
 

 
 

NEWS 
del 3 dicembre 2015  

 

 
 
 

RIORDINO PA: sintesi della direttiva Madia 

di Alberto Spanò – Responsabile Nazionale Settore Dirigenza Sanitaria 

 

Sul tema il Governo, per accelerare il processo di riforma e favorire la competitività del Paese, 

aveva individuato le seguenti tre aree strategiche: 

- Azioni per la crescita del Paese (area strategica 1) 

- Azioni per la modernizzazione, la semplificazione della macchina amministrativa, la 

trasparenza e la prevenzione della corruzione (area strategica 2) 

- Azioni per la razionalizzazione e la revisione della spesa (area strategica 3) 

 

Con la direttiva datata 22 settembre 2015, vistata dalla Corte dei Conti il 9 novembre 2015, il 

Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha individuato gli obiettivi strategici 

da perseguire per attuare gli indirizzi del Governo ed i relativi programmi operativi. 

 

Nell’ambito della prima area strategica “Azioni per la crescita del Paese” il riordino della pubblica 

amministrazione costituisce il primo e più rilevante obiettivo, tenuto conto che la riforma della 

Pubblica amministrazione dovrebbe concorrere ad aumentare il Pil dello 0,50% nel 2020 e del 

2,3% nel lungo periodo. Nel 2014 (decreto legge n.90) sono stati assunti provvedimenti riguardanti 

il rafforzamento del turnover generazionale, l’aumento della mobilità dei dipendenti pubblici, 

anticorruzione, trasparenza e valutazione delle performance, mentre con la legge delega 

n.124/2015 si è cercato di semplificare l’architettura amministrativa (cittadinanza digitale, 

snellimento dei procedimenti di autorizzazione e decisionali, riorganizzazione della presenza dello 

Stato sul territorio – tra cui l’abolizione delle province -, revisione dei sistemi di pianificazione e 

reclutamento del personale). 

 

Le azioni che riguardano la seconda area strategica “Azioni per la modernizzazione, la 

semplificazione della macchina amministrativa, la trasparenza e la prevenzione della corruzione” 

riguarderanno provvedimenti volti a favorire i processi di mobilità nelle pubbliche amministrazioni 

(ed a tal fine l’attivazione di piattaforme digitali potranno agevolare la gestione delle procedure) e 

rendere efficaci i sistemi di valutazione della performance, alzando in tal modo i livelli di 

rendimento delle pubbliche amministrazioni. 

 

Nell’ambito della terza area strategica “Azioni per la realizzazione e la revisione della spesa” sarà 

necessario razionalizzare il sistema informativo del Dipartimento della Funzione pubblica, al fine di 

arricchire la capacità di lettura del patrimonio informativo sulle pubbliche amministrazioni a 

supporto delle decisioni di Governo e, al contempo, aprire tale patrimonio ai soggetti interessati 

secondo gli attuali orientamenti in materia di trasparenza, oltre a ridurre i costi complessivi di 

gestione. 


