguenti condizioni e obiettivi: 

Partenariato 

1)  richiesta di partecipazione da parte dei soci Formez (Governo, 
Regioni, Enti locali e loro associazioni ed Enti strumentali); 

Raccordo con i Soci 

2) evidenti e consistenti vantaggi di sinergia con l’azione che il 
Formez svolge; 

3) miglioramento della qualità dell’assistenza alle Pubbliche 
Amministrazioni; 

d) presenterà ed illustrerà le attività delle società collegate nelle 
assemblee dei soci, recependo in tale sede le indicazioni degli stessi. 

Nell’ allegato 4 viene riportata una scheda sintetica su attività 2002-2003, 
missione e situazione economico-patrimoniale di ognuna delle Società 
attualmente partecipate dal Formez. 
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8. Le dimensioni economiche del Piano 2003-2005 
Il decreto legislativo n.285/99 istitutivo del Formez, prevede che il 

Piano strategico triennale, quantifichi la necessità di contribuzione da parte 
dello Stato. 

Il valore del Piano 2003-
2005 

La complessità della missione e delle necessità d’intervento del 
Formez, così come deliberato nel presente Piano Strategico, si espletano con 
una mole di progetti stimabili in circa 90 milioni di euro per anno.  

Nonostante la forte crescita delle attività e dei progetti realizzati, il 
contributo dello Stato in legge finanziaria al Formez si è andato invece 
sempre riducendo (in termini reali è diminuito di almeno il 30% rispetto alla 
media degli anni ‘90, mentre l’attività è aumentata del 300%). 

Un contributo statale 
decrescente 

Il Formez non ha alcuna capitalizzazione, né possiede immobili di 
proprietà; l’utilizzo delle sedi, i costi di funzionamento (incluse l’alta 
incidenza di imposte), il costo del personale a tempo indeterminato, e le 
attività istituzionali prive di remunerazione (ricerche, editoria, biblioteche, 
banche dati, attività di servizio al Dipartimento Funzione Pubblica ed agli 
Enti locali, sperimentazione di modelli, progettazione di interventi 
formativi, programmi istituzionali, ecc.) superano ampiamente l’attuale 
contributo dello Stato (circa 24 milioni di euro di costo contro i 14 previsti 
attualmente in tabella C della legge di bilancio). 

I costi fissi ed 
istituzionali 

Inoltre l’Istituto per mantenere standard di eccellenza deve anche 
continuare ad investire su se stesso, su nuovi programmi e su nuove 
tecnologie (i progetti interni ammontano a 3-4 milioni di euro l’anno). 

Gli investimenti 

Realisticamente la congiuntura attuale del Paese rende improbabile 
un aumento del contributo in finanziaria nel prossimo triennio (che pure 
sarebbe indispensabile per affrontare con le dovute risorse le tantissime 
necessità e conseguenti attività così come indicate nel Piano): pertanto con il 
presente documento, si afferma la necessità di disporre per ciascun anno del 
prossimo triennio di un contributo minimo in tabella C della legge di 
bilancio, pari a 14 milioni di euro attualmente previsti (vedi allegato 5 
Previsione dei costi delle attività parzialmente coperti dal finanziamento 
istituzionale - tabella C della legge di bilancio - ). 

Il contributo 

La nostra pianificazione ed il corretto equilibrio economico-
finanziario, così come avvenuto nel precedente triennio, si basa quindi sulla 
capacità dell’Istituto da un lato, di incrementare ulteriormente economicità, 
competitività ed efficienza e dall’altro di acquisire quindi commesse e 
convenzioni specifiche nelle quali impegnare anche parte della struttura 
fissa; in tal modo si possono coprire una parte dei costi fissi e consentire 
anche gli investimenti necessari per elevare la qualità delle prestazioni.  

La sfida: economicità 
qualità e competitività 

Il target dell’Istituto, per poter assolvere con le dovute risorse a tutta 
la programmazione indicata stimata in 90/95 milioni di euro annuali, è 
quindi di acquisire e lavorare commesse e convenzioni per almeno 75/80 
milioni di euro/anno in aggiunta ai 14 milioni di contributo della Tabella C 

Il target economico 
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della legge di bilancio, inserendo nelle stesse un impegno di costi interni 
medio di almeno il 18% equamente diviso tra costi diretti e costi indiretti. 

Si tratta di un obiettivo molto ambizioso ma alla portata del Formez, 
sulla scia della crescita di consenso da parte della P.A.. Infatti nel corso 
degli ultimi anni, il Formez ha visto la seguente formidabile progressione di 
attività su convenzioni e commesse: 

Un obiettivo alla nostra 
portata 

1999: 17 milioni 

2000: 20 milioni 
La progressione delle 
attività 2001: 38 milioni 

2002: 61 milioni  

2003 (stima): 80 milioni 

2004 (stima): 80 milioni 

2005 (stima): 80 milioni 

Il portafoglio ordini di attività già acquisito o in via di 
formalizzazione consente infatti di prevedere che nel 2003 sarà centrato 
l’obiettivo di 80 milioni di euro di attività in massima parte legato alle 
commesse acquisite (vedi quadro analitico delle convenzioni in essere 
inserito nell’ allegato 2); per il 2004 ed il 2005 tale obiettivo è solo 
parzialmente garantito dalle commesse già acquisite mentre per la rimanente 
parte è legato alle convenzioni che verranno firmate con il Formez in ambito 
delibere CIPE-DFP nonché dalle commesse di Regioni ed altre P.A.. 

Il portafoglio di 
commesse già acquisite 

Nell’allegato 5 vengono riportate le tabelle di stima relative alle 
attività degli anni 2003-2004-2005. Nello stesso allegato viene anche 
riportato l’elenco di attività da svolgere con le risorse destinate dalla Legge 
finanziaria. 

La stima di tali attività risulta pari a: 

27,6 milioni di euro per l’anno 2003; 

28,5 milioni di euro per l’anno 2004; 

29,5 milioni di euro per l’anno 2005. 

L’eccedenza, rispetto al contributo concesso in Legge di bilancio, 
sarà finanziato, come suindicato, con una quota delle convenzioni. 

 


