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Abstract
Il workshop, che si svolge in un momento in cui il Paese è in drammatica crisi di competitività, mira ad indagare come, e con che
limiti / opportunità, un possibile riposizionamento del modello di relazioni industriali sia possibile / auspicabile, e che beneficio esso
possa addurre al Paese. In particolare si vogliono analizzare i diversi percorsi in atto nel settore pubblico e nel settore privato e
verificare come i mutamenti in corso nel settore privato possono essere di aiuto nel settore pubblico. Il tema è affrontato, grazie al
contributo di uomini delle istituzioni, dell’impresa e delle categorie professionali, sotto più punti di vista: a) anzitutto, l’analisi delle
esperienze e dei trend in corso, nel settore pubblico e in quello privato; b) poi, quello dell’evoluzione legislativo – regolamentare, e
della sua adeguatezza rispetto alle spinte esogene in materia di produttività e competitività; c) infine, quello del confronto e della
proposta, che ha una ricaduta in termini di policy ma anche di atteggiamenti concreti dal punto di vista del modello di conduzione
di strutture complesse – pubbliche o private. Verranno analizzate in particolare: le soluzioni relative alla valutazione della
produttività individuale, le soluzioni per la flessibilità di orario e di mansione, le misure contro l’assenteismo, il trasferimento del
personale. Rispetto a questi temi si valuterà il ruolo del secondo livello di contrattazione nei due settori.
________________________
Prossimi temi in programma
•
•
•
•
•
•

Secondo Seminario: Verso un nuovo modello di rapporti tra politica, impresa e pubblica amministrazione
Opportunità di sviluppo dalla Green Economy
Per una eGovernance della Pubblica Amministrazione e del Paese: dal nuovo CAD all’implementazione di esperienze condivise
Misurazione della performance: efficienza, efficacia e qualità dei servizi per un Settore Pubblico promotore della crescita
Modernizzazione e sostenibilità nel sistema sanitario: come rendere compatibili efficienza e nuovi servizi al cittadino
Infrastrutture immateriali vs materiali: contributo allo sviluppo e strumenti di project financing

