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Il WI-MAX, sportello unico e servizi 

La liberalizzazione delle frequenze Wi-Max rende disponibile la nuova 
tecnologia. Servono adesso nuove applicazioni per cogliere le 
opportunità innovative di questa tecnologia. 

di Michele Canalini 
 
Lo scorso 27 dicembre i Ministeri delle Comunicazioni e della Difesa hanno raggiunto 
l'accordo sulla liberalizzazione delle frequenze per il WiMax, ovvero sull’assegnazione dei 
primi lotti di licenze entro giugno 2007 e successive assegnazioni fino al 2012. La 
sostituzione degli apparati che la Difesa dovrà rimpiazzare e i relativi investimenti 
deriveranno in parte da appositi capitoli del bilancio dello Stato e in parte dai proventi 
derivanti dalla liberalizzazione. Sembra quindi risolto l'impasse burocratico che si stava 
delineando con la richiesta della Difesa di 400 milioni per la cessione delle frequenze, cifra 
di gran lunga al di sopra di una reale valutazione economica. Ha prevalso il buon senso su 
una questione che ancora una volta vede l'Italia fanalino di coda nei processi innovativi a 
livello europeo:  sono 10 i paesi che devono ancora regolamentare l'assegnazione 
(Albania, Bosnia, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Romania, Serbia e Slovacchia). 
 
Predisposta l'infrastruttura  tecnologica si tratta a questo punto di utilizzarla al meglio con 
strumenti applicativi per i servizi al cittadino, alle imprese e alle stesse pubbliche 
amministrazioni. Il wi-max sarebbe quindi il veicolo per portare linfa vitale a tutte le piccole 



realtà locali che non hanno i mezzi per affrontare investimenti di cablaggio tradizionale 
(ovvero dove gli operatori di telecomunicazioni non hanno interesse a cablare), ma che 
comunque rappresentano il vero valore per l'economia italiana: turismo, piccola e media 
impresa, abitanti dei piccoli centri urbani, rurali e montani. Anche grazie al WI-MAX questi 
“piccoli” potranno “fare rete” fra loro e con i “grandi” per consolidare e rendere più 
efficiente il sistema economico italiano.  
La banda larga offerta dal WI-MAX potrebbe favorire lo sviluppo di servizi integrati ai 
cittadini ed alle imprese tramite la costituzione di sportelli unici locali che sfruttino 
l’efficienza derivante dalla integrazione delle banche dati e dalla distribuzione via web 
delle relative applicazioni. Purtroppo anche sul fronte della costituzione degli sportelli unici 
la situazione non è confortante. Stando ai dati a disposizione (cfr. "Il sole 24 ore" del 
4/1/2007) l'iniziativa dello sportello unico delle attività produttive, introdotto con il DPR 
447/1998 che avrebbe dovuto centralizzare localmente le pratiche amministrative per 
imprese e artigiani ha subito un inesorabile declino. Lo sportello unico è stato istituito in 
5335 enti su un totale di 8103 Comuni (il 65% del totale), ma le strutture realmente 
operative  (con almeno un procedimento attivato a favore delle imprese) sono soltanto in 
3164 Comuni (il 39% del totale). 
Automatizzando le procedure ed eliminando inutili passaggi burocratici, inoltre, le 
amministrazioni locali avrebbero la possibilità di utilizzare al meglio il proprio capitale 
umano  dedicandolo all'erogazione di servizi basati sulla conoscenza. Spesso esistono, tra 
il Personale delle amministrazioni locali, competenze tecniche, giuridiche, fiscali e 
amministrative tali da poter organizzare strutture capaci di erogare servizi multidisciplinari 
veramente utili ed efficienti per i cittadini e le imprese, ma tali potenzialità tendono a 
rimanere inespresse. 
 
La nuova tecnologia dovrà aiutare ad avviare nuove riforme. Prendiamo ad esempio il 
settore della Giustizia, nell’occhio del ciclone in questi giorni. Esistono realtà come i 
Tribunali di grosse aree metropolitane dove le inefficienze burocratiche sono 
accompagnate da carenze tecnico-informatiche in termini di cablaggi di rete e disponibilità 
di postazioni client. Il Wi-Max potrebbe sostituire eventuali investimenti in cablaggi di rete 
e comunque, per le sedi distribuite sul territorio (come ad esempio accade per il Tribunale 
di Roma),  risulterebbe una soluzione più adeguata rispetto ad una più semplice 
connessione wi-fi. Anche in questo caso, però, la nuova tecnologia va affiancata a scelte 
di tipo funzionale e organizzativo: un assistente del Giudice potrebbe in qualsiasi momento 
e in qualsiasi luogo, collegato in Wi-Max, accedere ad applicazioni software di gestione 
documentale o semplicemente a internet per ricerche online ed essere d'ausilio alle attività 
istruttorie sia in udienza, che l’elaborazione  dei documenti. Questo va incontro alla 
recente proposta di istituzione del c.d. Ufficio del Processo e colmerebbe le lacune 
tecnologiche soprattutto nei riguardi dei grandi Tribunali,  dove si addensano i maggiori 
ritardi e rallentamenti nei processi. Anche queste scelte di tipo organizzativo, vanno 
comunque formalizzate in interventi normativi che obblighino tutte le strutture coinvolte ad 
adeguarsi alle nuove modalità operative. 
 
Per avere maggiori informazioni sul WI-MAX cfr.: 
http://punto-informatico.it/p.aspx?id=1870433&r=PI 
 
 



La rivoluzione di velluto del Ministro Nicolais 

Si va definendo la strategia di governo per innovazione amministrativa e 
Funzione Pubblica. 

di Andrea Scaglione 
 

In questi mesi di avvio legislatura, il Ministro Nicolais ed i sottosegretari Magnolfi e Scanu 
hanno lavorato silenziosamente, prima di tutto per assicurarsi le risorse in sede di Legge 
finanziaria , subito dopo hanno emanato una serie di direttive per orientare l’azione di 
governo.  
Secondo il Ministro Luigi Nicolais la riforma della PA dovrà essere il frutto di una 
”rivoluzione culturale per cui l'informatica non è più un fine ma un mezzo”. Sette gli obiettivi 
da centrare:  
1. il miglioramento dell’efficienza della pubblica amministrazione (innovando quindi i 

processi, attuando il codice per semplificarli, formando on line il personale);  
2. la piena cooperazione tra le amministrazioni (attraverso l'integrazione delle banche dati 

nazionali e i registri pubblici);  
3. il miglioramento della trasparenza della spesa pubblica (saranno informatizzati tutti i 

pagamenti per l'effettivo monitoraggio dei conti pubblici, accrescendo l'uso della rete 
per l'acquisto di beni e servizi);  

4. la costruzione della cittadinanza digitale (promuovendo l'e-democracy e superando il 
divario digitale, garantendo la qualità e la possibilità di poter accedere ai portali 
nazionali ed ai siti della pubblica amministrazione);  

5. il monitoraggio delle iniziative della pubblica amministrazione per misurarne l'efficienza 
(sarà creata una rete delle eccellenze);  

6. favorire la competitività delle imprese prevedendo anche un tavolo per l'innovazione;  
7. rendere l'Italia protagonista del processo di innovazione in Europa. 
 
Riassumendo, le parole d’ordine sono: integrazione tecnologica, riorganizzazione 
funzionale e qualità dei servizi. Intorno a questi tre concetti si vanno definendo misure ed 
iniziative che andiamo ad analizzare  insieme. 
 
Riorganizzazione funzionale 
Nei palazzi di governo ci saranno meno persone sui ponti di comando. Entro il 30 aprile i  
ministeri dovranno ridefinire gli organigrammi riducendo del 10% gli uffici presieduti da 
direttori generali e del 5% gli uffici presieduti da dirigenti.  
Saranno alleggerite le strutture di staff, gli uffici territoriali e le rappresentanze 
diplomatiche. Il Personale utilizzato nelle funzioni di supporto (gestione delle risorse 
umane, sistemi informativi, servizi di global service, provveditorati e contabilità) non potrà 
eccede il 15% delle unità complessive. Quest’ultima misura dovrà essere applicata anche 
dagli enti non economici e dalle agenzie, ad eccezione di quelle fiscali. Gli uffici territoriali 
delle amministrazioni statali saranno riorganizzati su base regionale, anche prevedendo 
razionalizzazioni funzionali. Il Ministero dell’economia darà il “buon esempio” sopprimendo 
i Dipartimenti provinciali del Tesoro e le Ragionerie provinciali dello Stato per istituire nuovi 
uffici aggregati a livello regionale o interprovinciale. Il Ministero degli Affari Esteri dovrà 
ridurre il numero delle rappresentanze riorganizzando la rete consolare e degli istituti di 
cultura. Particolare attenzione dovrà essere posta nella riorganizzazione delle 
rappresentanze europee, la cui consistenza, in molti casi, non si giustifica più, 



considerando che molte funzioni sono venute meno per le semplificazioni introdotte 
dall’Unione europea. 
 
Arriva la mobilità anche per il pubblico impiego. Entro il 31 marzo 2007 le amministrazioni 
centrali dovranno varare i piani di riallocazione del Personale in esubero. L’insieme dei 
piani sarà raccolto in un testo che il Governo varerà per decreto. Le trattative informali con 
i sindacati sono già in corso, per il momento non si registrano forti contrapposizioni. 
Secondo la logica del do ut des le rappresentanze dei lavoratori stanno facendo intendere 
di essere pronte ad accettare il principio della mobilità purché si avvii l’assunzione a tempo 
indeterminato del Personale precario. Del resto, la Legge finanziaria  2007 (art. 519) offre 
la possibilità di stabilizzare i precari alle sole amministrazioni che abbiano varato i piani di 
riallocazione, ovvero che abbiano individuato possibili situazioni di mobilità, mentre l’art. 
579 vincola l’adozione dei piani alla concertazione con le organizzazioni sindacali. Il 
legislatore ha posto le condizioni affinché sia le amministrazioni che i sindacati abbiano 
tutto l’interesse a trovare delle forme di accordo. La volontà del legislatore è confermata 
dal fatto che, in caso di mancata definizione dei piani di riallocazione, sono previsti 
meccanismi sanzionatori: le direzioni generali non potranno assumere Personale per gli 
anni 2007 e 2008, mentre i dirigenti non percepiranno alcun premio di produzione per 
l’anno 2007. 
 
La contabilità economica per centri di costo diventa obbligatoria per tutte le 
amministrazioni statali e locali. Questa misura potrebbe rappresentare un primo tentativo 
di riformare la contabilità di Stato passando da un regime finanziario, basato sul controllo 
della spesa, ad un regime economico, basato sulla valutazione di costo–benefico. Per 
quest’anno, la raccolta e l’analisi dei dati economici, già avviata per le amministrazioni 
centrali con D. lgs. 279/97, e per i comuni, con Legge 142/90, avrà ancora un mero fine di 
monitoraggio. 
 
Nasce l’Agenzia per la formazione della PA (artt. 580 – 586 Legge finanziaria ) che 
assorbirà le strutture e le funzioni della Scuola Superiore della PA. La Scuola Superiore 
dell’Economia e delle Finanze, L’Istituto Diplomatico e la Scuola Superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno, saranno coordinate dall’Agenzia per le attività didattiche, 
ma continueranno ad avere piena autonomia dal punto di vista amministrativo. Le scuole 
militari e dei corpi di polizia nonché la Scuola Superiore della PA locale, rimangono 
autonome. 
L’Agenzia provvederà alla formazione del Personale, diventerà un centro di diffusione 
delle buone pratiche e recluterà dirigenti tramite la procedura del corso concorso. Sarà 
riservata all’Agenzia anche la rappresentanza dell’Italia nelle istituzioni internazionali per la 
definizione di accordi e direttive in materia di formazione. 
 
L’integrazione tecnologica 
Nasce il Sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria per l’analisi 
ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell’andamento dei flussi di cassa (Legge 
finanziaria  Artt. 56 – 60). Le specifiche per l’individuazione delle basi dati da far confluire 
nel Sistema dovranno essere date entro il 31 marzo 2007. Il Dipartimento per le Politiche 
Fiscali e la Ragioneria Generale dello Stato, attori protagonisti di questa attività, avranno 
un bel da fare. 
 
Il Service Personle Tesoro ed il Cedolino elettronico  s’impongono come sistema unico per 
l’elaborazione delle buste paga dei dipendenti civili dello Stato. Secondo quanto previsto 
dall’art. 446 della Legge finanziaria , tutte le amministrazioni dovranno adottare il sistema 



di pagamento realizzato dal Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e 
dei Servizi del Tesoro, del Ministero dell’economia. Le amministrazioni avranno tempo sei 
mesi per stipulare le convenzioni con il Ministero. 
 
La centrale acquisti della PA assume un ruolo fondamentale per il contenimento della 
spesa. Il Governo intende spingere tutte le amministrazioni statali ad acquistare beni e 
servizi tramite il sistema delle convenzioni-quadro. Entro il mese di gennaio, secondo 
quanto previsto dall’articolo 449 della Legge finanziaria  “omissis, con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze sono individuate, omissis, le tipologie di beni e servizi per le 
quali tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, omissis (NdR ad esclusione di 
scuole ed università), sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro”. 
Per gli acquisti di valore inferiore ai € 154.000 l’obbligo diventa pressoché assoluto. Come 
prevede l’articolo 450 della Legge finanziaria,  le amministrazioni statali, fatta eccezione 
per le scuole e le università, saranno obbligate a  rivolgersi al mercato elettronico della PA. 
Arriva anche il riconoscimento definitivo per le centrali di acquisto istituite dalle regioni per 
gli approvvigionamenti degli enti locali e delle aziende sanitarie (art. 445 Legge finanziaria 
). 
 
Per le amministrazioni locali arrivano 180 milioni di euro dal progetto ALI (Alleanze per 
l’innovazione) e dal progetto Riuso. Il progetto ALI ha una dote di 30 milioni per 
automatizzare le procedure e migliorare la qualità dei servizi in 250 piccoli comuni da 
individuare nelle aree geograficamente più svantaggiate. Il progetto Riuso ha una dote di 
150 milioni per aggregare domanda ed offerta di innovazione da parte delle 
amministrazioni locali spingendole a condividere software, sistemi e reti. 
 
Dal Protocollo Giustizia arrivano 20 milioni di euro per automatizzare le procedure e 
digitalizzare gli archivi dei tribunali con l’obiettivo di ridurre i tempi dei procedimenti di 
almeno il 20%. Lo stanziamento servirà principalmente a diffondere il processo civile 
telematico (Polis Web) in tutte le sezioni civili dei tribunali. Il sistema in sperimentazione 
dal 2000, presso sette uffici,  prevede la digitalizzazione dei fascicoli e la loro condivisione 
con gli avvocati che hanno la possibilità di effettuare visure e presentare istanze on line. 
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento vedi articolo “E-Justice…” di questo numero. 
 
Qualità dei servizi 
la Direttiva “Per una pubblica amministrazione di qualità" promuove il miglioramento della 
macchina burocratica con l’obiettivo di offrire ai cittadini servizi adeguati in modo 
tempestivo. Affinché tale obiettivo sia rispettato, la Direttiva prevede il coinvolgimento delle 
associazioni di rappresentanza dei cittadini nella definizione degli interventi di 
miglioramento. 
Le amministrazioni saranno sollecitate ad adottare strumenti di autovalutazione delle 
performance. La Direttiva indica, fra gli strumenti di autovalutazione, il Common 
Assessment Framework (CAF), elaborato in ambito UE. 
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento vedi articolo “La Direttiva per una PA di 
qualità” di questo numero. 
 
 



E-Justice – Protocollo Ministero della Giustizia e Ministero 
dell’Innovazione 

Fascicoli elettronici, sentenze on-line e processi telematici al posto 
della carta bollata. 

di Carlo Viola 
 
Fascicoli elettronici, sentenze on-line e processi telematici al posto della carta bollata. 
Erano questi i capisaldi contenuti nel Dpr 13 febbraio 2001 n. 123/2001 ovvero il 
regolamento che ha definito le norme tecniche e organizzative per l'utilizzo di strumenti  
informatici e telematici nei processi civili e che avrebbe dovuto essere, nelle intenzioni del 
legislatore, lo strumento normativo per traghettare la giustizia italiana verso la cosidetta e-
justice ovvero una giustizia in cui tutti gli atti ed i procedimenti vengono scambiati tra le 
parti coinvolte sotto forma di flussi telematici. 
Da allora, tuttavia, il complesso di progetti avviati, che avevano l'obiettivo di “digitalizzare” 
le attività legate ai procedimenti giudiziari, è rimasto sostanzialmente al palo e la 
situazione delle aule dei tribunali si aggrava ogni giorno di più sotto la massa di carte che 
continuano ad accumularsi. 
La sensazione di sostanziale stallo dell’innovazione in campo giuridico, percepibile da 
chiunque abbia avuto a che fare con le aule dei tribunali, è stata ora confermata dagli 
esperti dell'Istituto di ricerca sui Sistemi giudiziari (IRSIG), ente del CNR, che per conto 
della Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (CEPEJ - organismo del 
Consiglio d’Europa), ha messo sotto osservazione i progetti e l'utilizzo delle tecnologie 
informatiche di supporto alle attività giuridiche nei paesi dell'Unione Europea. 
Per quanto riguarda l'Italia, il quadro emerso appare davvero poco lusinghiero: tutti i 
progetti avviati si sono arenati di fronte al combinato disposto di un apparato legislativo ed 
organizzativo molto complesso e di una progressiva diminuzione degli stanziamenti  che 
ha, di fatto, bloccato l'attività di sviluppo. 
Gli stessi autori dell'indagine, comunque, tengono a sottolineare che la riduzione dei fondi 
destinati ai progetti non è la causa principale del pessimo risultato: anche nel caso del 
Ministero della Giustizia, infatti, - così come accade nella maggior parte dei progetti che 
hanno l'obiettivo di migliorare l'efficienza della macchina amministrativa attraverso un 
utilizzo pervasivo di tecnologie informatiche - lo stanziamento di fondi e l'avvio di progetti, 
deve essere preceduto dalla definizione di una strategia globale che dia il giusto indirizzo 
ai progetti e individui i cambiamenti normativi ed organizzativi necessari affinché 
l’innovazione porti ai risultati previsti. 
Il rischio è che anche laddove i progetti arrivino a conclusione e si giunga a rendere 
disponibile moderne infrastrutture informatiche, la mancata revisione organizzativa e 
legislativa, sommata ad una naturale resistenza al cambiamento, possano limitare o 
annullare del tutto i benefici che l’utilizzo delle nuove tecnologie può apportare in termini di 
efficienza ed efficacia. 
Il confronto con la situazione relativa al resto dell'Europa conferma la tesi per cui, un 
approccio pragmatico al problema - che si traduce in progetti di portata limitata ma di 
minore complessità permette di superare più facilmente gli ostacoli organizzativi arrivando 
a conseguire obiettivi di miglioramento tangibili: in Inghilterra, ad esempio, è già operativo 
il servizio Money Claim On-Line che permette di ottenere un decreto ingiuntivo tramite web 



mentre i cittadini Finlandesi possono già da tempo avviare un procedimento giudiziario 
tramite e-mail. 
La necessità di coniugare innovazione tecnologica ed evoluzione organizzativa in un 
programma organico sembra essere esattamente lo spirito che ha portato il ministro della 
Giustizia, Mastella e quello delle Riforme e Innovazione nella PA, Nicolais alla firma di un 
protocollo di intesa per la realizzazione di interventi di digitalizzazione, evoluzione ed 
integrazione dei sistemi informativi dell’Amministrazione della Giustizia. 
In una nota pubblicata dal Ministero dell'Innovazione, lo stesso Nicolais e il sottosegretario 
Beatrice Magnolfi evidenziano come la firma del protocollo, avvenuta il 17 gennaio, sia un 
evento unico nel suo genere: si tratta infatti della prima volta che i due dicasteri 
convergono su una linea d’azione comune e mettono insieme risorse strumentali ed 
economiche, condividendo le priorità da affrontare. 
Il protocollo, inoltre, non è una semplice dichiarazione di intenti ma identifica già le linee di 
intervento suddividendole in quattro aree principali : Giustizia civile, Giustizia penale, 
Informatica giuridica, Giustizia minorile. 
Per le prime due, giustizia civile e giustizia penale, contestualmente al protocollo sono stati 
definiti gli obiettivi specifici formalizzati in due documenti allegati al protocollo. 
Sul versante minorile, il protocollo mira all’integrazione di tutti gli archivi per arrivare ad 
una base dati unica delle adozioni nazionali e internazionali.  
Il protocollo di intesa parte con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro, cifra che 
potrà essere rivista al rialzo nelle prossime finanziarie ma che potrebbe salire già nel 2007 
grazie alle modifiche introdotte dalla finanziaria da poco approvata, modifiche che 
permettono al Ministero della giustizia di utilizzare circa il 50% degli introiti derivanti dalla 
confisca dei beni provenienti dai reati. 
La speranza è che questa non sia l’ennesima falsa partenza e che l’Italia possa ben 
figurare nella conferenza “Work on E-Justice” organizzata nei giorni dal 29 al 31 maggio a 
Brema dalla presidenza europea di turno: la conferenza, infatti, ha lo scopo di mettere a 
confronto a livello europeo le iniziative intraprese dagli stati membri sul tema e di avviare 
una integrazione tra i sistemi informativi giudiziari.  
 

La Direttiva per una Pubblica Amministrazione di qualità 

Al via un piano di qualità per migliorare l’organizzazione ed i servizi 
delle pubbliche amministrazioni. 

di Andrea Scaglione 
 
Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione ha emanato la 
Direttiva “Per una pubblica amministrazione di qualità" che promuove il “miglioramento 
continuo” delle amministrazioni pubbliche. Nell’ambito delle attività di programmazione 
strategica ed operativa, il provvedimento impegna le amministrazioni ad individuare 
obiettivi misurabili con indicatori oggettivi. Lo scopo dell’iniziativa è valutare i risultati degli 
uffici analizzando le performance in un ottica di costi e benefici. 
Per una corretta definizione ed attuazione del Piano di qualità, il ministro Nicolais intende 
coinvolgere le associazioni di rappresentanza dei cittadini. Adiconsum, che commenta 
positivamente le intenzioni della Direttiva, si dice pronta e tecnicamente preparata per un 



concreto coinvolgimento. Per Cittadinanza Attiva l’iniziativa supera le logiche di 
autoreferenzialità del passato è va nel solco di quanto auspicato da anni. Lo scorso 25 
ottobre, l’Associazione ha firmato un protocollo d’intesa con il Dipartimento 
dell’Innovazione per avviare collaborazioni nell’ottica della sussidiarietà. 
 
Le amministrazioni saranno sollecitate ad adottare strumenti di autovalutazione delle 
performance. La Direttiva indica, fra gli strumenti di autovalutazione, il Common 
Assessment Framework (CAF), elaborato in ambito UE. Il CAF è una metodologia già 
utilizzata da oltre 900 amministrazioni europee, di cui 150 italiane. La versione 2006 dello 
strumento è accessibile sul sito del Centro Risorse CAF [http://www.eipa.nl – in inglese]. 
L’European Institute of Public Administration (EIPA) assicura gratuitamente assistenza 
tecnica e metodologica. 
 
Il CAF utilizza un set di 9 criteri; i primi 5 criteri rappresentano i fattori abilitanti, ovvero 
come un’organizzazione utilizza le risorse a sua disposizione e attraverso quali processi 
trasforma le risorse in risultati. I fattori abilitanti sono: 1. la leadership, 2. le strategie e le 
politiche, 3. la gestione del Personale, 4. la gestione delle risorse e delle partnership e 5. i 
processi. Gli altri 4 criteri sono relativi ai risultati che l’organizzazione raggiunge 
relativamente a: 1. soddisfazione dei cittadini, 2. motivazione del personale, 3. impatto 
innovativo sulla società e  qualità delle prestazioni. 
La griglia di autovalutazione è completata da linee guida e da una serie di esempi per 
individuare gli elementi oggettivi che consentano di misurare la prestazione 
dell’organizzazione in termini di punteggio  
L’utilizzo della metodologia CAF permetterà di valutare le performance delle 
amministrazioni in termini comparativi sia a livello nazionale che europeo.  Dal conforto 
con gli altri partner europei emergeranno chiaramente i livelli di qualità dei servizi (ad. es. 
sanità, istruzione, fisco)  erogati della PA italiana ed il relativo posizionamento rispetto alle 
medie continentali. 
 


