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Formazione e innovazione negli enti locali 

Comunicazione, creatività e benessere per la qualità del lavoro e delle 
relazioni 

di Stefano Fusi* 

 

Da anni il Dipartimento della Funzione Pubblica spinge i vertici politico-amministrativi al 

miglioramento del benessere organizzativo nella Pubblica Amministrazione.(1) 

Ciò permette una maggiore capacità di visione e di condivisione degli obiettivi e una 

migliore comunicazione interna all’ente e fra questo e i cittadini-utenti. Questi sono i 

cardini di un modo di lavorare della Pubblica Amministrazione al contempo più produttivo, 

efficace ed adeguato ai tempi. Lo richiedono l’integrazione europea e le necessità imposte 

dalla globalizzazione: gli enti locali devono avere una nuova visione strategica di se stessi 

quali attori dello sviluppo; tutta la struttura amministrativa ad ogni livello deve dotarsi di 

strumenti di misurazione della qualità del lavoro svolto e dei servizi offerti; saper leggere 

meglio il contesto, ascoltare e comunicare con i portatori di interessi, fare rete con 

imprese, terzo settore e volontariato, centri di ricerca, agenti dello sviluppo locale e del 



turismo di qualità. Un pensiero ed uno stile di lavoro “di sistema” man mano vanno 

sostituendo il tradizionale modello gerarchico con un nuovo modello a rete, che si esprime 

per esempio nelle nuove forme di “reti associative di comuni”.     

È un percorso confermato dal ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione con la Direttiva del dicembre 

2006 “Per una Pubblica Amministrazione di qualità,(2) che sostiene l’introduzione di strumenti pratici in linea con il CAF (Common 

Assessment Framework)(3) e del benchmarking, ovvero il confronto fra le amministrazioni. Per aprirsi al confronto bisogna sapersi 

valutare secondo criteri oggettivi, comunicare, accettare di veder messe in discussione le proprie certezze e passare ad un approccio 

basato sulla funzione e sull’interrelazione, adatto a quest’epoca di connettività diffusa. La vocazione sociale e di servizio propria delle 

amministrazioni pubbliche va coniugata con uno spirito più imprenditoriale e manageriale, uno stile di lavoro in cui ci sono strumenti 

oggettivi di valutazione delle prestazioni da confrontare con quelle di altri per adottare le migliori soluzioni.  

 

Un nuovo modello di formazione  

A fianco delle consulenze private e degli incarichi affidati ai manager occorre che anche il personale interno sia pronto al nuovo. C’è 

bisogno di informazione, aggiornamento e formazione. Ma di una formazione che non sia solo tecnica, bensì ispirata ai principi 

dell’andragogia. L’andragogia è la scienza che studia le modalità dell’apprendimento negli adulti (da andros, uomo); è complementare 

alla pedagogia che si occupa dell’educazione dei bambini e dei ragazzi (paidos). L’educazione degli adulti è intesa come processo 

attivo di ricerca, non come ricezione passiva di nozioni e concetti. È incentrata sui problemi reali quotidiani e non sulle materie di 

insegnamento. Tiene conto dell’esperienza dei soggetti (sia come opportunità sia come ostacolo), del loro bisogno di sapere perché 

imparare, della loro motivazione interna all’imparare e della spinta all’autonomia, all’autodeterminazione e alla responsabilità proprie 

degli adulti. Occorre puntare alla motivazione del personale e all’empowerment (lo sviluppo delle capacità relazionali, di creatività e 

proattività.(4) 

In diversi casi si stanno utilizzando sessioni formative basate sui principi del problem solvine (5), del lavoro di gruppo e di tecniche 

innovative già utilizzate nei campi del benessere, della crescita personale e professionale, del management aziendale e dello sport 

agonistico: coaching, neurobica, dinamica mentale (6), team building (“costruzione dello spirito di gruppo”), comunicazione efficace e 

gestione dello stress e altre. L’obiettivo è far emergere talenti e valorizzare potenzialità, far crescere la coscienza della propria identità e 

responsabilità. La formazione diventa così anche un momento importante di confronto interno, di confronto con professionalità esterne 

(consulenti, formatori, esperti di gestione delle risorse umane, comunicazione, relazioni sociali).  

I dirigenti dei comuni e i responsabili di servizio affrontano, oltre a giornate informative 

classiche sugli aspetti tecnico-legislativi dell’innovazione, anche esperienze più pratiche e 

coinvolgenti: lavoro di gruppo su obiettivi concreti con metodi quali brain storming e mappe 

mentali, per impostare progetti nuovi per l’ente locale a costo vicino allo zero, attingendo 

alle opportunità che già esistono.  

 

(*) Stefano Fusi – giornalista pubblicista, ufficio stampa e collaboratore di SistemaSusio – 

territori strategici, società di consulenza di direzione e formazione per l’eccellenza delle 

pubbliche amministrazioni.  

 
Note 
(1)
 Il documento di riferimento è la Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica del 5 aprile 2004 “Misure finalizzate al 

miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni”. Dalla premessa: “Il Dipartimento della 
funzione pubblica intende sostenere la capacità delle amministrazioni pubbliche di attivarsi, oltre che per raggiungere 
obiettivi di efficacia e di produttività, anche per realizzare e mantenere il benessere fisico e psicologico delle persone, 
attraverso la costruzione di ambienti e relazioni di lavoro che contribuiscano al miglioramento della qualità della vita dei 
lavoratori e delle prestazioni. Il Dipartimento ritiene, infatti, che, per lo sviluppo e l'efficienza delle amministrazioni, le 
condizioni emotive dell'ambiente in cui si lavora, la sussistenza di un clima organizzativo che stimoli la creatività e 



l'apprendimento, l'ergonomia - oltre che la sicurezza - degli ambienti di lavoro, costituiscano elementi di fondamentale 
importanza ai fini dello sviluppo e dell'efficienza delle amministrazioni pubbliche.” 
(2)
 La direttiva ha il fine di stimolare le amministrazioni a introdurre nel proprio ambito strumenti concreti per la qualità. 

Fra questi, una formazione che valorizzi le risorse umane e le metta in grado di rispondere alle necessità attuali di 
cambiamento. 
(3)
 Il CAF è la Griglia di Autovalutazione della qualità delle Pubbliche Amministrazioni, uno strumento di valutazione delle 

performance delle amministrazioni pubbliche elaborato e approvato dai Ministri della Funzione Pubblica dell’Unione 
Europea.  
(4)
 L’atteggiamento propositivo di chi si sente partecipe di un’impresa comune, ne condivide la visione e gli obiettivi, cerca 

di prefigurare gli sviluppi e si impegna in prima persona a individuare possibili soluzioni senza attendere di essere 
incaricato da qualcuno, e li propone ai colleghi e ai dirigenti indicando strumenti pratici di attuazione.  
(5)
 Il Problem Solving (in Italiano “Soluzione dei problemi”) è l'attività o meglio il processo che riguarda la risoluzione dei 

problemi in vari campi. Si applica non solo in aree tecniche-specialistiche, come la matematica o l'informatica ma anche 
in tutte le aree lavorative e professionali in cui ci si trova a dover risolvere problemi di qualsiasi tipo: dalla didattica alla 
gestione aziendale, dall’ambito psicologico a quello della gestione dello stress fino al miglioramento della comunicazione 
e delle relazioni. Gli strumenti del Problem Solving variano secondo l’ambito di applicazione, il tipo di organizzazione 
coinvolta, le specifiche situazioni. 
(6)
 Coaching: una consulenza personalizzata sulle prestazioni, che comprende l’aspetto personale e quello professionale. 

Dinamica mentale: una tecnica per la gestione dello stress e l’uso dell’immaginazione creativa. Neurobica: una tecnica di 
“allenamento mentale per la creatività e la flessibilità. 
 

 

 

La Città dei Cittadini 

Cittadinanza democratica: al via il Premio Nazionale e la Community de 
“La Città dei Cittadini” 

di Alessandra Mariotti * 

 

 “La città dei cittadini” (www.lacittadeicittadini.org) è un laboratorio sulla cultura della 

cittadinanza democratica per promuove il sapere e la consapevolezza del bene pubblico, 

affrontando da più punti di vista (comunicativo, sociologico, politologico, statistico) la 

tematica della cittadinanza democratica. Si propone di fornire le conoscenze e le 

competenze ai cittadini perché possano svolgere un ruolo efficiente all’interno della 

società a livello locale, nazionale o internazionale.  

Attivato in via sperimentale nel 2005 dall’Istituzione Casalecchio delle Culture in 

collaborazione con l’associazione Micromacchina, ha saputo affermarsi come centro di 

sperimentazione all’avanguardia in Italia per diffondere il sapere civico e la 

consapevolezza del bene pubblico. 

Per l’edizione 2008 il laboratorio lancia, utilizzando gli strumenti del web partecipativo, 

innovative occasioni di condivisione di esperienze per dare l’opportunità a tutti coloro 

che nel nostro Paese si impegnano per diffondere la consapevolezza del bene pubblico di 

raccontare le proprie iniziative, di condividerle e di vederle anche premiate se scelte dalla 

giuria. 



Quali? “La città dei cittadini” invita tutti coloro che in Italia si occupano di promozione della 

cultura della cittadinanza a entrare a far parte della COMMUNITY de “LA CITTA’ DEI 

CITTADINI” e a partecipare al PREMIO NAZIONALE “LA CITTA’ DEI CITTADINI”.  

IL PREMIO  

Fino al 30 maggio 2008 è possibile inviare al sito segnalazioni di buone prassi che 

abbiano contribuito a diffondere il sapere civico e la consapevolezza del bene pubblico in 

diversi campi: accademico, pubblica amministrazione, associazionismo, media. La 

premiazione si terrà a ottobre durante la “Settimana europea della democrazia locale” 

promossa dal Consiglio d’Europa.  

LA COMMUNITY 

Il sito www.lacittadeicittadini.org si  trasforma in un blog collettivo sulla tematica della 

promozione della cultura della cittadinanza e invita a prendervi parte tutti coloro che nel 

nostro Paese credono nell’importanza di darsi da fare perchè i cittadini si riconoscano 

come anello importante della democrazia e possano svolgere un ruolo efficiente all’interno 

della società a livello locale, nazionale o internazionale. 

In questi tre anni il laboratorio ha dato vita  

- a quattro appuntamenti d’approfondimento, con giornalisti delle principali testate 

nazionali (la Repubblica- il Corriere della Sera- Rai) e con “cittadini attivi” delle 

maggiori città italiane occupandosi delle pre-condizioni che stimolano i cittadini a 

darsi da fare per la propria comunità e del ruolo che hanno i media nella 

promozione della cultura della cittadinanza democratica. 

- a sette sperimentazioni sul campo, realizzando innovativi percorsi culturali tesi a 

promuovere tra i cittadini, i giovani in primis, la consapevolezza di quanto sia 

importante un loro maggiore coinvolgimento nella vita pubblica cittadina.  

Sul sito del laboratorio www.lacittadeicittadini.org  è stato archiviato tutto il materiale 

prodotto nelle varie iniziative ed è anche possibile vedere le registrazioni video dei 

seminari e dei dibattiti svoltisi nel 2007. 

I PROMOTORI e i PATROCINI 

LA CITTA' DEI CITTADINI è promossa dall’Istituzione dei Servizi Culturali CASALECCHIO 

DELLE CULTURE in collaborazione con l’associazione MICROMACCHINA-comunicare la 

società  

Nelle varie edizioni ha ottenuto LA MEDAGLIA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, 

il patrocinio della REGIONE EMILIA ROMANGA, della PROVINCIA DI BOLOGNA, 



dell'UNIVERSITA' DI BOLOGNA, di UNIBO CULTURA e della CINETECA di Bologna. La 

città dei cittadini si avvale della preziosa collaborazione del Cineca e di AdmCom.  

Per questa edizione ha inoltre ricevuto il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia 

Romagna e della Federazione Nazionale Stampa Italiana. 

L’Istituzione dei Servizi Culturali “Casalecchio delle Culture”, è lo strumento di gestione 

e sviluppo del Sistema culturale di Casalecchio di Reno di cui si è dotata 

l’Amministrazione comunale dal settembre 2006. Il Comune di Casalecchio, proprio 

tramite l’Istituzione, mira a conferire solidità, continuità e sviluppo alla sua offerta culturale 

che in questi ultimi due anni ha riscosso grandi apprezzamenti nell’area metropolitana 

bolognese per la qualità delle sue proposte tra cui va senz'altro citato "Politicamente 

scorretto", la letteratura che indaga i gialli della politica con Carlo Lucarelli, "La scienza in 

piazza", per la promozione della cultura scientifica realizzato in collaborazione con la 

Fondazione Golinelli e Casacomix, una iniziativa sulle donne nel fumetto italiano in 

collaborazione con l'associazione Tangram. Il sistema Culturale casalecchiese comprende 

la Casa della Conoscenza (Biblioteca “C.Pavese”, Piazza delle Culture, La Virgola Spazio 

espositivo), Il Punto spazio espositivo, il Teatro comunale “A. Testoni” e il Centro Giovanile 

“Ex Tirò”.L'Istituzione "Casalecchio delle culture" è retta da un Cda nominato dal sindaco 

di cui fanno parte: Paola Parenti, assessore alla cultura, in qualità di Presidente, e due 

consiglieri che sono presonalità di spicco del mondo culturale bolognesi: Silvia Evangelisti 

(direttore artistico di ArteFiera) e Giancarla Codrignani (ex-parlamentare) 

Micromacchina-comunicare la società  

E’ un’associazione di promozione sociale nata a Bologna nell’ottobre 2004 per volontà di 

un gruppo di professionisti, ricercatori e studenti di Scienze della Comunicazione che 

hanno come ambito di interesse quello del rapporto tra comunicazione e partecipazione 

civica attiva. L’obiettivo di Micromacchina è studiare e ideare nuove soluzioni 

comunicative per promuovere i concetti di cittadinanza attiva e di partecipazione 

democratica. Ha all’attivo progetti nei seguenti ambiti: educazione alla cittadinanza 

(“progetto Ceas” in collaborazione con l’Indire e l’agenzia delle Onlus, “la città creativa” per 

il Comune di Casalecchio di Reno), giornalismo civico (laboratorio presso il corso di 

laurea in scienze della comunicazione pubblica, sociale e politica- Università di Bologna, 

lezioni tenute presso lo sportello “partecipando” della Provincia di Bologna), urbanistica 

partecipata (analisi etnografica all’interno di un progetto finanziato dalla Regione Emilia 

Romagna). Maggiori informazioni sul sito di Micromacchina 



* Ufficio stampa nazionale Associazione Micromacchina  

 

La Fattura Elettronica. 

Secondo l’ultima Legge finanziaria la fatturazione nei confronti della PA 
dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico. 

di Michele Canalini 

 
La normativa sulla fatturazione elettronica 

Nell’ambito della normativa vigente emanata in tema di fatturazione elettronica, si 

inseriscono le norme introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2008 che prevede l’obbligo 

della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 

Queste disposizioni fanno riferimento in modo sostanziale al Codice dell’Amministrazione 

Digitale e al D.Lgs. N. 52 del 2004. 

Analizzando in dettaglio la norma suddetta, lo Stato dovrà parallelamente intraprendere i 

due seguenti “step“ attuativi: 

Step 1 

Entro il 31 marzo 2008 il MEF dovrà emanare un decreto con cui individua il gestore del 

Sistema di interscambio e che ne definisce le competenze e le attribuzioni: 

1. presidio del processo di ricezione e re-distribuzione presso le pubbliche 

amministrazioni; 

2. gestione dei flussi informativi in forma aggregata. 

Il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze porta la data del 7 marzo 2008 pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale n. 103 in data 3 maggio 2008. 

Sostanzialmente il Decreto affida la gestione del sistema di interscambio all’Agenzia delle 

Entrate tramite il “braccio operativo” informatico della SOGEI, società operante da oltre 30 

anni nell’automazione del sistema della fiscalità. 

Benché il suddetto decreto preveda già un periodo operativo sperimentale per il primo 

semestre 2009, la Legge Finanziaria 2008 prevede un ulteriore intervento normativo, più di 

tipo tecnico, che chiameremo step 2. 

Step 2 

Con decreto del MEF, di concerto con il Ministero dell’Innovazione, si dovrà decidere in 

merito a: 

1. regole di identificazione univoca delle Amministrazioni interessate; 



2. regole tecniche per l’emissione e la trasmissione delle fatture e le modalità di 

integrazione con il Sistema di interscambio; 

3. linee guida per le Amministrazioni che devono predisporre le procedure interne per 

la ricezione delle fatture elettroniche; 

4. eventuali deroghe agli obblighi di fatturazione elettronica; 

5. disciplina dell’utilizzo di intermediari abilitati; 

6. le eventuali misure di supporto per le piccole e medie imprese; 

7. data dalla quale decorrono gli obblighi. 

 

La risoluzione 14/E dell’agenzia delle Entrate 

In merito alla fatturazione elettronica abbiamo assistito recentemente ad alcune polemiche 

alimentate dalla Risoluzione 14/E dell’Agenzia delle Entrate del 21 gennaio 2008. Come 

autorevolmente commentato (cfr. Andrea Lisi su www.scintlex.it ) ciò che fa realmente 

fede è il Codice dell’Amministrazione Digitale negli artt. 20, 23 e 43 dove si ribadisce la 

rilevanza giuridica del documento informatico contenente dati contabili e dell’accessorietà 

della sua riproduzione e conservazione in formato fisico (cartaceo). 

Questo chiarimento è importante per dare una rilevanza giuridica al dato contabile che 

viene prodotto e archiviato nei sistemi contabili aziendali e che, opportunamente 

aggregato, può dare forma alla fattura: può essere stampata o può costituire la fattura 

elettronica intesa come sequenza di dati informatici. 

Nel caso di grosse organizzazioni, dotate di sistemi informativi in grado di gestire il ciclo 

attivo e passivo, questi record non solo possono essere prodotti agevolmente (con le 

opportune specifiche), ma si possono creare flussi aggregati di più fatture elettroniche da 

inviare al medesimo cliente. L’invio potrà essere fatto con posta elettronica certificata che 

garantirà l’originalità del flusso aggregato inviato, ma non la singola fattura elettronica. Di 

fatto, la fattura elettronica è già conservata in originale elettronico nell’archivio informatico 

del fornitore e possiede tutta la sua valenza giuridica. 

Inoltre, in merito alla lacunosità della normativa sulla fatturazione elettronica anche in 

relazione alla questione della fatturazione per la PA, si è espressa recentemente 

l’Assinform con una istanza di consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate avente per 

oggetto la semplificazione degli obblighi “formali” non rilevanti ai fini tributari per 

Documenti Informatici e Conservazione Sostitutiva.  

In particolare, l’istanza dell’Assinform affronta criticamente i seguenti punti: 

- riferimento Temporale per i Documenti Informatici rilevanti ai fini tributari 



- termine di 15 giorni per portare in Conservazione Sostitutiva le fatture elettroniche 

- stampa dei documenti cartacei, rilevanti ai fini tributari, emessi, per i quali si è 

deciso autonomamente di adottare la Conservazione Sostitutiva 

- l’incidente delle Risoluzioni dell’Agenzia delle entrate n° 161/E, del 9 luglio 2007 e 

n° 14/E del 21 gennaio 2008 

- inutilità dell’invio dell’impronta dell’archivio alle Agenzie fiscali, per adempiere a 

quanto richiesto dall’articolo 5 del DMEF 23 gennaio 2004 

- inutilità della distinzione rigida tra fattura cartacea ed elettronica 

Sulla base di questi punti l’Assinform propone una lucida e razionale soluzione che tiene in 

considerazione le esigenze di grandi aziende, che hanno sistemi informativi di contabilità 

consolidati e integrati, le esigenze delle piccole aziende, e il tutto anche in relazione alla 

nuova normativa in materia di fatturazione elettronica obbligatoria per la PA. Riportiamo, 

per completezza, il link al sito Assinform del documento di istanza: 

http://www.assinform.it/download/allegati08/Consulenza_giuridica_Agenzia_Entrate_2007

_17_04_08.pdf . 

 

Considerazioni tecnico/organizzative 

La normativa sopra esposta obbliga ad alcune riflessioni sia di tipo tecnico che di tipo 

organizzativo. Indubbiamente, l’adozione della fatturazione elettronica obbligatoria nei 

rapporti economici con la Pubblica Amministrazione costituisce un incentivo all’adozione di 

strumenti informatici, sia per le aziende private e i professionisti, sia per la stessa Pubblica 

Amministrazione. La valutazione dell’iniziativa, tuttavia, non va vista esclusivamente in 

un’ottica di risparmio per il pubblico e per il privato, ma vanno considerati anche gli aspetti 

organizzativi: miglioramento dei flussi informativi all’interno dei soggetti economici 

interessati, possibilità di controllo della spesa pubblica, capacità di correlazione tra sistemi 

informativi diversi. 

Tuttavia, se per un’azienda di dimensioni medio-grandi, dove sono ampiamente 

consolidati sistemi informativi contabili, l’adeguamento alla normativa potrebbe essere 

agevole, per le piccole imprese e per i professionisti la situazione potrebbe essere più 

onerosa e addirittura un disincentivo all’intrattenimento di rapporti economici con la 

Pubblica Amministrazione. 

A nostro avviso l’intervento normativo di cui allo Step 2 dovrebbe muoversi lungo due 

linee:  

- utilizzo di intermediari abilitati; 



- adozione di tecniche di sviluppo software di tipo open-source. 

Relativamente al primo aspetto, di tipo prettamente organizzativo, sarebbe utile 

ripercorrere l’esperienza del Fisco Telematico che ha creato le figure degli intermediari 

finanziari. Professionisti quali i commercialisti, i consulenti del lavoro, gli avvocati, ecc., 

sono stati abilitati all’invio telematico delle dichiarazioni fiscali. Generalmente, tali soggetti 

sono coloro che detengono i documenti fiscali di piccoli imprenditori, artigiani, 

professionisti e che quindi potrebbero essere coinvolti nelle fasi di emissione, trasmissione 

e conservazione delle fatture. Adottare soluzioni informatiche a livello di intermediario 

finanziario sarebbe sicuramente meno oneroso per il piccolo 

imprenditore/artigiano/professionista nell’adempimento dell’obbligo della fatturazione 

elettronica nei confronti della PA. Inoltre, consentirebbe all’intermediario di effettuare 

economie di scala, adottando sistemi informativi più consolidati e maggiormente affidabili 

anche a garanzia della PA. Non a caso il Ministero dell’Economia e Finanze nel primo 

decreto attuativo ha individuato la SOGEI come gestore del Sistema di Interscambio. 

Relativamente al secondo aspetto, è auspicabile l’adozione, da parte del Sistema di 

interscambio, di architetture “aperte”, secondo gli standard più recenti per l’interscambio di 

dati con altri sistemi: questo consentirebbe un rapido ed efficiente adeguamento alla 

normativa a chi (azienda o intermediario) ha già un sistema informativo che gestisce il 

ciclo passivo della fatturazione. Inoltre, nel rispetto del punto 6 step 2 volto a fornire 

misure di supporto alle piccole e medie imprese, ci auspichiamo che il Ministro 

dell’Innovazione si faccia promotore dello sviluppo di applicativi open source da mettere a 

disposizione degli sviluppatori e delle piccole software house impegnate nell’adeguamento 

dei sistemi informativi contabili dei propri clienti (PMI, artigiani) mel rispetto della normativa 

sulla fatturazione elettronica per la PA. Sicuramente, dopo il tanto parlare di open source 

nella Pubblica Amministrazione, questa potrebbe essere l’occasione giusta per 

intraprendere progetti concreti in tal senso. 

 


