
Riforma s. f. [der. di riformare].

Modificazione sostanziale, ma attuata con 
metodo non violento, di uno stato di cose, 

un’istituzione, un ordinamento, ecc., rispondente 
a varie necessità ma soprattutto a esigenze di 

rinnovamento e di adeguamento ai tempirinnovamento e di adeguamento ai tempi
[fonte: Vocabolario Treccani]

Caratteristiche:

1. Sostanza e non forma

2. Oggetto riformato (singolare/plurale)

3. Temporalità
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“Le innovazioni comprendono 

correzioni “estetiche”, di mero 

perfezionamento tecnico delle norme 

previgenti, insieme a modifiche 

sostanziali più rilevanti e a progetti di 

riassetto complessivo”



“Riforma Madia” - “Riforma della PA” 

[fonte: Google]: l’oggetto
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“Riforma Madia” - “Riforma della PA” 

[fonte: Google]: l’oggetto
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Cosa Quando

Termini per pareri tra PPAA e per autotutela

(semplificazione amministrativa); incarichi a 

pensionati (semplificazione normativa)

28 agosto 2015

Modifica/abrogazione “superate” o non 

attuate (semplificazione normativa)
26 novembre 2015

Semplificazione trasparenza e anti-corruzione

(semplificazione amministrativa)
28 febbraio 2016

Dimezzamento tariffe intercettazioni 

(semplificazione amministrativa)
28 aprile 2016

Riforma CAD; semplificazione Conferenza di Riforma CAD; semplificazione Conferenza di 

servizi e procedimenti amministrativi;

procedimenti sottoposti a SCIA o a silenzio-

assenso (semplificazione amministrativa)

28 agosto 2016

Riorganizzazione Stato e CCIAA

(organizzazione)

Riordino Dirigenza pubblica (personale); 

riordino procedura giudizi innanzi la Corte dei 

conti (semplificazione normativa)

Testi Unici società partecipate e servizi pubblici 

locali (semplificazione normativa)

Testo Unico in materia di pubblico impiego
28 febbraio 2017
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“Riforma Madia” - “Riforma della PA”: 

la sostanza
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“Riforma Madia” – “Riforma della PA” 

[fonte: Google]: la sostanza
Art. 7 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza

a) Ridefinizione e precisazione dell’ambito soggettivo di applicazione degli 

obblighi; 

b) Nuovi obblighi di pubblicazione: singole fasi degli appalti pubblici; tempo 

medio di pagamento e ammontare dei debiti; determinazioni dell’OIV; medio di pagamento e ammontare dei debiti; determinazioni dell’OIV; 

c) Riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle PPAA; 

d) Precisazione di contenuti e procedimento di adozione dei Piani Anti-

corruzione,  anche per maggiore efficacia dei controlli, differenziazione per 

settori e dimensioni, coordinamento con il SMVP;

e)  Razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione,  per 

eliminare duplicazioni e utilizzare banche dati pubbliche; 

f) Omissis

g) Individuazione soggetti competenti  a irrogare le sanzioni; 

h) Freedom of Information ActGiornata della Trasparenza 2015 7



“Riforma Madia” – “Riforma della PA” 

[fonte: Google]: la sostanza

Art. 11 - Dirigenza pubblica

• Ruolo unico, basato su merito, aggiornamento e 

formazione  continua

• Banca dati di CV, profilo professionale ed esiti delle 

valutazioni (Funzione Pubblica)valutazioni (Funzione Pubblica)

• Conferimento, mantenimento e rinnovo degli incarichi 

dirigenziali anche in base agli esiti della valutazione:

– Procedura comparativa con avviso pubblico in base a 

“precedenti incarichi e relativa valutazione”

– Decadenza dal ruolo unico a seguito di un periodo di 

collocamento in disponibilità successivo a valutazione  
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“Riforma Madia” – “Riforma della PA” 

[fonte: Google]: la sostanza

Art. 17 - Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche 

• Semplificazione norme su valutazione, merito e premialità;

• Razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione;

• Sistemi distinti per performance organizzativa e individuale;• Sistemi distinti per performance organizzativa e individuale;

• Valutazione indipendente di efficienza, qualità e impatto di 

servizi e attività, anche mediante benchmark;

• Riduzione adempimenti in materia di programmazione; 

• Semplificazione specifiche per i diversi settori della PA; 

• Attribuzione all’ARAN del supporto tecnico per il SMVP (alla 

Funzione Pubblica il coordinamento [?] ex-DL 90/2014 [la c.d. 

“Riforma della PA”…]) 
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Ciclo della performance - fasi Punteggio

Pianificazione strategica 78,75/100

Programmazione operativa 90/100

Monitoraggio e reporting in 

itinere

66,67/100

Misurazione e valutazione 

performance organizzativa

100/100

Misurazione e valutazione 

performance individuale

93,33/100

Rendicontazione interna ed

esterna

66,67/100
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esterna

Ciclo della performance - documenti Punteggio

Sistema di misurazione e valutazione della performance 66/100

Piano della performance 100/100

Relazione sulla performance 70,67/10

0



Le (presunte) conseguenze attese:
Missione Programma Programma strategico

11 – Competitività e 

sviluppo delle imprese 

005 – Regolazione, 

incentivazione dei settori 

imprenditoriali, 

sperimentazione 

tecnologica, lotta alla 

contraffazione, tutela della 

proprietà industriale 

Fashion Valley 

Green Economy 

La nuova sede camerale: 

uno spazio aperto 

Promozione 

dell’imprenditoria
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Progetto Integrato di 

Sviluppo Prato 

12 – Regolazione del

mercato

004 – Vigilanza sui mercati 

e sui prodotti, promozione 

della concorrenza e tutela 

dei consumatori 

Una PA per le imprese 

32 – Servizi istituzionali e 

generali delle Pubbliche 

Amministrazioni 

004 – Servizi generali, 

formativi ed 

approvvigionamento per le 

Pubbliche Amministrazioni 

Salute Finanziaria 



Le conseguenze (“non-attese”)

1) Affidamento  all’ANAC di un potere suppletivo di 

accertamento delle situazioni di inconferibilità e 

incompatibilità

2) Affidamento all’ANAC del potere sanzionatorio in 2) Affidamento all’ANAC del potere sanzionatorio in 

esito al procedimento, “perché non è credibile che 

esso sia svolto dal RPC dell’amministrazione”

Atto di segnalazione a Governo e Parlamento

Proposte di modifica al d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39

9 settembre 2015
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Ultimo spunto di riflessione

1) Parole d’ordine: semplificazione, razionalizzazione, 

specificazione e distinzione

2) Come elementi di efficienza (semplificazione e 

razionalizzazione) e di efficacia (specificazione e 

distinzione) del SMVPdistinzione) del SMVP

3) Recupero di risorse (umane e strumentali) da 

destinare ad attività e processi “core”

4) Riorganizzazione sistema camerale: necessità di 

governance per processi, creando percorsi condivisi 

per individuare e utilizzare best practice e per 

ulteriori elementi di efficienza
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