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Dott. Fabiano Corsini  
 
Giovedi 15 Maggio 

1 Presentazione  
2 Rilettura degli obiettivi/finalità  
3 Regulatory Reform: la riforma della regolazione a 

livello internazionale ; 
Il ruolo delle risorse umane 

Perché? 
Quali linee? 

4 Lettura del programma del corso 
Problematizzazione 

 

  9h 

5 I punti di attacco della strategia di riforma Prima ricognizione 

 
11 6 Le leve della gestione delle risorse umane Cosa è l’Organizzazione 

Le relazioni nell’Organizzazione 
Responsabilità dell’Organizzazione 
La teoria classica della organizzazione 
ed i modelli tradizionali. 
Organizzazione gerarchica, divisionale; 
Organizzazione a matrice e per processi. 
I nuovi contesti  macroorganizzativi: 
l’importanza del mercato e del cliente 
la nuova pubblica amministrazione 
dall’esercizio del potere autoritativo al 
dialogo 
l’uso degli strumenti negoziali 
Persone e organizzazione 
Il Management delle risorse umane 
competenze personali 
intelligenza emotiva sociale  
Ascolto, empatia 

Pausa Pranzo13h 

14 7 Leadership Leadership 
Clima, benessere organizzativo 

 8 Delega e Empowerment Delega 
Definizione e tecniche di empowerment 
La diffusione della responsabilità 
Leadership e empowerment 

Giovedi 15 Maggio 
9 Il GPRA e  NPR negli Stati Uniti d’America La Pubblica Amministrazione sotto 

accusa 
L’OCSE e le sue linee di lavoro  
Le grandi riforme : l'esperienza 
innovativa americana: GPRA e NPR  
Il "Piano strategico"  
Il "Piano delle prestazioni"  
Da dove viene la  GPRA  
 Cosa introduce di nuovo la  GPRA 
esportabilità della GPRA 
 Il punto di vista del "cliente" (customer) 
 "partenariati": gli "accordi di 
performance" e i "reinventing labs"  
 

 9 

10 Il concetto di performance   
 



1 La “Riforma Brunetta”: illustrazione 
2 Il ciclo delle performances 
3 Valutazione e merito 

  11h 

4 Architettura applicativa 

 

 
Pausa Pranzo13h 
14h I vettori di trasformazione della Funzione Pubblica  
   
 
 
 
 
Una selezione dei materiali utili al lavoro del corso sarà disponibile all’indirizzo 
http://delicious.com/reformsrl/palermo
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