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Perché nei Piccoli comuni la dimensione demografica
diventa un fattore di criticità della

“capacità amministrativa”

Il PNRR con progetti e risorse intende intervenire su
elementi strutturali come:

● personale
● tecnologie
● infrastrutture fisiche e tecnologiche

per rafforzare la capacità amministrativa dei Piccoli comuni

Perché un progetto sui piccoli comuni



Con l’obiettivo di:
● ridurre i tempi e i costi delle procedure che riguardano 

cittadini e imprese
● facilitare il lavoro del personale delle PPAA e la cooperazione 

interistituzionale tra i vari livelli di governo

Supporto ai Piccoli comuni per utilizzare 
al meglio strumenti e istituti di
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Verso la transizione amministrativa

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA



attraverso attività di consulenza
assistenza e affiancamento intende:

● rafforzare i temi della capacità amministrativa
● migliorare le performance 
● supportare nel processo di transizione amministrativa

250 PICCOLI
COMUNI

SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Il progetto Fast
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Analisi approfondita delle criticità che affrontano i 
piccoli comuni nella gestione dei procedimenti e delle 
pratiche attraverso:
● Incontri preliminari di ascolto e di informazione con 

le amministrazioni singole o per ambiti territoriali
● interviste e focus group con il personale delle 

amministrazioni

Definizione e condivisione di un piano di lavoro e di un 
percorso di supporto all’amministrazione comunale in 
tema di semplificazione amministrativa
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L’articolazione delle attività
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La distribuzione sul territorio



L'articolazione delle attività

Supporto all’amministrazione comunale per la 
semplificazione delle procedure in materia di edilizia, 
ambiente, attività produttive

Affiancamento on the job del personale dei 
Piccoli comuni in tema di:
● riduzione dei tempi e dei costi di gestione delle 

pratiche relative a cittadini e imprese
● istruttoria di pratiche che richiedono pareri e 

autorizzazioni da parte di diverse amministrazioni
● gestione telematica delle conferenze dei servizi
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L'articolazione delle attività

Supporto al personale di SUAP e SUE per la gestione dei 
procedimenti di loro competenza attraverso incontri on 
line di discussione e approfondimento di:
● casi specifici
● modelli organizzativi 
● gestione associata 
● accordi con gli Enti terzi territoriali coinvolti nella 

gestione dei procedimenti
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L’articolazione delle attività
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task force territoriali composte da esperti pronti ad operare sugli ambiti 
ritenuti di maggior interesse dalle amministrazioni coinvolte nel progetto

Le task force, composte da competenze multidisciplinari, relative a:

● norme di semplificazione
● procedimento amministrativo
● procedure autorizzatorie in materia di attività

produttive, edilizia, ambiente
● Sportelli unici per le attività produttive e per l’Edilizia
● relazioni con gli enti coinvolti nei procedimenti

Le task force territoriali

Supporto e assistenza (in presenza e a distanza)
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Verranno reclutati, formati e inseriti nelle task force nelle quali 
operano esperti senior, circa 40 esperti junior come facilitatori 
della semplificazione e della transizione amministrativa

Le task force garantiranno un tutoraggio a distanza e in 
presenza su specifiche esigenze segnalate dai Comuni per 
costruire un percorso/piano di supporto alla corretta 
applicazione normativa e all’espletamento delle funzioni che la 
norma assegna loro

È inoltre prevista un’attività di training on the job attraverso il 
supporto consulenziale per:

● la reingegnerizzazione dei processi
● la funzionale gestione telematica dei procedimenti
● la definizione del percorso migliore per l’istruttoria di 

pratiche complesse
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Le task force territoriali: i facilitatori
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● un cronoprogramma delle attività
● la calendarizzazione degli incontri da realizzare
● la redistribuzione dei compiti
● gli obiettivi da raggiungere

L’articolazione delle attività

Il piano di intervento



● Confermare l’interesse a realizzare il percorso di 

miglioramento

● Individuare e comunicare a FormezPA il nome del referente 

per l’attività

● Compilare la scheda di analisi dei fabbisogni per la 

costruzione di un piano di lavoro personalizzato
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L'articolazione delle attivitàLe prossime tappe e gli adempimenti

Per i Comuni



FormezPA, acquisite le informazioni da parte delle
amministrazioni e la segnalazione del referente delle attività:

● Contatta le amministrazioni per effettuare i primi
incontri a livello territoriale

● Costituisce le task force territoriali attraverso il
reclutamento di esperti senior e junior
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Il gruppo di lavoro FormezPA

per l’Ambito B del progetto 

FAST Piccoli comuni

Alessandro Benzia, Claudia Ilardi, Clelia Fusco, 

Annarita Budelli, Fabiana Cola, Paola Di Capua, 

Francesca Ferrara, Sara Garofalo, Franco Peta 

Esperti FormezPA

Renata Brandimarte, Caterina Errigo, Sandra Natoli

Contatti:

fastpiccolicomuniblinea1@formez.it

mailto:fastpiccolicomuniblinea1@formez.it
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