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1. CHI SIAMO
Lab4 nasce nel 2005 come laboratorio d'innovazione allo scopo di supportare le
Amministrazioni territoriali nell’intensivo processo di trasformazione organizzativa,
attraverso la consulenza e la formazione, supportata da un insieme di metodi e
strumenti informatici in rete per analizzare costi, prestazioni, benefici, migliorare
la comunicazione interna ed esterna, semplificare i processi amministrativi e
gestirli in modo migliore.
Per lo sviluppo del suo progetto di supporto all’innovazione dell’Amministrazione
Pubblica, Lab4 si avvale della consulenza metodologica del Prof. Giuseppe
Traversa, responsabile scientifico del settore; la sua esperienza (come Professore
stabile presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Professore fuori ruolo alla cattedra di Metodi Quantitativi per
le Decisioni presso il corso di laurea in Economia Aziendale, Università di Pisa e
Membro del Servizio di Controllo Interno - Presidenza del Consiglio di Ministri)
garantisce al gruppo una base solida e consolidata nel tempo, data dalla sua
attività di studio e ricerca nata all'inizio degli anni '90.

2. IL PROGETTO DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA
Riteniamo che per innovare una Amministrazione Pubblica debbono essere
realizzate due condizioni:
• Valorizzare le idee e l’impegno di ogni persona;
• Costruire una comunicazione intensa sia all’interno che all’esterno
dell’organizzazione, in grado di ascoltare, spiegare, coordinare.
Al fine di raggiungere questi scopi è di importanza critica un uso appropriato della
tecnologia in rete, tale da consentire e promuovere la raccolta del contributo di
ogni persona, ogni ufficio e integrarlo con quello degli altri.
Il progetto Orchestra è basato su un insieme di metodologie e strumenti in grado
di:
Costruire una nuova macchina organizzativa, moderna, snella, efficace, con
poche e buone regole, in grado di erogare servizi e prodotti di qualità, di
promuovere una forte trasparenza delle responsabilità di persone e uffici, di
consentire un accesso semplice ed efficace a informazioni e conoscenze necessarie
ai diversi processi organizzativi.
Costruire persone con una nuova cultura ed un nuovo atteggiamento,
preoccupate soprattutto dei propri utenti-clienti, delle loro esigenze e della loro
soddisfazione.
Nel suo complesso il progetto di supporto all’innovazione organizzativa
dell’amministrazione pubblica si articola in un insieme coerente di interventi in
grado di supportare tutti gli aspetti della gestione andando a sviluppare un
sistema fortemente integrato che favorisca trasparenza e conoscenza.
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3. METODOLOGIA
Il nostro approccio consiste nel fornire soluzioni ad alto contenuto innovativo, e
per raggiungere questo scopo riteniamo sia di importanza critica un uso
appropriato della tecnologia in rete. Questa può consentire e promuovere la
raccolta del contributo di ogni persona, di ogni ufficio al fine di integrarlo con
quello degli altri.
La nostra metodologia di lavoro si rifà al paradigma organizzativo dell’orchestra in
cui le regole si bilanciano con comportamenti orientati al risultato al fine di
raggiungere un obiettivo comune. In un’orchestra sono chiari ruoli e competenze
di ciascuno. Il direttore si preoccupa di coordinare il contributo di ciascuno con
comandi chiari e non equivoci al fine di raggiungere un risultato omogeneo, i
componenti dell’orchestra, ognuno con il suo strumento, con un ruolo ben definito,
un obiettivo personale chiaro da raggiungere ed una responsabilità trasparente sia
all’interno che all’esterno dell’organizzazione.
Collante di questo sistema organizzato sono, le regole riportate nello spartito cui
ciascuno dei componenti deve attenersi. Questa attenzione alle regole ed al
risultato fa si che l’orchestra si presenti come un sistema perfettamente
organizzato in cui tutto risulta equamente bilanciato.
Tale paradigma ben si adatta ad essere mutuato all’interno di una moderna
organizzazione produttiva in cui alta deve essere l’attenzione per il rispetto delle
regole ma senza perdere mai di vista l’obiettivo finale che è quello di raggiungere
il miglior risultato possibile impiegando al meglio le risorse disponibili.
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4. PIANIFICAZIONE STRATEGICA E CONTROLLO DIREZIONALE
La pianificazione definisce il risultato atteso e impegna l’amministrazione a
raggiungerlo nell’anno. E su tale risultato i responsabili degli uffici sono disponibili
ad essere valutati.
Nella pianificazione strategica si realizza in concreto l’equilibrio tra autonomia
gestionale degli uffici e integrazione con il vertice politico e tra le diverse unità
organizzative dell’amministrazione. La pianificazione strategica costringe a
guardare ai risultati più che ai compiti formali, a responsabilizzare persone e uffici
su obiettivi che concretizzano gli impegni condivisi e interpretano i bisogni della
collettività.
Il nuovo modello amministrativo
non si riconosce tanto nella
capacità di costruire un piano e un
programma rigorosi, formalmente
ineccepibili,
ma
soprattutto
nell’intensità del coinvolgimento
dell’intera struttura, nella qualità e
quantità della comunicazione tra
vertice e uffici a cui è poi collegata
sia la integrazione tra indirizzo
strategico e obiettivi che la
coerenza
tra
risultati
da
conseguire e risorse impegnate. Il
sistema di pianificazione strategica in una amministrazione pubblica rappresenta
la cerniera tra la macchina amministrativa e il progetto politico. Se il progetto
politico non è in grado di trascinare l’amministrazione e quest’ultima non si
mobilita sull’indirizzo politico, o si attribuisce finalità scoordinate, vuol dire che la
pianificazione strategica non funziona.
La pianificazione riceve gli elementi di indirizzo dal governo e fornisce a
quest'ultimo gli elementi del monitoraggio
degli obiettivi di governo.
La pianificazione determina il programma
dell'amministrazione e riceve da questa
informazioni sulla gestione. Queste ultime,
opportunamente sintetizzate e integrate,
consentono di monitorare gli obiettivi.
Il controllo di gestione è quindi una funzione
ed uno strumento dell'amministrazione che se
correttamente
organizzata
può
creare
informazioni utili al controllo strategico del
vertice politico.
Accanto all’aspetto della pianificazione risulta
importante valutare i costi e le prestazione, la
gestione degli impegni di spesa e delle risorse
economiche e finanziarie vincolate nei capitoli
che dovranno comporre il bilancio, poiché
queste informazioni rappresentano certamente informazioni di notevole
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significato. Esse infatti permettono di diagnosticare lo stato di salute delle diverse
unità e quindi guidare le scelte organizzative di varia natura, di equilibrare ruoli e
responsabilità organizzative nel momento della formulazione degli impegni che
ognuno è disposto a prendere.
La nostra idea progettuale relativamente
all’area della pianificazione strategica e più
in generale del controllo direzionale consente
quindi di valutare la coerenza fra i
programmi previsti e quanto è stato
realizzato, tra le risorse acquisite e
consumate (costi), tra la quantità e qualità
dei servizi offerti, tutto ciò con l’obiettivo di
consentire all’Amministrazione di conoscere
meglio le sue dinamiche interne e poterle
comunicare all’esterno in maniera efficace e
pregnante.
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5. PROCESSI
Una buona organizzazione si ha in buona parte con una ottimale gestione dei
processi che permettono snellezza e flessibilità, tali da poter rendere sempre
pronta la struttura a rispondere alle nuove esigenze che gli si presentano.
Un documento del Febbraio 2004 della Commissione Europea riporta la seguente
analisi:
“La ricerca ha evidenziato che quelle pubbliche amministrazioni che combinano
l’uso delle nuove tecnologie nell’erogazione dei servizi, con una sostanziale
reingegnerizzazione dei processi lavorativi sono più efficienti al loro interno, più
efficaci e quindi rispondono meglio ai bisogni degli utenti. In Danimarca è stato
dimostrato che all’innovazione tecnologica è attribuibile solo il 20% dei risparmi
ottenibili, mentre l’80% è riferibile alla riorganizzazione dei processi.
La riorganizzazione ha dei benefici specifici per la PA e per il cittadino.
Per la PA: aumento della produttività, maggiore flessibilità, strutture
organizzative più semplici, interoperabilità, miglioramento delle condizioni di
lavoro, riduzione dei costi e degli errori.
Per l’utente: rende i servizi più economici, veloci, trasparenti, accessibili e quindi
verificabili dal cittadino”
L'idea guida del nostro metodo di reingegnerizzaione dei processi è quella di
partire dal risultato che si vuole ottenere, capirne le caratteristiche di qualità che
si debbono e si vogliono ottenere e quindi, indipendente dalle modalità presenti,
ripensare il processo che è in grado di realizzare il prodotto con le caratteristiche
desiderate.
Riteniamo che la riproggettazione di un processo deve considerare i seguenti
aspetti:
• progettare il processo organizzativo in modo da ottimizzare il risultato
economico, tenendo conto delle regole
• progettare le regole in modo da garantire il buon risultato, cioè un buon
impatto all’interno e all’esterno della struttura.
Il nostro metodo di reingegnerizzazione interpreta il processo come una
sistematica generazione, accumulo e distribuzione di conoscenza da parte dei
diversi attori che vi partecipano. L'atto finale del processo è guidato da
informazioni e conoscenze divenute sufficientemente ampie e complete per
garantire il risultato desiderato.
Questa interpretazione significa quindi progettare ruoli e responsabilità sulla base
di nuovi dati e nuove conoscenze possedute. Le regole che governano il processo
dovranno garantire questa coerenza. La razionalizzazione organizzativa del
processo significa efficacia ed efficienza nell’ accumulo e nella distribuzione di
conoscenza.
La metodologia Lab4 sviluppa il progetto di reingegnerizzazione secondo tre
direzioni complementari:
• il progetto normativo: dove vengono ridefinite le regole di riferimento che
governano il processo (vincoli, ruoli, ....);
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il progetto organizzativo: come ridistribuire ruoli e responsabilità, come
coordinare uffici, attività, prodotti;
• il progetto tecnologico: come valorizzare la rete tecnologica per garantire
efficacia, efficienza, trasparenza delle responsabilità.
Reingegnerizzare per noi vuol dire rappresentare i flussi di lavoro (workflow),
analizzare i costi e i benefici, individuare indicatori di valore del progetto
innovativo: tempi, qualità, efficacia e consumo di risorse.
•
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6. PERSONALE
La nostra convinzione è quella che il personale, soprattutto nell’ambito della
Amministrazioni pubbliche costituisca la prima e più importante risorsa di cui si
dispone, un patrimonio di cui avvalersi al meglio e far sviluppare
professionalmente.
Tale crescita culturale, professionale e personale è direttamente proporzionale alla
crescita dell’Amministrazione. Il reciproco scambio di cultura, capacità
organizzative e manageriali determina una situazione, definita in economia,
pareto-efficiente in cui la crescita del soggetto non pregiudica ma anzi migliora
l’efficacia e la pronta risposta dell’amministrazione.
La dotazione di un buon personale e la componente delle buona gestione dei
processi sono elementi di vitale importanza per una gestione virtuosa ed
efficiente.
In questo scenario assumono quindi una rilevante importanza due strumenti
fondamentali per valorizzare contributo e professionalità del personale di cui
l’amministrazione si è dotato nel tempo attraverso la legislazione nazionale.
Da una parte la valutazione del personale come elemento determinante e
fondamentale ad analizzare il contributo dei singoli al risultato dell’organizzazione
e dall’altro l’analisi delle competenze conoscitive del personale in modo da poter
intervenire per valorizzare le risorse umane, misurare i fabbisogni formativi e
progettare la formazione.
Il nostro progetto relativo alla valutazione del personale si propone come un
metodo per valutare il personale in modo
oggettivo e coerente con la natura pubblica
delle responsabilità e con i processi di
innovazione organizzativa in corso.
E’
necessario
sottolineare
che
per
realizzare
il
nuovo
modello
di
Amministrazione pubblica orientato al
risultato, funzionari e dirigenti pubblici
devono adeguare la loro professionalità e
la loro cultura. Ma per realizzare questo
non è sufficiente aggiungere alla cultura
esistente,
di
taglio
burocratico,
la
professionalità manageriale adatte ad
un'impresa privata.
Il dirigente pubblico è diverso dal dirigente
privato
perché
deve
saper
gestire,
integrare e armonizzare due logiche e due
modelli
sostanzialmente
diversi
e
difficilmente compatibili:
la logica della
gestione economica e quella della gestione
giuridico - burocratica.
Il metodo proposto valuta il dirigente sia
sulla base del raggiungimento degli
obiettivi
concordati
i
base
alla
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pianificazione e programmazione, che sul comportamento organizzativo. Su
entrambe queste dimensioni della professionalità, sono proposti indicatori in grado
di caratterizzare la natura pubblica delle responsabilità e dei ruoli.
Relativamente all’analisi delle competenze e dei fabbisogni formativi il nostro
modello di intervento si propone di:
• guidare l’assegnazione di ruoli alle
persone sulla base della coerenza tra
esigenze di professionalità dei processi
di lavoro previsti dal ruolo e conoscenze
professionali delle persone.;
• valorizzare
e
sviluppare
le
professionalità, le conoscenze che le
persone posseggono e che non sono
adeguatamente sfruttate;
• valutare la domanda di formazione del
personale sulla base del divario (skillgap) tra conoscenze richieste dal ruolo
ricoperto
e
le
conoscenze
concretamente possedute;
• progettare corsi e interventi didattici di
varia natura sulla base della domanda
di formazione rilevata;
• assegnare persone a corsi sulla base della coerenza tra conoscenze offerte
dal corso e conoscenze necessarie alle persone.
Ci si rivolge quindi ai responsabili degli uffici del personale, ai responsabili degli
uffici che debbono pianificare lo sviluppo delle loro risorse umane, agli interessati
che desiderano manifestare le loro richieste di crescita professionale e valorizzare
opportunità di partecipazione a corsi di formazione.
La metodologia illustrata consente di effettuare la rilevazione dei fabbisogni
formativi valutando quali sono le aree e le componenti di conoscenza che sono
necessarie alle persone per svolgere al meglio il ruolo che gli è stato affidato
nell’Amministrazione.
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7. COMUNICAZIONE E QUALITA’
Il nuovo modello di gestione della Pubblica Amministrazione prevede una crescita
della qualità e della quantità della comunicazione scambiata nell’ambito della
gestione degli uffici e con gli interlocutori esterni: cittadini, fornitori, partners, con
le altre amministrazioni dello Stato.
La crescita dei processi di comunicazione determina la realizzazione degli altri
principi organizzativi: il principio dell’autonomia e integrazione, della razionalità e
trasparenza dei processi, della responsabilità esplicita sui risultati e non solo sul
rispetto delle regole.
Il livello dei servizi pubblici dipende in larga misura dai processi di comunicazione
con i cittadini.
La qualità quindi è strettamente legata alla
comunicazione, poiché un buon processo di
comunicazione è il mezzo per far conoscere la
qualità dei servizi che si erogano.
Le precedenti riflessioni portano a concludere che la
comunicazione tra amministratori e cittadini è
elemento fondamentale per accrescere la qualità dei
prodotti e servizi pubblici.
La comunicazione è necessaria:
• per valorizzare le doti oggettive del servizio
poiché consente al funzionario pubblico di
spiegarle al cittadino;
• per sottolineare gli aspetti soggettivi della
qualità ovvero ascoltare le esigenze e le
ragioni
del
cittadino
dando
all’amministrazione
uno
strumento
per
interpretarle e soddisfarle nel modo
più adeguato;
• per valorizzare le caratteristiche
intersoggettive
promuovendo
“l’incontro di
entusiasmi” tra
cittadino e funzionario;
• per valorizzare le caratteristiche
sociali promuovendo un rapporto tra
cittadino e amministrazione corretto
e consapevole.
La soluzione che abbiamo elaborato per
supportare l’Amministrazione nel nuovo
processo di comunicazione si propone di
misurare la qualità dei comportamenti e dei
risultati così come sono percepiti da una
varietà di segmenti di interlocutori. Queste
misure classificate in ambiti caratterizzati
da attributi consentono di ottenere dei
risultati di sintesi in grado di analizzare in maniera efficace ed immediata le
criticità ed i punti di forza nel processo di comunicazione e quindi consentire di
approntare le soluzioni più adeguate per la loro risoluzione.
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8. CLIENTI
La società raccoglie un gruppo di giovani professionisti nell'ambito dell'innovazione
e della formazione nella Pubblica Amministrazione, i quali, hanno fatto confluire
nella società la loro esperienza maturata in progetti di innovazione che hanno
coinvolto il Ministero degli Affari Esteri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione, il Dipartimento degli Affari
Regionali, il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Ministero del Welfare,
Ministero della Difesa, Ministero della Salute, Ministero delle politiche agricole e
forestali, Consiglio Nazionale dell’Economia e Lavoro (CNEL), l'Unione Nazionale
Incremento Razze Equine (UNIRE), Accademia Nazionale dei Lincei, Azienda
Ospedaliera San Filippo Neri di Roma, Azienda Ospedaliera Sandro Pertini di
Roma.
Clienti Lab4 sono:
Comune di Santa Marinella
Comune di Genzano Romano
Comune di Ariccia
Comune di Monterotondo
Comune di Marino
Comune di Bracciano
Comune di Ardea
Comune di Palombara Sabina
Comune di Villafranca Padovana
Provincia di Terni con una società partner
Comune di Rieti con una società partner
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9. CONTATTI
Lab4 S.r.l.
Lungo Tevere Mellini,10 - 00193 Roma
Tel. fax.: +39 06.68136871
Socio
Alessandro Gasbarri
Cell. +39 347.8118170
E-mail. a.gasbarri@lab4srl.com
Socio
Michele Solla
Cell. +39 333.1288974
E-mail. m.solla@lab4srl.com
Socio
Alessia Adamo
Cell. +39 339.7289048
E-mail. a.adamo@lab4srl.com
Sito Web
Puoi trovarci all’indirizzo: http://www.lab4srl.com
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