Lab4 per l’innovazione
dell’Amministrazione locale
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Chi siamo
Lab4 nasce per supportare con metodi e strumenti specifici le Amministrazioni locali nel
processo di innovazione intrapreso.
Riteniamo che per innovare una amministrazione pubblica debbano 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 metodi 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.
Il nostro supporto metodologico all’innovazione si articola nelle seguenti aree, cui fanno
riferimento i diversi metodi e strumenti:

Le metodologie sona state sviluppate dal Prof. Giuseppe Traversa, docente stabile della
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione e della Facoltà di Economia dell’’Università
di Pisa, e Consulente di Amministrazioni Centrali e Locali.
Metodologie e strumenti sono correntemente utilizzati in varie Amministrazioni Centrali e
Locali.
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I servizi
Lab4 si propone di offrire servizi di alto profilo nei seguenti ambiti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricerca
Formazione
Sistemi multimediali di comunicazione (siti, newsletter, ecc…)
Piattaforma e-learning
Servizi accessori (assistenza, manutenzione, ecc…)
Assistenza agli allievi
Consulenza manageriale e tecnica
Applicativi

I 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:
Provincia di Terni - con altra società partner
Comune di Rieti - con altra società partner
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
Di seguito diamo una descrizione approfondita
pianificazione strategica per il controllo strategico

del

servizio

relativo

alla
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Il Piano Strategico e il programma operativo
Il sistema consente la stesura del piano strategico, del programma operativo e il suo
monitoraggio. Ogni unità organizzativa traduce le linee di indirizzo politiche – strategiche
in obiettivi - risultati
e risorse necessarie, di verificarne sistematicamente il
perseguimento e lo stato delle risorse relative.
Questo metodologia ha anche una importante valenza politica in quanto consente ai vertici
politici del comune di monitorare l’attività dei vari servizi, i quali hanno il compito di
tradurre gli indirizzi politici, sulla base dei quali è stato eletto il Consiglio comunale e il
Sindaco, in piani ed attività. Là dove i risultati siano positivi e si sono raggiunti gli obiettivi
prefissati, questi possono essere pubblicati su qualsiasi mezzo di comunicazione a
disposizione del comune, come ad esempio: il sito internet istituzionale del comune, riviste
locali o comunali, quotidiani, periodici, ecc.
Questo sistema sostiene il processo di comunicazione tra i diversi interlocutori all’interno
dell’organizzazione, e precisamente supporta:
• la formulazione di linee guida di indirizzo formulate dal vertice politico e inviate ai
vertici della struttura amministrativa. Tale formulazione può essere ovviamente
integrata con incontri e scambi interpersonali;
• la formulazione di piani strategici che traducono le linee di indirizzo in risultati
misurabili, di natura strategica, in grado di orientare i piani operativi di azione. Tale
formulazione, operata dalle unità organizzative, è rivolta al vertice politico –
amministrativo e alle strutture operative. Le negoziazioni e gli scambi informali
sono resi più efficaci dai quadri di riferimento quantitativi;
• la formulazione di programmi operativi coerenti con l’indirizzo e gli obiettivi
strategici. Tale formulazione è operata dalla struttura operativa e rivolta al vertice
amministrativo;
• il monitoraggio sistematico degli obiettivi strategici e operativi attraverso opportuni
indicatori;
• le possibili modifiche a obiettivi di piano e di programma in relazione alle
indicazioni del monitoraggio. Tali modifiche decise sulla base di efficaci report di
riferimento sono oggetto di incontri e negoziazioni di natura informale.
• individuazione dei capitoli di bilancio coinvolti nella realizzazione degli obiettivi e
quantificazione delle risorse impiegate anche attribuite a diversi centri di
responsabilità.
Lo strumento consente ai diversi centri di responsabilità, dai diversi nodi della rete, di
formulare e negoziare i propri obiettivi strategici, obiettivi operativi, fasi di attuazione,
risorse necessarie e di confrontarsi con quelli degli altri centri e dell’intera
amministrazione.
Questa
intensa
comunicazione
promuove
trasparenza,
impegno,
integrazione
organizzativa, coerenza interna ed esterna.
I passi della metodologia sono:
• Identificazione delle priorità politico strategiche, a partire dalla formulazione
dell’indirizzo politico;
• Individuazione di obiettivi strategici ed eventuali indicatori a partire dalle linee
guida delle priorità politico strategiche;
• Traduzione degli obiettivi strategici in obiettivi operativi e relativi indicatori;
• Individuazione delle fasi e dei tempi di realizzazione di ciascun obiettivo; il piano
temporale di realizzazione di obiettivi e fasi viene rappresentato in un diagramma
di Gantt, che consente il monitoraggio sistematico e continuo del raggiungimento
degli obiettivi;
• Ad ogni obiettivo e ad ogni fase sono associate le risorse necessarie e formulare
così il budget;
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•

Monitoraggio sistematico del grado di raggiungimento degli obiettivi e delle risorse
consumate.
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I reports
Le schede degli obiettivi
Questo report mostra il piano degli obiettivi di ciascun Servizio con informazioni
circa le fasi di realizzazioni, i risultati attesi, la previsione dei tempi e i pesi dei
vari livelli di pianificazione
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Il Monitoraggio degli obiettivi
Questo report permette di vedere il completamento durante l’anno degli obiettivi
dei vari Servizi consentendo anche la lettura di note esplicative in relazione al
raggiungimento degli stessi. Può essere utile per effettuare i monitoraggi
trimestrali e un consuntivo a fine anno.
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Le risorse
Questo report mostra le diverse tipologie di risorse collegate necessarie per la
realizzazione degli obiettivi consentendo di effettuare, sia una analisi a preventivo
(budget), sia un puntuale monitoraggio del loro utilizzo nel corso dell’anno.
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Gli indicatori
Questo report mostra gli indicatori associati ai vari obiettivi al fine di misurarne la
realizzazione non solo nei termini temporali, ma anche in termini quantitativi,
qualitativi e di impatto.
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Altri Servizi coinvolti negli Obiettivi
Questo report mostra quali sono e in che percentuale sono coinvolti altri Servizi
nella realizzazione degli obiettivi

11

Contatti
Lab4 S.r.l.
Lungo Tevere Mellini,10 - 00193 Roma
Tel, fax: 06.68136871
Socio
Alessandro Gasbarri
Cell.: 347.8118170
E-mail. a.gasbarri@lab4srl.com
Socio
Michele Solla
Cell.: 347.3215775
E-mail. m.solla@lab4srl.com
Socio
Alessia Adamo
Cell.: 339.7289048
E-mail. a.adamo@lab4srl.com
Sito Web
Puoi trovarci all’indirizzo: http://www.lab4srl.com

12

