
 
 
 

Giovedì 2 dicembre 2010 
ore 12.15 • 14.15 - Lunch seminar 

___________________________________________________________________ 

 
 

Siamo lieti di invitarLa al quarto seminario del ciclo dedicato a   
“La pubblica amministrazione, la crisi e la competitività territoriale”,  
che si terrà presso il Centro Einaudi, in Via Ponza 4/E a Torino sul tema: 

 
 

Innovazione nella gestione delle risorse: successi e criticità 
 
 
Questo quarto incontro vuole approfondire alcuni processi di innovazione condotti in alcune 
amministrazioni sufficientemente rappresentative della realtà nazionale. Le riforme, che a partire 
dagli anni novanta hanno cercato di introdurre contenuti e procedure per un nuovo management 
pubblico, non sempre hanno conseguito, in Italia (ma anche a livello internazionale), i risultati 
attesi, in termini di effettiva riorganizzazione delle risorse, performances e valorizzazione del 
merito. Le cause dell’insuccesso sono attribuite, a seconda della sensibilità dei diversi autori, 
all’indeterminatezza degli obiettivi, all’esclusiva ricerca del consenso sul breve periodo, ai limiti 
degli strumenti di gestione e di ruolo della dirigenza, all’invadenza dell’azione contrattuale che non 
sempre ha tenuto conto degli interessi collettivi e dell’innovazione del servizio pubblico. 
L’incontro si focalizzerà su alcuni casi, al fine di far emergere non solo i successi ma anche le 
difficoltà incontrate nella ideazione, implementazione e stabilizzazione nel tempo delle innovazioni. 
I relatori affronteranno il tema dal punto di vista metodologico, nell’ottica cioè di estrapolare dalla 
propria esperienza quanto può essere trasferito ad altre amministrazioni, in termini di buone pratiche 
da applicare ed errori da evitare. 
 

Relazioni: 
 

 
 
 

 
Modera: 

Efficienza ed efficacia nell’amministrazione della giustizia: il caso del Tribunale di 
Torino – Mario Barbuto, Presidente Corte d’Appello di Torino 
 

Valutazione delle prestazioni e incentivazione del merito, il caso dell’Agenzia delle 
entrate – Girolamo Pastorello, Direttore Personale Agenzia delle Entrate 
 

Giuseppe Della Rocca 
 
 

Per esigenze organizzative La preghiamo di confermare la Sua partecipazione 
per telefono 011 5591.611, o per e-mail segreteria@centroeinaudi.it. 
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