Nasce il Comitato consultivo
per
la
transizione
amministrativa
Su iniziativa del ministro per la Pubblica Amministrazione
Renato Brunetta è statoo istituito il Comitato consultivo per
la transizione amministrativa, che garantirà un ruolo di
supporto nell’ambito del processo di trasformazione
dell’apparato pubblico. Tra i ventuno membri figurano
rappresentanti di PA centrali e locali, autorità indipendenti,
aziende e associazioni.
Secondo il ministro Brunetta la riforma non può prescindere da
un organo che accerti lo stato di attuazione delle iniziative
e dei progetti: “Il contributo del Comitato sarà prezioso per
segnalarci tempestivamente gli eventuali correttivi e
interventi aggiuntivi che si renderanno necessari. Per questo
ho voluto esponenti del mondo dell’impresa e delle banche
accanto a grandi e piccole amministrazioni. Si cambia soltanto
insieme”.
Detta
attività
di
monitoraggio
coinvolgerà l’implementazione e la reingegnerizzazione dei
processi legati alla digitalizzazione delle PA; saranno
inoltre individuate di volta in volta le best practices e si
cercherà di favorire collaborazioni tra pubblico e privato,
sempre nel rispetto delle specificità e particolarità dei
territori.
Questi i componenti del Comitato: Piero Antonelli, Direttore
generale dell’UPI; Laura Aria, Commissario dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni (AgCom); Paolo Calcagnini,
Vice Direttore generale di Cassa depositi e prestiti; Vincenzo
Caridi, Direttore Direzione centrale Tecnologia, informatica e
innovazione dell’Inps; Ernesto Ciorra, Direttore Funzione
Innovazione e Sostenibilità di Enel; Giordano Colarullo,
Direttore generale di Utilitalia; Silvia Giacomelli, Capo

Divisione Economia e diritto della Banca D’Italia; Alessia
Grillo, Segretario generale della Conferenza delle
Regioni; Vanni Le Donne, Capo Divisione Sviluppo organizzativo
della Banca D’Italia; Riccardo Maltoni, Direttore
Organizzazione di Poste Italiane; Maria Vittoria Marongiu,
Direttore generale dell’Aran; Marcello Minenna, Direttore
generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; Federico
Monaco, Direttore generale Servizi fiscali dell’Agenzia delle
Entrate;
Veronica
Nicotra,
Segretario
generale
dell’Anci; Daria Perrotta, Presidenza del Consiglio dei
ministri; Filippo Romano, Dirigente Ufficio Vigilanza e
vigilanze speciali dell’ANAC; Raffaella Saporito, SDA
Bocconi; Stefano Stinchi, Direttore Divisione Pubblica
amministrazione di Microsoft Italia; Stefano Tomasini,
Direttore Sistemi informativi dell’Inail; Gianfranco Torriero,
Vice Direttore generale di Abi; Giuseppe Tripoli, Segretario
generale di Unioncamere.

