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Empower your vision significa allargare i propri
orizzonti e acquisire solide prospettive per
sviluppare una visione manageriale completa.
Empower your vision è il nostro impegno e il tuo
risultato.

j Cosa abbiamo fatto
PAHRC inizierà nel mese di maggio il suo
sesto anno di attività.
Alla prime cinque edizioni hanno aderito circa
70 amministrazioni (Regioni, Enti locali,
Aziende sanitarie e ospedaliere, Enti
previdenziali, Unioncamere,ecc.),
rappresentate da circa 200 partecipanti.
I seminari hanno previsto momenti di
inquadramento da parte dei docenti SDA
Bocconi, testimonianze di esperti, confronti
con il mondo privato, analisi di casi
internazionali, condivisione di esperienze
degli enti aderenti e momenti di dibattito.
PAHRC ha inoltre rivestito un ruolo proattivo
nei confronti della riforme in corso a livello
nazionale: la Community ha ospitato membri
di CIVIT, rappresentanti del Ministero della
Pubblica Amministrazione e dell’Innovazione,
dell’ARAN e di ANCI, i quali, oltre ad illustrare
i cambiamenti in atto, si sono fatti portavoce
delle posizioni e dei suggerimenti degli
aderenti a PAHRC.

j Cosa faremo
PAHRC VI Edizione
La Community per il miglioramento della performance e la valorizzazione del personale
delle Amministrazioni Pubbliche.
Il Governo Renzi nasce con uno specifico obiettivo: attuare le riforme necessarie al Paese.
Accanto alle riforme istituzionali di carattere generale, legge elettorale e bicameralismo, tre
sono le priorità indicate dal Governo: lavoro, fisco e pubblica amministrazione.
Il tutto si accompagna ad un programma di Spendig Review che vede nella riduzione della
spesa pubblica uno degli strumenti fondamentali per il rilancio dell’economia ed il
risanamento delle finanze.
Una revisione complessiva della disciplina della dirigenza, l’incremento dei tassi di mobilità
volontaria ed obbligatoria, modelli organizzativi e processi di lavoro orientati al recupero di
produttività, valutazione e sviluppo delle competenze dei dipendenti pubblici, sono solo
alcuni dei temi che andranno fronteggiati nel corso dei prossimi mesi.
La Public Administration Human Resource Community (PAHRC), offre ai propri aderenti
uno spazio di approfondimento a supporto dei processi di rinnovamento necessari ad
affrontare questa nuova stagione di riforme, cogliendo le opportunità e limitando i rischi
propri di tutte le fasi di grande trasformazione.
L’obiettivo di PAHRC è sostenere gli enti e le aziende nell’attuazione delle riforme:
n discutendo e interpretando le evoluzioni del quadro normativo ed istituzionale;
n elaborando proposte;
n co-progettando metodologie e strumenti;
n accompagnando nei processi di trasformazione.

Nella prossima edizione (maggio 2014 febbraio 2015) PAHRC intende:
n afﬁancare le amministrazioni aderenti nel
processo:
- di interpretazione e attuazione delle
riforme emergenti dall’azione del nuovo
Governo;
- di salvaguardia dei livelli e degli standard
di qualità di servizi e attività, a fronte dei
vincoli crescenti indotti dalle manovre di
riduzione della spesa pubblica;
n rappresentare un laboratorio operativo:
- di confronto, scambio di esperienze,
valorizzazione e condivisione di quanto
sviluppato dalle amministrazione
aderenti;
- di analisi di best practice maturate in altri
contesti;
n senza rinunciare a proporre riﬂessioni di
ampio respiro, anche in ottica
internazionale comparata:
- per esercitare un ruolo attivo nei
processi di riforma, mettendo a punto
proposte e soluzioni da sottoporre ai
decision maker del sistema;
- per ambire ad un posizionamento
sempre più evoluto delle amministrazioni
partecipanti.

b Programma
La Community affronterà in modo
approfondito, attraverso la deﬁnizione di
strumenti ed esempliﬁcazioni operative, i
seguenti argomenti:
n La riforma della dirigenza pubblica:
linee guida e modalità applicative.
n

Verso un nuovo modello di pubblico
impiego: il nodo delle competenze e
della mobilità.

n

I nuovi modelli organizzativi: il
superamento della burocrazia, i nuovi
paradigmi della ﬂessibilità e
dell’autonomia.

n

Altri argomenti potranno essere individuati
in accordo e su richiesta dei partecipanti
alla Community, anche alla luce
dell’evoluzione del quadro normativo.
Proseguiranno inoltre le attività della
Community relative al confronto sui temi di
attualità, oltre che la sperimentazione di
strumenti presso le amministrazioni ed
aziende aderenti (analisi di clima
organizzativo, elaborazione di piani e
strumenti di valutazione della
performance, confronto su dati e
indicatori, ecc.).

La semplificazione: ridisegnare i
processi di lavoro, valorizzare
l’agenda digitale, sempliﬁcare il
quadro delle aziende collegate e
controllate.

n

L’integrità e la trasparenza:
l’applicazione efﬁcace dei sistemi
anticorruzione e della rendicontazione
sui risultati.

n

La spending review in azione: come
gestire la contrazione delle risorse
disponibili e aumentare la produttività.

La giornata “tipo” della community sarà
articolata in 4 momenti:
n Inquadramento del tema e
presentazione di proposte operative;
n Illustrazione di casi ed esperienze,
nazionali e internazionali;
n Testimonianza di uno o più
interlocutori rilevanti rispetto al tema
trattato;
n Discussione plenaria e momenti di
confronto in sotto-gruppi tra i
partecipanti.
Ogni giornata potrà inoltre prevedere una
ﬁnestra dedicata alla presentazione da
parte degli enti partecipanti di esperienze
rilevanti condotte nella propria realtà.
A integrare le attività della Community
sarà la piattaforma informatica dedicata,
dispositivo che permette l’animazione
del network a distanza, nello spazio tra
un incontro e l’altro.

Giovanni Valotti
@sdabocconi

La #PAvogliamo è di respiro europeo,
affidabile, competitiva sui costi, sugli
standard e sui tempi, stimata e fiera,
progettuale.

á Chi coinvolge

Ý Chi ha aderito

PAHRC si rivolge agli attori protagonisti
(Direttori Generali, Direttori di funzione,
Specialisti) dell’attuazione delle riforme
nei diversi comparti del settore pubblico:
n Amministrazioni centrali e decentrate
dello Stato;
n Regioni;
n Enti locali;
n Enti previdenziali;
n Authority;
n Agenzie;
n Aziende sanitarie;
n Camere di commercio.

AGCOM
ALER Milano
A.O. Carlo Poma di Mantova
A.O. G. Salvini di Garbagnate
A.O. L. Sacco
A.O. Legnano
A.O. Mellini di Chiari
A.O. Niguarda
A.O. Sant’ Anna di Como
ARPA Lombardia
ASL Alessandria
ASL Bassano del Grappa
ASL Bergamo
ASL Como
ASL Lecco
ASL Vercelli
ASP IMMeS e PAT
AUSL Piacenza
Azienda ULSS 10
Azienda ULSS 3
CELVA
Comune di Asti
Comune di Bassano del Grappa
Comune di Bergamo
Comune di Brescia
Comune di Cesena
Comune di Forlì
Comune di Jesolo
Comune di Lecce
Comune di Lecco
Comune di Lodi
Comune di Monza
Comune di Olbia
Comune di Paderno Dugnano
Comune di Pesaro
Comune di Piacenza
Comune di Pioltello
Comune di Pordenone
Comune di Porto Torres
Comune di Sassari
Comune di Siena
Comune di Spoleto
Comune di Venezia
Consiglio Regionale Lombardia
ENAM
ERSAF Lombardia
INAIL Roma
INAIL Sardegna
INPDAP
Provincia Autonoma di Trento
Provincia di Brescia
Provincia di Cosenza
Provincia di Ferrara
Provincia di Forlì Cesena
Provincia di Macerata
Provincia di Milano
Provincia di Napoli
Provincia di Rovigo
Provincia di Sassari
Provincia di Torino
Provincia di Trento
Provincia di Trieste
Provincia di Venezia
Regione Autonoma della Sardegna
Regione Autonoma della Valle D’Aosta
Regione Emilia-Romagna
Regione Liguria
Regione Lombardia
Regione Piemonte
Regione Puglia
Regione Toscana
Regione Veneto
Unioncamere

^ Oltre la Community
Gli esiti dei lavori di PAHRC potranno
essere oggetto di pubblicazioni
scientiﬁche in riviste specializzate e
trovare diffusione in conferenze e
convegni dedicati, anche con la
partecipazione dei rappresentanti degli
enti aderenti.

4 Contattaci
Per conoscere meglio la Community è
possibile incontrare il coordinamento che
può inoltre mettere in contatto gli
interessati con gli Enti aderenti.

iINFORMAZIONI
Incontri
n 28 ottobre 2014
n 27 novembre 2014
n 12 febbraio 2015
n 16 aprile 2015
n Giugno 2015 (data da deﬁnirsi)

Sede
SDA Bocconi School of Management
Via Bocconi 8, 20136 Milano

Quota di adesione
L’adesione alla Community può avvenire
secondo due modalità:
Iscrizione singola
(1 partecipante) € 3.200 + IVA se dovuta
Iscrizione di ente
(3 partecipanti massimo) € 6.000 + IVA se
dovuta

Segreteria
Roberta Aresu
tel. 02 5836.6884
fax 02 5836.6893

Direttore e Responsabile scientifico
della Community
Giovanni Valotti
Professore Ordinario di Economia delle
Aziende Pubbliche presso l’Università Bocconi.
ProRettore Università Bocconi
giovanni.valotti@unibocconi.it

Coordinamento
Marta Barbieri
SDA Professor di Public Management & Policy
marta.barbieri@sdabocconi.it
Giorgia Girosante
SDA Assistant Professor di Public
Management & Policy
giorgia.girosante@sdabocconi.it

SDA Bocconi School of Management
SDA Bocconi School of Management si distingue nella formazione manageriale di eccellenza da oltre 40
anni, grazie al suo continuo cambiamento: nell’impronta internazionale, nel dialogo con ogni business
community, nel profilo della ricerca, nella didattica.
Obiettivo della Scuola è contribuire alla crescita degli individui, delle aziende e delle istituzioni attraverso la
conoscenza e l’immaginazione. A questo concorrono programmi MBA, Master Executive e Specialistici,
Programmi Executive e Progetti Formativi su Misura, Ricerche Accademiche, Mirate e Knowledge Centers
settoriali - un’offerta formativa rivolta a professionisti di tutto il mondo e di tutti i settori economici.
SDA Bocconi è leader in Italia e tra le prime 30 Business School nel mondo. È anche l’unica ad avere il triplo
accreditamento: EQUIS, AMBA e AACSB, che la pone nell’élite delle più certificate Business School mondiali.
Dalla forte vocazione internazionale di SDA Bocconi è nata MISB Bocconi, la nuova Business School
internazionale con sede a Mumbai. Un’iniziativa di SDA Bocconi lanciata per affrontare le crescenti sfide
competitive sullo scenario globale.

accReditations
AACSB International
The Association to
Advance Collegiate
Schools of Business
European Quality
Improvement System

MeMbeRships
European Foundation for
Management Development
The Association to Advance
Collegiate Schools of Business

Rankings
Financial Times
Bloomberg Businessweek
Wall Street Journal
The Economist - Which MBA?
Forbes
Espansione
América Economía

The Academy
of Business in Society

Association of MBAs
MBA provision accredited

Partnership in
International Management

MBA
Master in Business Administration
Accreditato

The Italian Association for
Management Education
Development
Full-Time MBA accredited

Community of European
Management Schools and
International Companies
The Italian Association for
Management Education Development

Global Business School Network

CFA program partner of
CFA Institute
MCF program accredited
Royal Institution of
Chartered Surveyors
MRE program accredited
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Quality Management System
Certification ISO 9001:2008
Financed Projects
Service Centre

SCHEDA

DI ISCRIZIONE

Public Administration HR Community
PAHRC VI Edizione
o Iscrizione singola (1 partecipante  3.200)
o Iscrizione di ente (3 partecipanti  6.000)
DATI DEL PRIMO PARTECIPANTE
Cognome e Nome

DATI SEDE LEGALE (intestazione fattura)
Ragione Sociale

Data e luogo di nascita (Città-Stato) (obbligatorio)
Via

n.

E-mail
Codice Fiscale (obbligatorio solo per i residenti in Italia)

Città

Telefono

Posizione ricoperta

Qualifica contrattuale
o Quadro intermedio
o Direttore generale
o Amministratore

CAP

o Dirigente
o Segretario generale
o Altro ________________________________

Prov.

Fax

Partita IVA

Codice Fiscale (indicare anche se uguale a Partita IVA)

Area di appartenenza
__________________________________________________________________________

DATI DEL SECONDO PARTECIPANTE

La fattura dovrà essere inviata a:
o Sede legale
Ufficio/servizio

o Altro indirizzo
Cognome e Nome
Data e luogo di nascita (Città-Stato) (obbligatorio)
E-mail
Codice Fiscale (obbligatorio solo per i residenti in Italia)
Posizione ricoperta

Qualifica contrattuale
o Quadro intermedio
o Direttore generale
o Amministratore

o Dirigente
o Segretario generale
o Altro ________________________________

Area di appartenenza

SEDE OPERATIVA DEL PARTECIPANTE
(compilare solo se diversa dalla sede legale)
Ragione sociale

__________________________________________________________________________

DATI DEL TERZO PARTECIPANTE

Via

Cognome e Nome

CAP

n.

Città

Prov.

Data e luogo di nascita (Città-Stato) (obbligatorio)

Persona da contattare per conferma iscrizione/comunicazioni varie
email
Cognome e Nome
Codice Fiscale (obbligatorio solo per i residenti in Italia)
Telefono

Posizione ricoperta

Qualifica contrattuale
o Quadro intermedio
o Direttore generale
o Amministratore

o Dirigente
o Segretario generale
o Altro ________________________________

Fax

email

Area di appartenenza
__________________________________________________________________________

SDA Bocconi School of Management
via Bocconi, 8 I 20136 Milano I tel. 02 5836.6884 I fax 02 5836.6893 I email: network.pmp@sdabocconi.it I www.sdabocconi.it
Partita IVA 03628350153 I Codice Fiscale 80024610158
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SCHEDA

DI ISCRIZIONE

Public Administration HR Community
PAHRC VI Edizione
CLAUSOLE CONTRATTUALI
ART. 1 ISCRIZIONE
1.1 La presente domanda di iscrizione, compilata in ogni sezione e
debitamente sottoscritta, dovrà essere inviata per fax o per posta a:

SDA Bocconi School of Management
Area Public Management and Policy
Via Bocconi, 8 - 20136 Milano - Fax 02 5836.6893
1.2 L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento, da

3.3 Nel caso di domande di iscrizione pervenute oltre il termine, di cui
all’art. 1.4, ed eventualmente accettate da SDA Bocconi, l’iscritto non avrà
né il diritto di recedere né il diritto al rimborso del versato: dovrà pagare la
quota di cui all’art. 2 fermo restando che potrà, entro un anno (solare) dalla
data di inizio del Corso, frequentare la successiva edizione del Corso (se
prevista) ovvero altro Corso SDA Bocconi, fermo e salvo il pagamento
dell’eventuale conguaglio di prezzo.

parte di SDA Bocconi, della presente domanda.

1.3 SDA Bocconi confermerà all’iscritto il ricevimento della presente
domanda nei modi che lo stesso, sotto la propria responsabilità, indicherà
alla voce “persona da contattare” scegliendo tra fax o posta elettronica.
1.4 Le domande d’iscrizione dovranno pervenire entro il settimo giorno
solare precedente la data di inizio del corso. Tuttavia, in casi eccezionali,
SDA Bocconi avrà l’insindacabile facoltà di accettare domande pervenute
oltre il predetto termine; in questo caso, troverà applicazione l’art 3.3.
1.5 Il corso si svolgerà presso la sede di Via Bocconi, 8 - Milano ovvero
presso la diversa sede indicata nella conferma di cui sub art. 1.3.

ART. 2 QUOTA DI PARTECIPAZIONE E
MODALITÀ DI PAGAMENTO
2.1 La quota di partecipazione è di € ................................ + IVA (se ed in

ART. 4 VARIAZIONI DI PROGRAMMA
4.1 SDA Bocconi si riserva l’insindacabile facoltà di rinviare o annullare il
Corso programmato dandone comunicazione entro il quinto giorno (solare)
precedente la data di inizio del Corso al numero di fax o alla casella di
posta elettronica che l’iscritto, sotto la propria responsabilità, abbia
indicato nella voce “persona da contattare”. Unico obbligo di SDA Bocconi
nella fattispecie sarà quello di rimborsare l’importo già ricevuto, con
espressa esclusione di qualsivoglia altro onere e/o obbligo.
4.2 SDA Bocconi si riserva altresì la facoltà insindacabile di modificare il
programma e/o la sede del Corso e/o di sostituire i docenti. Nel caso, nulla
sarà da SDA Bocconi a qualunque titolo all’iscritto dovuto.

ART. 5 CONTROVERSIE
Ogni controversia comunque connessa al presente contratto sarà devoluta
alla cognizione del foro di Milano.

quanto dovuta).

2.2 Il pagamento, che è da intendersi effettuato in nome e per conto
dell’intestatario della fattura, dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi
l’inizio del corso scegliendo fra una delle seguenti modalità:
q Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato all’Università
Bocconi

ART. 6 PRIVACY

|_|_|/|_|_| Codice di sicurezza |_|_|_|_|

informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30.6.2003, n. 196 e succ.
convenzioni
Il trattamento dei dati personali viene da SDA Bocconi attuato nel pieno
rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati, di
cui viene garantita la massima riservatezza, è effettuato per finalità di
gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione
elenchi).
I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini
dell’invio (via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed iniziative
di studio future di SDA Bocconi e CERGAS Bocconi.
Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare i diritti
di cui all’art. 7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione,
cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di
legge, opposizione al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta
scritta al titolare del trattamento all’indirizzo indicato in calce.
Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata
qui a fianco
o

ART. 3 RECESSO - DISDETTA - RECUPERO
3.1 All'iscritto è consentito di recedere fino all’ottavo giorno solare

Firma per accettazione (con aggiunta timbro se azienda/ente)

q Bonifico bancario da effettuarsi a favore dell’Università Bocconi, Banca
Popolare di Sondrio Ag. 11, Via Bocconi 8, Milano,
Cod. IBAN IT55E0569601610000002000X88, Cod. BIC/SWIFT: POSO
IT 22, indicando il seguente codice 271022
q Carta di credito
q Eurocard/Mastercard

q Visa
q American Express

Intestata a: ________________________________________________
Carta

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di scadenza
Firma

precedente la data di inizio del corso mediante l’inoltro, all’indirizzo di cui
all’art. 1.1, di lettera via posta prioritaria da anticipare in ogni caso via fax
e/o e-mail; in tal caso, potrà richiedere la restituzione di quanto già versato.
3.2 Nel caso in cui l'iscritto, nei modi di cui all’art. 3.1, manifesti
l'intenzione di non partecipare in data successiva, ovvero non dia disdetta
e non si presenti in aula, non avrà diritto ad alcun rimborso e dovrà pagare
la quota di cui all’art. 2 tenendo presente che potrà alternativamente:
a. entro un anno (solare) dalla data di inizio del Corso, frequentare la
successiva edizione del Corso (se prevista) ovvero altro Corso SDA
Bocconi, fermo e salvo il pagamento dell’eventuale conguaglio di
prezzo;
b. farsi sostituire da altra persona della medesima azienda, avendo cura
di fornire (per iscritto) tutte le generalità del sostituto.

(obbligatorio)

Firma e timbro per specifica approvazione, ai sensi degli artt. 1341-1342
c.c., degli artt. 1-3-4-5-6 (obbligatorio)

Data

INFORMAZIONI GENERALI
ISCRIZIONE
Il numero massimo dei partecipanti è programmato. La priorità d’iscrizione sarà determinata sulla base della data di arrivo della richiesta d’iscrizione, compilata
in ogni sua parte, sottoscritta ed inviata a: SDA Bocconi School of Management - Area Public Management and Policy - Via Bocconi 8 - 20136 Milano
fax 02 5836.6893 - email: network.pmp@sdabocconi.it
SDA Bocconi provvederà ad inviare conferma scritta via fax o email di avvenuta accettazione.

OSPITALITÀ ALBERGHIERA
È disponibile gratuitamente, tramite l'Agenzia Seneca, il servizio di prenotazione alberghiera a tariffe e condizioni di particolare favore assicurate a chi prenota
almeno 15 giorni prima della data di inizio del corso. Oltre tale termine l'Agenzia farà quanto possibile per trovare le soluzioni più adeguate e convenienti.
Per la prenotazione telefonare al numero 199 199 650 o visitare il sito www.sdabocconi.it/alberghi
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