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1. Premessa 

Il progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 Supporto all’operatività della 
riforma in materia di semplificazione ha come obiettivo generale il rafforzamento della capacità 
amministrativa necessaria a tutti i livelli di governo per assicurare la concreta attuazione delle 
riforme introdotte in materia di semplificazione dalla “Legge Madia” (legge n. 124/2015 e 
successivi provvedimenti attuativi) e per realizzare e monitorare le azioni previste nell’Agenda per 
la semplificazione 2015-2017.  
A tal fine il progetto prevede la realizzazione di una serie di azioni di sistema rivolte a tutto il 
territorio nazionale tra le quali: 
 Iniziative di promozione, informazione e divulgazione, con incontri di approfondimento sulle 

criticità riscontrate nell’avvio e nella messa a regime di interventi di semplificazione e diffusione 
di linee guida; 

 Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione, con la 
progettazione e realizzazione di sistemi di formazione a distanza - come i webinar - e di 
giornate strutturate di trasferimento di conoscenze - sotto forma di laboratori, workshop, 
seminari - destinati al personale coinvolto a vario titolo nelle conferenze di servizi, al personale 
SUAP e SUE, alle imprese e loro associazioni, agli ordini professionali. 

Il report analizza i dati dei seminari e webinar relativi a queste due azioni di sistema, realizzati nel 
II semestre 2017. I dati sono stati estrapolati dal data base degli eventi, redatto sulla base dei 
fogli firme e integrato con quelli contenuti data base di Eventi PA e sono relativi a 10 eventi e a 
1.799 presenze (grafico 1 e tabella 1). 

In particolare, per l’Azione di sistema Iniziative di promozione, informazione e divulgazione sono 
stati realizzati n. 2 eventi in presenza ai quali sono state registrate n. 231 presenze. Per l’Azione di 
sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione 
sono stati realizzati n. 8 eventi, in presenza e online, sono state registrate n. 1.568 presenze. Gli 
eventi in presenza sono stati n. 4, con n. 450 presenze; gli eventi online sono stati n. 4, con 
n. 1.118 presenze. 

Il numero delle presenze è comprensivo del personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha 
partecipato a vario titolo; per gli eventi in presenza tale numero include anche i Relatori. 

GRAFICO 1 - Azione di sistema, Tipologia e numero di eventi e numero di presenze registrate.  

 
* Il numero delle presenze è comprensivo del personale FormezPA, dipendenti e consulenti; per gli eventi in presenza tale numero 

include anche i Relatori. 
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TABELLA 1 - Azione di sistema, Tipologia e numero di eventi e numero di presenze registrate. 

Azione di Sistema Tipo 
Evento 

Eventi 
n. 

Presenze* 
n. 

Iniziative di promozione, informazione e divulgazione In presenza 2 231 

Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione 
In presenza 4 450 

Online 4 1.118 

Totale Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione  8 1.568 

TOTALE COMPLESSIVO 10 1.799 

* Il numero delle presenze è comprensivo del personale FormezPA, dipendenti e consulenti; per gli eventi in presenza tale numero 
include anche i Relatori. 

Il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 è rivolto alle 
Pubbliche Amministrazioni di tutto il Paese, ma la dotazione finanziaria varia da regione a regione. 
Le regioni sono divise in tre categorie di finanziamento in base al PIL regionale pro capite messo a 
confronto con la media UE. Le CATEGORIE DI REGIONE sono: MENO SVILUPPATE (LDR - Basilicata, 
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), PIÙ SVILUPPATE (MDR - Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, 
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, 
Veneto), IN TRANSIZIONE (TR - Abruzzo, Molise, Sardegna). La tabella 2 e il grafico 2 riepilogano le 
presenze per tipologia di evento e Categoria di regione. 

TABELLA 2 - Numero di presenze registrate per Tipologia di eventi e Categoria di regione. 

Tipo Evento 
Presenze* n. Totale 

n. LDR MDR TR n.i. 

In presenza 584 0 97 0 681 

Online 258 774 24 62 1.118 

TOTALE COMPLESSIVO 842 774 1271 62 1.799 

* Il numero delle presenze è comprensivo del personale FormezPA, dipendenti e consulenti; per gli eventi in presenza tale numero 
include anche i Relatori. 

GRAFICO 2 - Numero di presenze registrate per Tipologia di eventi e Categoria di regione. 

 
* Il numero delle presenze è comprensivo del personale FormezPA, dipendenti e consulenti; per gli eventi in presenza tale numero 

include anche i Relatori. 

Nell’analisi che segue si farà riferimento a tali categorie di regione. 

2. Gli eventi 
Per ogni evento è stata costruita una pagina web in Eventi PA - http://eventipa.formez.it/ - strutturate 
con una descrizione dell’evento, il programma e materiali utili. L’utilizzo di tale metodologia consente 
non solo l’iscrizione all’evento d’interesse attraverso la registrazione alla piattaforma Eventi PA, ma 

http://eventipa.formez.it/
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consente anche la messa a disposizione di documentazione attraverso link. Successivamente alla 
realizzazione dell’evento, le pagine web sono state aggiornate nei contenuti, con il dettaglio dei 
partecipanti - solo per i seminari - e la pubblicazione delle slide utilizzate dai relatori e - per i webinar - 
la registrazione dell’evento. 

Inoltre, una volta attestata la presenza, i partecipanti possono scaricare in autonomia l’attestato di 
partecipazione ai seminari o di iscrizione ai webinar. 

La pubblicizzazione degli eventi è avvenuta sia tramite apposite notizie pubblicate nell’homepage di 
FormezPA, che attraverso mail inoltrate agli iscritti alla piattaforma Eventi PA. Inoltre, per i 
seminari, sono stati inviate mail d’invito a liste di partecipanti individuati col supporto delle 
amministrazioni locali che hanno collaborato all’organizzazione, anche logistica, dei seminari. 

La tabella 3 riepiloga per ogni evento, la data di realizzazione, la tipologia, il titolo, il link alla 
pagina in Eventi PA e alla notizia in homepage di FormezPA. 

TABELLA 3 - Elenco dei seminari, link alla pagina in Eventi PA e alla notizia in homepage di FormezPA. 

Data Tipo 
Evento Titolo Pagina Eventi PA Notizia in homepage di 

FormezPA 

11/07/17 Seminario 
La semplificazione delle attività di 
impresa: novità in tema di Conferenza dei 
Servizi, SCIA, modulistica standard 

http://eventipa.formez.it/
node/105170 

http://www.formez.it/notizie/riforma-madia-e-
semplificazione-seminario-laquila-l11-luglio.html 

18/07/17 Seminario 
La nuova modulistica regionale 
semplificata 

http://eventipa.formez.it/
node/105732 

http://www.formez.it/print/notizie/riforma-madia-
e-semplificazione-continua-ciclo-incontri-sul-
territorio-prossimo-appuntamento 

08/11/17 Seminario La nuova modulistica regionale 
semplificata - PZ 

http://eventipa.formez.it/
node/114613 

http://www.formez.it/notizie/riforma-madia-
semplificazione-seminario-l8-novembre-potenza 

15/11/17 Seminario 
Le misure di semplificazione 
amministrativa introdotte dalla Legge 
124/2015 e dai provvedimenti attuativi 

http://eventipa.formez.it/
node/112542 

http://www.formez.it/notizie/riforma-madia-
semplificazione-15-novembre-seminario-palermo 

30/10/17 Webinar 
Il SUAP e la nuova disciplina della 
conferenza dei servizi e del procedimento 
amministrativo 

http://eventipa.formez.it/
node/112025 

http://www.formez.it/notizie/riforma-madia-
semplificazione-prosegue-percorso-
aggiornamento-dipendenti-delle-pa-dellemilia 

23/11/17 Webinar La disciplina edilizia in Emilia-Romagna 
http://eventipa.formez.it/
node/114295 

http://www.formez.it/notizie/riforma-madia-
semplificazione-un-webinar-23-novembre 

29/11/17 Webinar Il rappresentante unico delle 
amministrazioni nella Conferenza di servizi 

http://eventipa.formez.it/
node/119053 

http://www.formez.it/notizie/riforma-madia-
semplificazione-webinar-29-novembre-sul-
rappresentante-unico-nella-conferenza 

27/11/17 Seminario Il Regolamento Edilizio Tipo. Dall'intesa al 
recepimento regionale e comunale 

http://eventipa.formez.it/
node/116576 

http://www.formez.it/notizie/riforma-madia-
semplificazione-un-seminario-bari 

15/12/17 Seminario Il SUAP e i Servizi Sanitari di Prevenzione http://eventipa.formez.it/
node/122212 

http://www.formez.it/notizie/suap-servizi-sanitari-
prevenzione-un-seminario-monopoli-15-dicembre 

04/12/17 Webinar Conferenze di Servizi in materia 
ambientale 

http://eventipa.formez.it/
node/118926 

http://www.formez.it/notizie/riforma-madia-
semplificazione-webinar-4-dicembre-sulle-
conferenze-servizi-materia-ambientale 

Le attività in presenza sono consistite in n. 6 seminari, quelle online in n. 4 webinar; le presenze ai 
seminari sono state n. 681, ai webinar 1.118. Escludendo le presenze di relatori (39), della 
Responsabile del Progetto e di dipendenti e collaboratori FormezPA e del Dipartimento della Funzione 
Pubblica presenti a vario titolo (n. 1 ai seminari, n. 5 ai webinar), i Partecipanti sono stati 
complessivamente n. 1.799, di cui n. 640 ai seminari, n. 1.113 ai webinar (tabella 4 e grafico 3). 

TABELLA 4 - Tipologia, numero degli eventi, numero e tipologia di presenze e partecipanti registrati. 

Tipo Evento Evento 
n. 

Presenze 
n. 

Tipologia di Presenze 
n. 

Partecipanti Relatore 
Relatore - 
FormezPA 

e DFP 

Responsabile 
del Progetto 

Partecipanti 
FormezPA e 

DFP 
Seminario 6 681 640 27 12 1 1 

Webinar 4 1.118 1.113 0 0 0 5 

Totale  10 1.799 1.753 27 12 1 6 
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GRAFICO 3 - Partecipanti* a seminari e webinar 

 
* Il numero dei partecipanti non include il personale FormezPA - dipendenti e consulenti - e per, i seminari, i relatori. 

I 1.753 Partecipanti a tali eventi provengono n. 277 dalle Amministrazioni Regionali, n. 94 da Città 
Metropolitane e Province, n. 1.023 da Comuni, Associazioni e Unioni di comuni, n. 265 da altri Enti 
Pubblici (ASL, Vigili del Fuoco, ecc.), n. 94 da Altri Enti (Associazioni di Imprese e di Categoria, 
Ordini professionali, Liberi professionisti, ecc.). 

In tabella 5 e grafico 4 è riportato il dettaglio del numero di Presenze e di Partecipanti per Ente di 
appartenenza. 

TABELLA 5 - Numero di Presenze e di Partecipanti per Ente di appartenenza 

Ente 
Presenze 

n. 
Partecipanti 

n. 
Regione 285 277 

Città Metropolitane e Province 94 94 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.) 1.035 1.023 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 270 265 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, ecc.) 96 94 

Relatori e partecipanti FormezPA e DFP 19 0 

Totale 1.799 1.753 

GRAFICO 4 - Numero di Presenze e di Partecipanti per Ente di appartenenza 

 

Le analisi che seguono faranno riferimento ai 1.753 Partecipanti (grafico 3). 
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2.1. I Seminari 
I seminari sono stati realizzati nel periodo luglio - dicembre 2017; di durata variabile tra le 5 e le 8 ore, 
per un totale di 34 ore, hanno affrontato le tematiche secondo il dettaglio riportato in tabella 6. 

I primi 2 eventi fanno riferimento all’azione di sistema Iniziative di promozione, informazione e 
divulgazione (durata totale 13 ore - n. 218 partecipanti), i restanti 4 all’azione di sistema Sviluppo 
di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione (durata totale 21 ore 
- n. 422 partecipanti) e costituiscono l’avvio di un percorso di aggiornamento da realizzare sia 
attraverso di sistemi di formazione a distanza che di giornate in presenza strutturate in laboratori, 
workshop e seminari (tabella 6 e grafico 5). 

TABELLA 6 - Numero, data di realizzazione, titolo, durata e numero di partecipanti* ai seminari. 

Azione di sistema n. Data Titolo - Luogo Durata 
h:min 

Partecipanti 
n. 

Iniziative di promozione, 
informazione e 
divulgazione 

1 11/07/17 La semplificazione delle attività di impresa: novità in tema di 
Conferenza dei Servizi, SCIA, modulistica standard - L’Aquila 5:00 92 

2 15/11/17 Le misure di semplificazione amministrativa introdotte dalla 
legge 124/2015 e dai provvedimenti attuativi - Palermo 8:00 126 

Totale 13:00 218 

Sviluppo di competenze 
per l’attuazione degli 
interventi di riforma e di 
semplificazione 

3 18/07/17 La nuova modulistica regionale semplificata - Bari 5:00 63 

4 08/11/17 La nuova modulistica regionale semplificata - Potenza 5:00 86 

5 27/11/17 
Il Regolamento Edilizio Tipo. Dall'intesa al recepimento 
regionale e comunale - Bari 5:50 203 

6 15/12/17 Il SUAP e i Servizi Sanitari di Prevenzione - Monopoli (BA) 5:50 70 

Totale 21:00 422 
Totale 34:00 640 

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

GRAFICO 5 - Partecipanti* ai singoli seminari 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

I 640 Partecipanti a tali eventi (tabella 7 e grafico 6) provengono dalle Amministrazioni regionali (n. 
64), provinciali (n. 5) e comunali (n. 451 - in questo valore sono compresi i partecipanti 
provenienti da Associazioni e Unioni di Comuni), da ARAP, ARTA, ASL, Autorità di Bacino, Camere 
di Commercio, Vigili del Fuoco, Ministeri e Università (n. 71), da Associazioni di Imprese e di 
Categoria, Ordini professionali, InfoCamere, liberi professionisti (n. 49).  
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TABELLA 7 - Ente di appartenenza e numero di Partecipanti* 

Ente Partecipanti 
n. 

Regione 64 

Città Metropolitane e Province 5 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.) 451 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 71 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, ecc.) 49 

Totale 640 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

GRAFICO 6 - Partecipanti* ai seminari per Ente di appartenenza  

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

Come anticipato in premessa, nelle analisi che seguono si farà riferimento alla suddivisione delle 
regioni nelle tre categorie di finanziamento: Meno sviluppate (LDR - Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia, Sicilia), Più sviluppate (MDR - Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto), In 
transizione (TR - Abruzzo, Molise, Sardegna). 

Nel periodo considerato, seminari sono stati realizzati nelle regioni Meno sviluppate - LDR: 
Basilicata, Puglia e Sicilia, e nelle regioni In transizione – TR: Abruzzo (tabella 8 e grafico 7). 
TABELLA 8 - Partecipanti ai seminari per Categoria di regione  

Categoria 
di regione Regione 

Data 
seminario Titolo seminario 

Partecipanti* 
n. 

LDR 

Basilicata 08/11/2017 La nuova modulistica regionale semplificata - Potenza 86 

Puglia 

18/07/2017 La nuova modulistica regionale semplificata - Bari 63 

27/11/2017 Il Regolamento Edilizio Tipo. Dall'intesa al recepimento regionale e 
comunale - Bari 203 

15/12/2017 Il SUAP e i Servizi Sanitari di Prevenzione - Monopoli (BA) 70 

Sicilia 15/11/2017 Le misure di semplificazione amministrativa introdotte dalla legge 124/2015 e 
dai provvedimenti attuativi - Palermo 

126 

Totale LDR  548 

TR Abruzzo 11/07/2017 La semplificazione delle attività di impresa: novità in tema di Conferenza dei 
Servizi, SCIA, modulistica standard - L’Aquila 92 

Totale MDR  92 

Totale 640 

* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 
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GRAFICO 7 - Partecipanti* ai seminari per Categoria di regione 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

I seminari realizzati nelle regioni in transizione (TR) - Abruzzo e nelle regioni meno sviluppate 
(LDR) - Sicilia fanno parte delle iniziative finalizzate a esaminare le novità e quanto necessario per 
l’attuazione degli interventi di semplificazione, con specifico riferimento alla Conferenza dei Servizi 
e alla SCIA - Decreti attuativi della legge 124/2015 nn. 127/2916, 126/2016 e 222/2016 - (Azione 
di sistema Iniziative di promozione, informazione e divulgazione). Al termine degli interventi dei 
relatori, prima della chiusura dei lavori, è stato dato ampio spazio a domande e discussione. 

Il seminario realizzato il 11 luglio 2017 in Abruzzo dal titolo La semplificazione delle attività di impresa: 
novità in tema di Conferenza dei Servizi, SCIA, modulistica standard si è tenuto a L’Aquila, presso 
l’Auditorium di Palazzo Silone, e ha avuto la durata di 5 ore. Nella pagina di Eventi PA - 
http://eventipa.formez.it/node/105170 - sono disponibili le slide degli interventi dei relatori. 

Al seminario hanno partecipato n. 92 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di 
Settore, di Area, Istruttori e Operatori della Regione (n. 19), di n. 14 Comuni - delle province di 
Chieti: n. 2; L’Aquila: n. 7; Pescara: n. 1; Teramo; n. 4 - e dell’Associazione tra Enti Locali Sangro 
Aventino (n. 35), dell’ASL 1 Abruzzo Avezzano - Sulmona - L’Aquila (n. 10), delle Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Chieti, L’Aquila e Pescara (n. 4), dei Vigili del 
Fuoco (n. 2), dell’ARTA Abruzzo (n. 3), dell’Azienda regionale delle attività produttive - ARAP (n. 2) 
oltre a rappresentanti del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Chieti (n. 2) e L’Aquila 
(n. 1), InfoCamere (n. 2) e Liberi professionisti (n. 12) (grafico 8). 

I relatori e i temi trattati sono stati: 
Relatore Tema 

CLAUDIA ILARDI, FormezPA  Azioni di sistema per il supporto all’attuazione delle misure di 
semplificazione 

MARIANGELA BENEDETTI, Esperto FormezPA 
L’attuazione delle misure di semplificazione della Legge Madia. 
Nuova Conferenza di Servizi: le modifiche apportate dal D.L.gs. 
127/2016. La nuova SCIA: il D.lgs. 126/2016 

CARLO APPONI, Esperto FormezPA D.lgs. 222/2016: la SCIA2 e la nuova modulistica semplificata e 
standardizzata 

RAFFAELE TRIVILINO, Coordinatore del SUAP Sangro 
Aventino 

Il SUAP alla luce dei decreti Madia 

PAOLO MINAZZI, Direzione Generale, Regione 
Abruzzo 

D.lgs. 25 maggio 2016, n.97 recante: Revisione e semplificazione 
delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, 
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, 
n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 

http://eventipa.formez.it/node/105170
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07
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GRAFICO 8 - Abruzzo: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

Il seminario realizzato in Sicilia il 15 novembre 2017 dal titolo Le misure di semplificazione 
amministrativa introdotte dalla legge 124/2015 e dai provvedimenti attuativi si è tenuto a Palermo, 
presso la presso la Sala Conferenze del Dipartimento Attività Produttive della Regione Siciliana, e 
ha avuto la durata di 8 ore. Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/112542 - 
sono disponibili le slide degli interventi dei relatori. 

Al seminario - organizzato in collaborazione con i Dipartimenti delle Attività Produttive e della Funzione 
Pubblica e del Personale della Regione Siciliana - hanno partecipato n. 126 persone tra Dirigenti, 
Funzionari, Responsabili SUAP, di Settore, di Area, Istruttori e Operatori della Regione (n. 25), del 
Libero Consorzio Comunale di Trapani (n. 1), di n. 48 Comuni - delle province di Agrigento: n. 6; 
Caltanissetta: n. 6; Catania: n. 2; Enna: n. 2; Messina: n. 3; Palermo: n. 21; Siracusa: n. 2; Trapani: n. 
6 - (n. 97), l’Unione dei Comuni Elimo Ericini (n. 2), oltre che Liberi professionisti (n. 1) (grafico 9). 

I relatori e i temi trattati sono stati: 
Relatore Tema 

SAURO ANGELETTI, Dirigente del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri 
FRANCESCA FERRARA, Responsabile del progetto, FormezPA 

I progetti PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 per 
la semplificazione in Sicilia 

ROBERTO RIZZO, Dirigente Servizio 1 Commercio, 
Dipartimento delle Attività Produttive, Regione 
Siciliana 

La modulistica approvata in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 
e il 6 luglio 2017 
Il Centro regionale di competenza per la semplificazione 
amministrativa  

MARIO CIPRIANO, Responsabile del SUAP associato, 
Comune di Carini (PA) 

Criticità emerse in sede di applicazione della normativa 

MARIANGELA BENEDETTI, Esperto di semplificazione 
nell'ambito della Delivery Unit Nazionale, 
Dipartimento della Funzione Pubblica, Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
RICCARDO ROCCASALVA, Esperto FormezPA 

La nuova Conferenza di Servizi: le modifiche apportate dal d.lgs. 127/2016: 
- Tipologie di Conferenza e le modalità di svolgimento della nuova 
conferenza decisoria 
- Differenze e analogie tra la conferenza semplificata e la simultanea: 

> Termini certi e silenzio assenso 
> Il rappresentante unico 
> La digitalizzazione delle procedure 
> La decisione della Conferenza 
> Il coordinamento con le discipline di settore (VIA e ambiente, edilizia) 
> I rimedi in opposizione 

ELISABETTA CECCHI, Esperto FormezPA 
RICCARDO ROCCASALVA, Esperto FormezPA 

La nuova SCIA: il d.lgs. 126/2016 - SCIA1 e il d.lgs. 222/2016 - SCIA2 
- Le modifiche all’articolo 19 della legge n. 241 del 1990 in materia di SCIA: 

> La precisa individuazione dei regimi amministrativi 
> La standardizzazione della modulistica 
> L’informazione ai cittadini e gli obblighi di pubblicazione 
> La disciplina delle modalità di presentazione di istanze, segnalazioni e 

comunicazioni 
> La concentrazione dei regimi: la SCIA unica e la SCIA condizionata 

http://eventipa.formez.it/node/112542
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GRAFICO 9 - Sicilia: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

I 4 seminari realizzati nelle regioni meno sviluppate (LDR) di Basilicata e Puglia rientrano nell’Azione di 
sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione e 
costituiscono un percorso di trasferimento di conoscenze strutturato a distanza sotto forma di laboratori, 
workshop, seminari e webinar destinati al personale coinvolto a vario titolo nelle conferenze di servizi, al 
personale SUAP e SUE, alle imprese e loro associazioni, agli ordini professionali. 

In Basilicata il seminario dal titolo La nuova modulistica regionale semplificata - PZ è stato 
realizzato l’8 novembre 2017 a Potenza, presso la Sala A del Consiglio Regionale, e ha avuto la 
durata di 5 ore. Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/114613 - sono 
disponibili le slide degli interventi dei relatori. 

Organizzato in collaborazione con il Dipartimento “Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 
Ricerca” della Regione Basilicata, il seminario è stato l’occasione per presentare la nuova 
modulistica standardizzata regionale in materia di edilizia, commercio e artigianato che la Regione 
Basilicata ha adottato in adempimento all’Accordo del 4 maggio 2017 (Deliberazione n. 594 del 21 
giugno 2017) e all’Accordo del 6 luglio 2017 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 1029 del 
29/09/2017) e per discutere eventuali criticità applicative. 

All’incontro hanno partecipato n. 86 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP, di 
Settore, di Area, di Procedimento, di Servizio, Istruttori e Operatori provenienti da Regione (n. 9), 
Provincia di Potenza (n. 3), da n. 32 Comuni - delle province di: Matera n. 9 Comuni, n. 15 
partecipanti; Potenza n. 23 Comuni, n. 43 partecipanti - e n.1 Unione di Comuni (n. 2), CCIAA di 
Matera (n. 2) e di Potenza (n. 1), Azienda sanitaria di Matera (n. 1) e di Potenza (n. 8) oltre a 
rappresentanti di Associazioni di Categoria (n. 2) (grafico 10). 

I relatori e i temi trattati sono stati: 
Relatore Tema 

MICHELE SILLETTI, Infocamere  La nuova modulistica standardizzata regionale in materia di edilizia, 
commercio e artigianato 

ROCCO MELISSA, Responsabile del SUAP del 
Comune di Pisticci (MT) 
GIUSEPPE LO TITO, dell’Ufficio Tecnico del 
Comune di San Chirico Nuovo (PZ) 

Primi effetti applicativi della nuova modulistica 

http://eventipa.formez.it/node/114613
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GRAFICO 10 - Basilicata: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori. 

In Puglia sono stati realizzati 3 seminari. 

Il seminario dal titolo La nuova modulistica regionale semplificata è stato realizzato il 18 luglio 2017 a 
Bari, presso la Sala Conferenza della Regione Puglia, e ha avuto la durata di 5 ore. Nella pagina di 
Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/105732 - sono disponibili le slide degli interventi dei relatori. 

Organizzato in collaborazione con i Dipartimenti “Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, 
Formazione e Lavoro” e “Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio” della Regione 
Puglia, il seminario è stato l’occasione per presentare la nuova modulistica standardizzata regionale in 
materia di edilizia, commercio e artigianato che la Regione Puglia ha adottato in adempimento all’Accordo 
del 4 maggio 2017 (Determinazione del Dirigente Sezione urbanistica del 20 giugno 2017, n. 32 e modulistica 
regionalizzata editabile al link: http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=10877; 
Determinazione del Dirigente Sezione Attività economiche artigianali e commerciali del 9 giugno 2017, n. 91) e 
per discutere le criticità applicative. 
Al seminario hanno partecipato n. 63 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP e SUE, 
di Settore, di Area, Istruttori e Operatori della Regione (n. 6), della Città Metropolitana di Bari 
(n. 1), di n. 22 Comuni - delle province di Bari: n. 16; BAT: n. 2; Brindisi: n. 2; Lecce: n. 1; 
Taranto; n. 1 - (n. 51), del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo (n. 1), Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bari (n. 2), oltre a Liberi professionisti (n. 2) 
(grafico 11). 

I relatori e i temi trattati sono stati: 

Relatore Tema 

FEDERICA CACCIATORE, Consulente FormezPa e 
Dipartimento della Funzione Pubblica La nuova modulistica standardizzata nazionale 

TERESA LISI, Dirigente del Dipartimento 
Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, 
Formazione e Lavoro della Regione Puglia 

La nuova modulistica standardizzata in materia di commercio e 
artigianato 

LAURA CASANOVA, Dirigente del Dipartimento 
Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e 
paesaggio della Regione Puglia 

La nuova modulistica standardizzata in materia di edilizia 

PIETRO D'AMICO, Dirigente dell’Area Affari 
Generali e Sviluppo Locale del Comune di 
Monopoli (BA) 
AMEDEO D'ONGHIA, Dirigente dell’Area 
Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente del 
Comune di Monopoli (BA) 

Primi effetti applicativi della nuova modulistica 

http://eventipa.formez.it/node/105732
http://www.regione.puglia.it/index.php?page=curp&opz=display&id=10877
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GRAFICO 11 - Puglia 18/07/2017: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

Il seminario dal titolo Il Regolamento Edilizio Tipo. Dall'intesa al recepimento regionale e comunale è 
stato realizzato il 27 novembre 2017 a Bari, presso la Sala 1 del Padiglione 152 della Fiera del Levante, 
e ha avuto la durata di 5,5 ore. Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/116576 - 
sono disponibili le slide degli interventi dei relatori. 

Organizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Pianificazione territoriale - Urbanistica, Assetto del 
territorio, Paesaggio, Politiche abitative e il Dipartimento “Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, 
Ecologia e Paesaggio” della Regione Puglia, il seminario ha affrontato tematiche legate all’intesa del 20 
ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, che ha approvato lo schema di regolamento 
edilizio tipo e gli allegati con le definizioni standard in edilizia. Le Regioni hanno avuto 180 giorni di 
tempo per adottare il regolamento edilizio tipo, integrandolo con la normativa regionale o 
prevedendo ulteriori livelli di semplificazione. I comuni si sono adeguati nei modi e nei termini 
stabiliti dalle Regioni (in ogni caso non superiori a 180 giorni dall’atto di recepimento regionale). 

La Regione Puglia è stata la prima regione che si è adeguata al Regolamento edilizio tipo con DGR 
554 del 11 aprile 2017che ha successivamente integrato con DGR 648 del 4 maggio 2017; con la 
Legge regionale n.11 del 18 maggio 2017 sono stati definiti il procedimento e i tempi di 
adeguamento dei regolamenti edilizi comunali al regolamento edilizio tipo e agli allegati con le 
definizioni uniformi, così come sono stati recepiti nella Deliberazione di Giunta regionale. 

All’incontro hanno partecipato, sia presso la Sala 1 del padiglione 152 della Fiera del Levante a Bari 
che in streaming - curato dalla Regione Puglia - presso gli uffici regionali di Viale Aldo Moro a 
Lecce, n. 203 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP e SUE, di Settore, di Area, 
Istruttori e Operatori della Regione (n. 5), di n. 70 Comuni - delle province di Bari: n. 26; Barletta-
Andria-Trani: n. 5; Brindisi: n. 8; Foggia: n. 2; Lecce: n. 22; Taranto; n. 7 - (n. 171), dell’Autorità 
di Bacino della Puglia, Distretto Idrografico (n. 1) e del Politecnico di Bari (n. 1), oltre a 
rappresentanti di Associazioni di Categoria (ANCE Bari - n. 1), Ordini professionali (Ordine degli 
Architetti di Bari - n. 1 e Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Lecce - n. 2) e Liberi 
professionisti (n. 21) (grafico 12). 

I relatori e i temi trattati sono stati: 

Relatore Tema 

LOREDANA CAMPAGNA, Segreteria tecnica del Ministro, 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti I principi dell’Intesa e il regolamento edilizio tipo 

http://eventipa.formez.it/node/116576


 

14 

Relatore Tema 

MAURIZIO CABRAS, Rappresentante ANCI nel 
gruppo di monitoraggio sul regolamento 
edilizio tipo, Assessore all’Urbanistica del 
Comune di Cinisello Balsamo (MI) 

Il ruolo dei Comuni nell’attuazione dell’Intesa e il lavoro del gruppo di 
monitoraggio sul regolamento edilizio tipo 

LAURA CASANOVA, Dirigente del Dipartimento 
Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e 
paesaggio della Regione Puglia 

La funzione del regolamento edilizio tipo nella norma regionale: il 
glossario 

ALESSANDRO BINETTI, Dirigente del Settore 
Territorio del Comune di Molfetta (BA) 
AMEDEO D'ONGHIA, Dirigente dell’Area 
Urbanistica, Edilizia Privata ed Ambiente del 
Comune di Monopoli (BA) 

L’adozione del regolamento edilizio tipo nei Comuni 

GRAFICO 12 - Puglia 27/11/2017: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

Il seminario dal titolo Il SUAP e i Servizi Sanitari di Prevenzione è stato realizzato il 15 dicembre 2017 a 
Monopoli (BA), presso la Biblioteca Civica “Prospero Rendella”, e ha avuto la durata di 5,5 ore. Nella 
pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/122212 - sono disponibili le slide degli interventi 
dei relatori. 

Organizzato in collaborazione con l’Assessorato allo sviluppo economico e alla semplificazione 
amministrativa e l’Area Affari generali e sviluppo locale del Comune di Monopoli (BA), il seminario 
è stato una prima occasione di confronto e discussione con il Dipartimento di prevenzione della 
ASL Bari sulle criticità applicative dei decreti legislativi attuativi della legge 124/2015 (Decreti 
nn. 127/2916, 126/2016 e 222/2016) con specifico riferimento alla Conferenza di Servizi, alla SCIA 
e alla Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004). La Regione Puglia ha fornito le 
prime indicazioni operative sulla Notifica ai fini della registrazione (Reg. CE n. 852/2004) con la 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1106 del 4 luglio 2017 e successivamente ha definito 
ulteriori specificazioni con la Determinazione del Dirigente Sezione Promozione della Salute e del 
Benessere n. 811 del 10 agosto 2017 e la Determinazione del Dirigente Sezione Attività 
Economiche Artigianali e Commerciali n.156 del 22 settembre 2017. 

Al seminario hanno partecipato n. 70 persone tra Dirigenti, Funzionari, Responsabili SUAP e di 
Settore, Istruttori e Tecnici della Prevenzione di n. 11 Comuni - delle province di Bari: n. 9; 
Brindisi: n. 1; Taranto: n. 1 - (n. 35), delle ASL di Bari (n. 29) e Barletta-Andria-Trani (n. 4) oltre a 
Liberi professionisti (n. 2) (grafico 13). 

http://eventipa.formez.it/node/122212
http://www.italiasemplice.gov.it/scia/
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I relatori e i temi trattati sono stati: 

Relatore Tema 

PIETRO D'AMICO, Dirigente dell’Area Affari 
Generali e Sviluppo Locale del Comune di 
Monopoli (BA) 

Le novità in materia di semplificazione nei rapporti tra SUAP e Servizi Sanitari 
di Prevenzione 

GIUSEPPE TRANI, Direttore del Servizio 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di 
Lavoro - SPESAL, Area Sud dell’ASL di Bari 

Il raccordo tra SUAP e servizi sanitari di prevenzione: il ruolo dell’ufficio 
interdipartimentale 

ANGELA CARENZA, Direttore, Servizio Igiene Alimenti 
e Nutrizione - SIAN, Area Sud dell’ASL di Bari 
LORENZA DIOMEDA, Direttore, Servizio Igiene 
Alimenti e Nutrizione - SIAN, Area Metropolitana 
di Bari dell’ASL di Bari 

Nuove norme e criticità applicative nella Notifica ai fini della 
registrazione ex Art.6 del Reg. CE 852/04 

SAVINO ANELLI, Direttore del Servizio Igiene Alimenti 
e Nutrizione - SIAN, Area Nord dell’ASL di Bari 

Procedure operative ai fini della registrazione ex Art.6 del Reg. CE 
852/04 

GRAFICO 13 - Puglia 15/12/2017: Partecipanti* al seminario per Ente di appartenenza 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

Complessivamente i partecipanti provenienti dalle Amministrazioni regionali hanno costituito il 10% 
della platea, con valori massimi in Abruzzo (21%) e Sicilia (20%), ma il valore massimo si registra 
per i partecipanti provenienti dalle Amministrazioni comunali (70%). Nel dettaglio, per i tutti 
seminari i partecipanti provenienti dalle Amministrazioni comunali costituiscono la percentuale 
maggiore; nei seminari realizzati nelle regioni Basilicata, Puglia, e Sicilia la percentuale è pari o 
supera il 50%, con un massimo in Puglia al seminario del 27 novembre dedicato al regolamento 
edilizio (84%). Sempre in Puglia, al seminario del 15 dicembre dedicato al rapporto tra il SUAP e i 
servizi sanitari di prevenzione per la Notifica ai fini della registrazione, si registra il maggior numero 
di partecipanti provenienti da Altri Enti Pubblici (47% - ASL, Autorità di bacino, Camere di 
commercio, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, 
Belle Arti e Paesaggio e Università) (tabella 9 e grafico 14).  
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TABELLA 9 - Percentuale di Partecipanti* per Ente di appartenenza e regione 

Ente di appartenenza 

Partecipanti* 

Abruzzo Basilicata Puglia - 
18/07/17 

Puglia - 
27/11/17 

Puglia - 
15/12/17 Sicilia Totale 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 
Regione 19 21% 9 10% 6 9% 5 3% 0 0% 25 20% 64 10% 
Città Metropolitane e Province 0 0% 3 3% 1 2% 0 0% 0 0% 1 1% 5 1% 
Comuni (Comuni, Associazioni 
e Unioni di Comuni, ecc.) 35 38% 60 71% 51 81% 171 84% 35 50% 99 78% 451 70% 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, 
ministeri, CCIAA, ecc.) 21 23% 12 14% 3 5% 2 1% 33 47% 0 0% 71 11% 

Altro (Associazioni di Imprese 
e di Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 

17 18% 2 2% 2 3% 25 12% 2 3% 1 1% 49 8% 

Totale 92 100% 86 100% 63 100% 203 100% 70 100% 126 100% 640 100% 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

GRAFICO 14 - Percentuale di Partecipanti* per Ente di appartenenza e regione 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

Come specificato precedentemente, i seminari fanno riferimento ad azioni di sistema diverse. 
Esaminando le percentuali di partecipazione in base all’ente di appartenenza emerge che, per i due 
seminari realizzati all’interno dell’azione di sistema Iniziative di promozione, informazione e 
divulgazione e che coinvolgono regioni meno sviluppate (MDR) e in transizione (TR), la percentuale dei 
partecipanti provenienti dalle Amministrazioni regionali si attesta intorno al 20%, e la percentuale di 
partecipanti provenienti dalle Amministrazioni comunali supera il 60% (tabella 10 e grafico 15). 

Nel dettaglio, emerge che anche in Sicilia la percentuale maggiore si registra per i partecipanti 
provenienti dalle Amministrazioni comunali (78%), mentre in Abruzzo si registra la percentuale 
maggiore di partecipanti (23%) provenienti da altri Enti Pubblici (ARAP, ARTA Abruzzo, Camere di 
Commercio, Vigili del fuoco). 

TABELLA 10 - Numero e Percentuale di Partecipanti per Ente di appartenenza e regione registrata per i seminari relativi 
all’Azione di sistema Iniziative di promozione, informazione e divulgazione 

Ente di appartenenza 

Partecipanti 
Abruzzo Sicilia Totale 
n. % n. % n. % 

Regione 19 21% 25 20% 44 20% 
Città Metropolitane e Province 0 0% 1 1% 1 1% 
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.) 35 38% 99 78% 134 61% 
Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 21 23% 0 0% 21 10% 
Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, ecc.) 17 18% 1 1% 18 8% 
Totale 92 100% 126 100% 218 100% 
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GRAFICO 15 - Percentuale di partecipanti per Ente di appartenenza e regione registrata per i seminari relativi all’Azione di 
sistema Iniziative di promozione, informazione e divulgazione 

 

Per i seminari realizzati nell’azione di sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli 
interventi di riforma e di semplificazione si evidenzia che complessivamente i partecipanti 
provenienti dalle Amministrazioni regionali hanno costituito il 5% della platea, mentre il valore dei 
partecipanti provenienti dalle Amministrazioni comunali raggiunge il 75%. Nel dettaglio, emerge 
che in Basilicata i partecipanti provenienti dall’Amministrazione regionale costituiscono il 10% 
(valore massimo rispetto a tutti i seminari), il 71% proviene da Amministrazioni comunali. Anche in 
Puglia si registra la percentuale maggiore di partecipanti provenienti dalle Amministrazioni 
comunali ( 50%), con un massimo al seminario del 27 novembre dedicato al regolamento edilizio 
(84%). Il maggior numero di partecipanti provenienti da Altri Enti Pubblici si registra in Puglia, al 
seminario del 15 dicembre dedicato al rapporto tra il SUAP e i servizi sanitari di prevenzione per la 
Notifica ai fini della registrazione (47% - ASL, Autorità di bacino, Camere di commercio, Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
e Università). Sempre in Puglia si registra la maggiore partecipazione di Associazioni di categoria, 
Liberi Professionisti e Cittadini, Ordini Professionali (Altro - 12%) (tabella 11 e grafico 16). 

TABELLA 11 - Numero e Percentuale di Partecipanti per Ente di appartenenza e regione registrata per i seminari relativi 
all’Azione di sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione 

Ente di appartenenza 

Partecipanti 

Basilicata 
Puglia - 

18/07/17 
Puglia - 

27/11/17 
Puglia - 

15/12/17 Totale 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Regione 9 10% 6 9% 5 3% 0 0% 20 5% 
Città Metropolitane e Province 3 3% 1 2% 0 0% 0 0% 4 1% 
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.) 60 71% 51 81% 171 84% 35 50% 317 75% 
Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 12 14% 3 5% 2 1% 33 47% 50 12% 
Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 2 2% 2 3% 25 12% 2 3% 31 7% 

Totale 86 100% 63 100% 203 100% 70 100% 422 100% 
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GRAFICO 16 - Percentuale di partecipanti per Ente di appartenenza e regione registrata per i seminari relativi all’Azione di 
sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione 

 

2.1.1. Gli Enti 
Oltre alle Amministrazioni Regionali di Abruzzo, Basilicata, Puglia e Sicilia, hanno aderito ai 
seminari partecipanti provenienti da Città Metropolitane (Bari), Province (Potenza e Trapani), 
Comuni (compresi Associazioni e Unioni di comuni), Altri Enti Pubblici (ARAP, ARTA, ASL, Autorità di 
bacino, Camere di commercio, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, Comando provinciale dei vigili del fuoco e 
Università), Altro (Associazioni di categoria, Ordini Professionali, InfoCamere, Liberi professionisti e 
Cittadini) (tabella 12 e grafico 17). 

TABELLA 12 - Numero e percentuale di Enti di appartenenza per Azione di sistema e Categoria di regione 

Ente di appartenenza 

Iniziative di promozione, informazione e 
divulgazione 

Sviluppo di competenze 
per l’attuazione degli 

interventi di riforma e di 
semplificazione 

Totale 

LDR TR Totale LDR 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Regione 1 1,9% 1 2,6% 2 2,2% 2 1,2% 4 10,0% 
Città Metropolitane e Province 1 1,9% 0 0,0% 1 1,1% 2 1,2% 3 0,8% 
Comuni (Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 49 94,3% 15 39,5% 64 71,1% 111 68,1% 175 70,5% 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, 
CCIAA, ecc.) 0 0,0% 7 18,4% 7 7,8% 19 11,7% 26 11,1% 

Altro (Associazioni di Imprese e di 
Categoria, Ordini professionali, ecc.) 1 1,9% 15 39,5% 16 17,8% 29 17,8% 45 7,6% 

Totale 52 100% 38 100% 90 100% 163 100% 253 100% 
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GRAFICO 17 - Enti di appartenenza per tipologia, Azione di sistema e Categoria di regione - valore percentuale 

 

In Appendice 1 l’elenco degli Enti di appartenenza per Azione di sistema, Categoria di regione, 
regione e Tipologia. 

2.1.2. I destinatari 
Per poter individuare il numero dei destinatari, sono stati presi in considerazione i nominativi dei 
partecipanti, l’indirizzo e-mail e l’ente di appartenenza per evitare omonimie. 

Incrociando tali dati il numero dei destinatari in valore assoluto risulta essere 612 (LDR: n. 520; 
TR: n. 92). Di questi n. 64 provengono dalle Amministrazioni Regionali, n. 5 da Città Metropolitane 
e Province, n. 425 da Comuni (il numero include Associazioni e Unioni di Comuni - n. 5 e il SUAP 
del Sistema Murgiano - n. 3), in n. 71 provengono da Altri Enti Pubblici (ARAP - n. 2; ARPA - n. 3, 
ASL - n. 52, Autorità di Bacino - n. 1, Camere di Commercio - n. 9, , Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo - n. 1, Vigili del Fuoco - n. 2 e Università - n. 1), n. 47 sono 
rappresentanti di Associazioni di categoria (n. 3) e Ordini professionali (n. 6), InfoCamere (n. 2), 
Liberi professionisti e Cittadini (n. 36) (tabella 13 e grafico 18). 

TABELLA 13 - Numero dei destinatari per Ente di appartenenza e Categoria di regione 

Ente di appartenenza 

Destinatari n.  
LDR LDR 

Totale 

TR Totale 
complessivo Basilicata Puglia Sicilia Abruzzo 

Regione 9 11 25 45 19 64 
Città Metropolitane e Province 3 1 1 5 0 5 
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.) 60 231 99 390 35 425 
Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, CCIAA, ecc.) 12 38 0 50 21 71 
Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, ecc.) 2 27 1 30 17 47 

Totale complessivo 86 308 126 520 92 612 
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GRAFICO 18 - Numero di destinatari per Ente di appartenenza e Categoria di regione 

 

2.1.3. Il gradimento 
I partecipanti che risultano iscritti ai seminari tramite Eventi PA, possono valutare gli eventi seguiti 
compilando un breve questionario di gradimento composto da 11 domande, 10 delle quali prevedono 
risposte chiuse a scelta multipla con una scala che va da 1=poco a 5=molto (tabella 14) collegandosi 
alla pagina dell’evento (http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455). 

I dati forniti sono raccolti e trattati da FormezPA in forma aggregata e anonima, al solo fine di 
elaborazioni statistiche.  

I partecipanti possono compilare il questionario in qualsiasi momento, pertanto i dati sono soggetti 
a variazione, ma la loro elaborazione è in continuo aggiornamento e consultabile nella sezione 
dedicata alla valutazione nella pagina online di ciascun evento. 

TABELLA 14 - Le domande del questionario 
Domande 
1. Ritieni che gli obiettivi dell’attività siano stati raggiunti? 
2. I contenuti sono stati previsti e trattati, nel programma dell’evento, in maniera esaustiva e adeguata? 
3. La pianificazione delle attività, in termini di articolazione e tempo dedicato alle diverse parti, è stata corretta? 
4. La modalità con la quale è stata realizzata questa attività è stata "Seminario". Ritieni che la modalità scelta sia 

stata funzionale alle tue esigenze di apprendimento? 
5. La sede, la logistica e i servizi hanno contribuito a una partecipazione facile, accessibile e confortevole? 
6. L’assistenza organizzativa e didattica è stata funzionale alla buona riuscita dell’evento? 
7. Il contributo degli esperti in termini di esposizione dei contenuti, comunicazione e interazione è stato adeguato? 
8. Ritieni che questa opportunità di apprendimento sia coerente con i bisogni della tua organizzazione? 
9. Ritieni di poter applicare le conoscenze acquisite nelle attività che svolgi quotidianamente? 
10. Hai qualche suggerimento? Potendo riprogettare questa attività, cosa aggiungeresti, modificheresti o elimineresti? 

Possiamo pubblicare il tuo commento? Se non autorizzi la pubblicazione, il tuo commento sarà pubblicato in forma anonima 
11. In conclusione, sei soddisfatto di aver partecipato? 

Poiché molti partecipanti si sono iscritti il giorno dell’evento e non tutti hanno regolarizzato 
l’iscrizione in Eventi PA, solo il 47% ha valutato i seminari (tabella 15 e grafico 19). Inoltre, non è 
obbligatorio rispondere a tutte le domande. 

TABELLA 15 - Numero di partecipanti, numero e percentuale di questionari compilati, e di risposte valide, per singolo seminario. 

Seminario 
Luogo - Data 

Partecipanti Risposte valide alle singole domande 
n. 

n. 
Totale* 

n. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10** 11 

http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455
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Abruzzo -11/07/2017 92 60 65% 60 60 59 59 60 60 60 59 59 7 60 
Sicilia - 15/11/2017 126 49 39% 49 49 48 49 49 48 49 48 49 9 49 
Basilicata -08/11/2017 86 45 52% 45 45 45 45 45 43 44 45 44 9 45 
Puglia - 18/07/2017 63 41 65% 39 41 41 41 41 41 40 41 40 4 41 
Puglia - 27/11/2017 203 78 38% 78 75 76 77 77 76 77 77 75 9 78 
Puglia - 15/12/2017 70 28 40% 28 28 28 28 28 28 28 27 28 3 28 
Totale 640 301 47%  
* il totale si riferisce al numero di partecipanti che ha compilato il questionario. 
** il numero si riferisce al numero di suggerimenti. 

GRAFICO 19 - Numero di partecipanti e percentuale di partecipanti che ha valutato i seminari 

 

Le valutazioni (tabella 16 e grafici 20 e 21) sono  3, comprese tra 3,00 (Puglia 27/11/2017 - 
obiettivo) e 4,61 (Puglia 15/12/2017 - gradimento complessivo). In generale le valutazioni del 
seminario in Puglia del 27/11/2017 (seminario con il maggior numero di partecipanti - n. 203), a 
eccezione di “modalità-apprendimento” e “coerenza bisogni organizzazione”, sono le più basse tra 
quelle espresse; le valutazioni del seminario in Puglia del 15/12/2017, a eccezione di “obiettivo”, 
“contributo esperti” e “soddisfazione-gradimento complessivo” sono le più alte. 
Nel dettaglio le valutazioni variano tra i seguenti valori: 
 Raggiungimento degli obiettivi: min 3,00 (Puglia 27/11/17) - MAX 3,93 (Abruzzo); 
 Esaustività dei contenuti: min 3,09 (Puglia 27/11/17) - MAX 4,14 (Puglia 15/12/17); 
 Articolazione e tempo dedicato: min 3,17 (Puglia 27/11/17) - MAX 4,04 (Puglia 15/12/17); 
 Modalità "Seminario" funzionale per l’apprendimento: min 3,53 (Basilicata) - MAX 4,07 (Puglia 15/12/17); 
 Sede e logistica: min 3,35 (Puglia 27/11/17) - MAX 4,61 (Puglia 15/12/17); 
 Assistenza organizzativa: min 3,18 (Puglia 27/11/17) - MAX 4,39 (Puglia 15/12/17); 
 Contributo degli esperti: min 3,40 (Puglia 27/11/17) - MAX 4,18 (Abruzzo e Sicilia); 
 Opportunità di apprendimento coerente con i bisogni della propria organizzazione: min 3,71 

(Basilicata) - MAX 4,44 (Puglia 27/11/17); 
 Applicabilità le conoscenze acquisite nelle attività svolte quotidianamente: min 3,32 (Puglia 

27/11/17) - MAX 4,29 (Puglia 27/11/17); 
 Soddisfazione-gradimento complessivo: min 3,36 (Puglia 27/11/17) - MAX 4,23 (Abruzzo). 

TABELLA 16 - Le valutazioni dei seminari 

Argomento 

Azione di sistema Iniziative 
di promozione, informazione 

e divulgazione 

Azione di sistema Sviluppo di competenze 
per l’attuazione degli interventi di riforma e 

di semplificazione 
Abruzzo Sicilia Basilicata Puglia 
11-07 15-11 08-11 18-07 27-11 15-12 

obiettivo 3,93 3,71 3,60 3,82 3,00 3,89 
esaustività 3,98 3,76 3,64 3,76 3,09 4,14 
articolazione e tempo 3,61 3,69 3,58 3,63 3,17 4,04 
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modalità-apprendimento 4,03 3,82 3,53 3,85 3,55 4,07 
sede logistica 4,13 3,84 3,49 4,10 3,35 4,61 
assistenza organizzativa 4,03 3,79 3,77 3,93 3,18 4,39 
contributo esperti 4,18 4,18 3,95 3,95 3,40 4,11 
coerenza bisogni organizzazione 4,19 3,90 3,71 4,10 3,79 4,44 
applicabilità 4,00 3,78 3,66 4,08 3,32 4,29 
soddisfazione - gradimento complessivo 4,23 4,08 3,84 3,98 3,36 4,21 

GRAFICO 20 - Le valutazioni dei seminari 

 

GRAFICO 21 - Gradimento complessivo  

 

Tra le domande poste, l’unica a risposta aperta, la numero 10, riguarda i suggerimenti. 

Considerando il numero complessivo di questionari compilati (301) e di suggerimenti (41, ma 2 sono 
risultati essere ripetizioni del commento precedente), solo l’13,0% ha ritenuto di dover esprimere un 
parere/suggerimento sui seminari. Diversi suggerimenti contenevano più d’un parere. 

Dai pareri espressi - complessivamente 54 - emerge la necessità di una maggiore offerta formativa 
(38,9%), con una maggiore frequenza di seminari dedicati a temi più specifici (42,9%) quali ad es. 
analisi comparativa della modulistica precedente con quella corrente, con verifica della congruenza con 
i casi reali (Basilicata); approfondimenti normativi (Basilicata); Conferenza di Servizi (Sicilia), limitando 
gli argomenti per trattarli in maniera esaustiva (38,1%), preferibilmente con una maggiore 
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partecipazione dei dirigenti regionali di settore o, più in generale, degli organi politici (19,0%). 

I partecipanti ritengono che si debba dare più spazio agli aspetti applicativi e pratici con una 
maggiore partecipazione della platea (24,0%). Di questi alcuni ritengono utile il coinvolgimento di 
ulteriori esperti (avvocato amministrativista, urbanista, Camera di Commercio, gestori del portale 
Impresa in un giorno - 15,4% Sicilia), condividere i percorsi univoci con: ASL; Regione - SUAP 
Comunali e CCIAA (7,7% - Puglia 15/12/17) e l’attivazione di un forum regionale (7,7% - 
Basilicata) con guida autorevole e competente, che fornisca la modulistica operativa di base, quali, 
ad esempio, gli schemi per convocare e chiudere le Conferenze di  Servizi. 
Inoltre, il 7,4% ritiene che si debba gestire meglio i tempi dedicati agli interventi e al dibattito, 
rispettando tempi e orari stabiliti nel programma. 

Il 16,6% ha evidenziato la necessità di una sede meno decentrata (11,1% - Sicilia) e più idonea 
(11,1% - Basilicata), soprattutto per ciò che riguarda i posti a sedere (33,4%- Puglia 18/07/17) e 
con una maggiore attenzione per i supporti multimediali utilizzati (44,4% Puglia 27/11/17). Il 
seminario realizzato in Puglia il 27/11/2017 presso la Fiera del Levante e trasmesso in streaming 
presso la sede regionale di Lecce, per entrambe le sedi i supporti multimediali sono stati messi a 
disposizione dalle sedi e il collegamento streaming è stato curato dalla Regione Puglia. 

Hanno giudicato carente l’assistenza organizzativa (5,6%) per mancanza di indicazioni per 
raggiungere la sala (33,3% - Puglia 27/11/17) e per l’impossibilità di prendere appunti perché non 
sono state fornite carta e penna (66,7% - Sicilia). 

In fine, il 3,7% ha trovato il confronto utilissimo, l’1,9% ritiene che la modalità "Seminario" sia 
funzionale alla propria attività di libero professionista e l’1,9% ha sentito la necessità di ribadire di 
non avere suggerimenti migliorativi. 

In tabella 17 una sintesi dei suggerimenti riportati integralmente in Appendice 3. 

TABELLA 17 - Sintesi dei suggerimenti 

Seminario n. 
suggerimenti/pareri 

sintesi 

Abruzzo - 
11/07/2017 7/ 13 

 Confronto utilissimo (1) 
 Maggiore partecipazione della platea (1) 
 Meno argomenti (1) 
 Non utile, troppo generico (1) 
 Più spazio a casi pratici (4) 
 Più tempo per trattare in maniera esaustiva gli argomenti (2) 
 Rispetto dei tempi (1) 
 Seminari su temi più specifici (1) 
 Soddisfatto (1) 

Puglia - 
18/07/2017 

4/ 5 

 Dedicare maggior tempo alle attività formative (1) 
 Maggiore frequenza dei seminari (1) 
 Più tempo per trattare in maniera esaustiva gli argomenti (1) 
 Postazioni a sedere insufficienti (2) 

Basilicata - 
08/11/2017 9/ 10 

 Analisi più dettagliata fra la modulistica precedente e quella corrente (1) 
 Approfondimenti normativi riguardanti le materie specifiche (1) 
 Attivare un forum regionale, con una guida autorevole e competente, che mettesse a 

disposizione anche una modulistica operativa di base, p.e.: Schemi di invito per convocare 
le CdS, la sua chiusura, Determinazioni di riassunzione del SUAP e così via (1) 

 Aula idonea all'evento (1) 
 Insufficiente il confronto con gli addetti ai lavori e con i colleghi (quesiti specifici, 

consulenza post-evento) (1) 
 La modulistica edilizia andrebbe rivista; risulta in incongruente con la realtà dei vari 

interventi edilizi (1) 
 Maggiore frequenza dei seminari (2) 
 Più spazio a casi pratici (1) 
 Trattazione degli argomenti come operatori SUAP degli uffici comunali (1) 
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Seminario n. 
suggerimenti/pareri sintesi 

Sicilia - 
15/11/2017 9/ 12 

 Conferenza dei servizi trattata in maniera a sé stante (1) 
 Dare la possibilità di prendere appunti fornendo carta e penna (2), fornire prima le dispense dei relatori (1) 
 Maggiore frequenza dei seminari (3) 
 Partecipazione di ulteriori esperti: avvocato amministrativista ed urbanista (1); camera di 

Commercio ed i gestori del portale Impresa in un giorno (1) 
 Più spazio a casi pratici (1) 
 Rispetto degli orari stabiliti nel programma (1) 
 Sede troppo decentrata (1) 
 Seminari su temi più specifici (1) 

Puglia - 
27/11/2017 9 (1 ripetuto)/ 12 

 La sede regionale di Lecce si è rivelata un fallimento a causa della pessima connessione (lo 
streaming è stato curato dalla Regione) (1) 

 L'audio nelle ultime file era scarso (1) 
 Maggiore presenza degli organi politici (3) 
 Mancanza d’indicazioni per raggiungere la sala (1) 
 Miglior gestione dei tempi dedicati agli interventi e al dibattito (1) 
 Nessuno (1) 
 Rispetto degli orari di inizio (soprattutto) e fine (1) 
 Sbagliata la posizione dei display, laterali anziché frontali a metà della sala (1) 
 Seminario costruttivo (1) 
 Supporto multimediale inadeguato (1) 

Puglia - 
15/12/2017 3 (1 ripetuto)/ 2 

 Partecipazione dei dirigenti regionali di settore (1) 
 Trattare l'argomento congiuntamente per condividerne i percorsi UNIVOCI con: ASL, 

Regione, SUAP comunali e CCIAA (1) 

TOTALE 41/55  

2.2. I Webinar 
A ottobre è iniziato un ciclo di webinar in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, per 
approfondire le tematiche inerenti la riforma Madia in materia di semplificazione amministrativa. 
Questo ciclo fa parte del percorso di aggiornamento e divulgazione, coordinato dal Gabinetto della 
Presidenza Giunta regionale dell’Emilia-Romagna in collaborazione con il FormezPA, nell’ambito del 
progetto PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 “Supporto all’operatività della riforma 
in materia di semplificazione” - affidato a FormezPA dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Un 
percorso avviato con il seminario del 28 giugno a Bologna su “Le misure di semplificazione 
amministrativa introdotte dalla legge n. 124/2015 e dai provvedimenti attuativi” e rivolto ai 
funzionari regionali e degli enti locali, agli ordini professionali e associazioni d’impresa, alle Camere 
di commercio, alle Agenzie regionali e agli Uffici territoriali di Enti statali. 

Ciascun webinar ha previsto degli interventi a cura di esperti della Regione Emilia-Romagna, la 
presentazione di buone pratiche e uno spazio dedicato alle domande di approfondimento dei partecipanti. 
Il ciclo di webinar è stato realizzato dal 30 ottobre al 4 dicembre 2017: 
- 30 ottobre 2017 - Il SUAP e la nuova disciplina della conferenza dei servizi e del procedimento 

amministrativo; 
- 23 novembre 2017 - La disciplina edilizia in Emilia-Romagna in attuazione della riforma del 

procedimento amministrativo (D.lgs. 126 e 222 del 2016) e del DPR n. 380 del 2001; 
- 4 dicembre 2017 - Conferenze di servizi in Emilia-Romagna. 

Nello stesso periodo, il 29 novembre 2017, si è svolto il webinar Il rappresentante unico delle 
amministrazioni nella Conferenza di servizi, in collaborazione con il Dipartimento della Funzione 
Pubblica per continuare il percorso di approfondimento delle misure di semplificazione introdotte 
dalla “legge Madia” (legge n. 124/2015) e dai successivi provvedimenti attuativi; un percorso che 
ha avuto come obiettivo quello di fornire alle amministrazioni le informazioni per dare concreta 
attuazione a quanto previsto dalla Riforma con specifico riferimento alla Conferenza dei Servizi e 
alla SCIA - Decreti attuativi della legge n. 124/15 nn. 127/16, 126/16 e 222/16. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/13/15G00138/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/13/16G00141/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/13/16G00140/sg
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Tutti i webinar fanno riferimento all’azione di sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli 
interventi di riforma e di semplificazione e sono stati rivolti al personale delle PP.AA. coinvolti a 
vario titolo nelle conferenze di servizi, al personale degli sportelli SUAP e SUE, alle imprese e loro 
associazioni, agli ordini professionali. 

I webinar hanno avuto una durata media di circa un’ora e trenta minuti. L’iscrizione dei partecipanti, 
provenienti da tutta Italia, è avvenuta attraverso la registrazione alla piattaforma Eventi PA: 
http://eventipa.formez.it/ dalla pagina dedicata a ciascun webinar. In totale si sono iscritti n. 1.684 
persone e hanno ricevuto l’attestazione di presenza n. 1.113 partecipanti.  
La differenza tra iscritti e attestazioni rilasciate risiede nel fatto che tra coloro che hanno seguito 
l’evento, sono stati presi in considerazione solo quanti hanno seguito il webinar per almeno 20 minuti. 
Nel numero dei partecipanti, inoltre, non sono conteggiati i dipendenti e collaboratori FormezPA che a 
vario titolo hanno partecipato ai webinar (tabella 18 e grafico 22). 

TABELLA 18 - Elenco dei Webinar con data, durata e numero di partecipanti attestati 

Titolo webinar Data 
Durata 
h:min 

Partecipanti attestati* 
n. 

Il SUAP e la nuova disciplina della conferenza dei servizi e del 
procedimento amministrativo 

30/10/17 1:28 411 

La disciplina edilizia in Emilia-Romagna 23/11/17 1:38 269 
Conferenze di Servizi in materia ambientale 04/12/17 1:42 239 
Il rappresentante unico delle amministrazioni nella Conferenza di servizi 29/11/17 1:29 194 

Totale 6:17 1.113 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

GRAFICO 22 - Partecipanti* ai singoli webinar 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

Per la configurazione, per la gestione e per la fruizione dei webinar è stato utilizzato il tool Adobe 
Connect, in grado di contenere fino a 1.000 partecipanti, di registrare i log e i tempi di 
permanenza dei partecipanti.  

Esaminando i log dei partecipanti registrati in piattaforma, il webinar più seguito è risultato “Il 
SUAP e nuova disciplina della conferenza dei servizi e del procedimento amministrativo” che si è 
tenuto il 30 ottobre 2017, con n. 411 connessioni. 

Nell’analisi dei dati dei webinar si farà riferimento alla suddivisione delle regioni nelle tre categorie 
di finanziamento: Meno sviluppate (LDR - Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), Più 
sviluppate (MDR - Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto), In transizione (TR - 
Abruzzo, Molise, Sardegna). 

http://eventipa.formez.it/
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Per ogni webinar, infine, saranno riepilogati i relatori, gli argomenti trattati e il numero dei 
partecipanti, suddivisi per ente di appartenenza. 

Complessivamente, dei n. 1.113 partecipanti, il maggior numero (tabella 19) proviene dalle regioni 
MDR con 769 (pari al 69,09% sul totale dei partecipanti), di cui il 45,37% dell’ente Comune. Seguono 
poi i partecipanti provenienti dalle regioni LDR - con 258 persone, pari al 23,18% sul totale. Di questi, il 
maggior numero proviene dall’ente Regione con 75 partecipanti (6,74% sul totale). Nelle regioni TR, 
dei 24 partecipanti (2,16% sul totale dei partecipanti) il maggior numero proviene dall’ente Comune 
(9; 0,81% sul totale). Tra coloro che non hanno indicato la regione di provenienza (n. 62 partecipanti; 
5,57%), la maggior parte (n. 51; 4.58%) proviene da Altri Enti pubblici (grafico 23). 

TABELLA 19 - Partecipanti per Categoria di regione ed Ente di appartenenza - numero e percentuale sul totale complessivo 

Categoria 
di regione 

Partecipanti* per Ente di appartenenza 

Regione 
Città 

Metropolitane e 
Province 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

Altri Enti 
Pubblici 

(ASL, ministeri, CCIAA, 
ecc.) 

Altro 
(Associazioni di Imprese 
e di Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 

TOTALE 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

LDR 75 6,74% 55 4,94% 53 4,76% 65 5,84% 10 0,90% 258 23,18% 

MDR 131 11,77% 30 2,70% 505 45,37% 72 6,47% 31 2,79% 769 69,09% 

TR 4 0,36% 4 0,36% 9 0,81% 6 0,54% 1 0,09% 24 2,16% 
Non 
indicato 3 0,27% 0 0,00% 5 0,45% 51 4,58% 3 0,27% 62 5,57% 

Totale 213 19,14% 89 8,00% 572 51,39% 194 17,43% 45 4,04% 1.113 100% 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

GRAFICO 23 - Partecipanti* per Ente di appartenenza e Categoria di regione 

 
* Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 

Nella tabella 20 e nel grafico 24 sono riportati i dati relativi ai partecipanti, suddivisi per categoria di 
regione (LDR, MDR, TR e Non indicata - n.i.).  

I partecipanti provenienti dalla regioni LDR sono n. 258 (23,18%), quelli delle regioni MDR n. 769 
(69,09%) e sono n. 24 (2,16%) quelli che appartengono alle regioni TR. I partecipanti che non hanno 
indicato la regione di provenienza sono n. 62 (5,57%).  
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TABELLA 20 - Partecipanti per Categoria di regione e regione - numero e percentuale 
Categoria di regione regione Partecipanti n. Partecipanti 

LDR 

Basilicata 38 3,41% 
Calabria 76 6,83% 
Campania 52 4,67% 
Puglia 63 5,66% 
Sicilia 29 2,61% 

Totale regioni LDR  258 23,18% 

MDR 

Emilia-Romagna 566 50,85% 
Friuli-Venezia Giulia 7 0,63% 
Lazio 29 2,61% 
Liguria 10 0,90% 
Lombardia 17 1,53% 
Marche 4 0,36% 
Piemonte 42 3,77% 
Toscana 55 4,94% 
Trentino-Alto Adige 7 0,63% 
Umbria 9 0,81% 
Valle d’Aosta 1 0,09% 
Veneto 22 1,98% 

Totale regioni MDR  769 69,09% 

TR 
Abruzzo 10 0,90% 
Sardegna 14 1,26% 

Totale regioni TR  24 2,16% 
Non indicato Non indicato 62 5,57% 
Totale complessivo 1.113 100% 

GRAFICO 24 - Numero partecipanti per Categoria di regione 

 

Nello specifico, per le regioni LDR (tabella 21 e grafico 25), sono intervenuti più partecipanti dalla Calabria 
con n. 76 (29,46%), seguiti da 63 partecipanti dalla Puglia (24,42%) e 52 dalla Campania (20,16%). Per 
finire, dalla Basilicata sono intervenuti 38 partecipanti (14,73%) e 29 dalla Sicilia (11,24%). 

TABELLA 21 - Categoria di regione LDR - Partecipanti, numero e percentuale 
Categoria di regione regione Partecipanti n. Partecipanti % 

LDR 

Basilicata 38 14,73% 

Calabria 76 29,46% 

Campania 52 20,16% 

Puglia 63 24,42% 

Sicilia 29 11,24% 

Totale  258 100% 
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GRAFICO 25 - Categoria di regione LDR - Numero di Partecipanti  

 

Per le regioni della categoria MDR (tabella 22 e grafico 26), la regione dalla quale sono intervenuti 
più partecipanti è la l’Emilia-Romagna (566) con il 73,60%, seguita da Toscana (55) con il 7,15%, 
Piemonte (42) con il 5,46%9), Lazio (29) con il 3,77% e Veneto (22) con il 2,86%; a seguire la 
Lombardia (17 con il 2,21%, la Liguria (10) con l’1,30%, l’Umbria (9) con l’1,17% e Friuli-Venezia 
Giulia e Trentino-Alto Adige (7) con lo 0,91%. Chiudono le Marche (4) con 0,52% e La Valle 
d’Aosta con 1 partecipanti pari allo 0,13%. 

TABELLA 22 - Categoria di regione MDR - Partecipanti, numero e percentuale 
Categoria di regione regione Partecipanti n. Partecipanti % 

MDR 

Emilia-Romagna 566 73,60% 

Friuli-Venezia Giulia 7 0,91% 

Lazio 29 3,77% 

Liguria 10 1,30% 

Lombardia 17 2,21% 

Marche 4 0,52% 

Piemonte 42 5,46% 

Toscana 55 7,15% 

Trentino-Alto Adige 7 0,91% 

Umbria 9 1,17% 

Valle d’Aosta 1 0,13% 

Veneto 22 2,86% 

Totale 769 100% 

GRAFICO 26 - Categoria di regione MDR - Numero di Partecipanti  
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Per le regioni in transizione - TR, la percentuale dei partecipanti proveniente dalla Sardegna raggiunge la 
maggioranza (14) con il 58,33%, contro il 41,67% dell’Abruzzo (tabella 23 e grafico 27). Nessun 
partecipante proviene dalla regione Molise. 

TABELLA 23 - Categoria di regione TR - Partecipanti, numero e percentuale 
Categoria di regione regione Partecipanti n. Partecipanti % 

TR 
Abruzzo 10 41,67% 

Sardegna 14 58,33% 

Totale  24 100% 

GRAFICO 27 - Categoria di regione TR - Numero di Partecipanti  

 

Di seguito vengono analizzati i dati di ogni singolo webinar: prima i 3 eventi online coordinati dalla 
Regione Emilia-Romagna, poi il webinar coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

Il primo webinar Il SUAP e la nuova disciplina della conferenza dei servizi e del procedimento 
amministrativo, del 30 ottobre 2017, ha approfondito le tematiche inerenti l’attuazione della riforma 
Madia in materia di semplificazione amministrativa nella Regione Emilia-Romagna. Nel corso del 
webinar, la relatrice Veronica Fattori, responsabile del SUAP Unione Comuni del Sorbara e del 
Coordinamento provinciale SUAP della Provincia di Modena, ha affrontato i seguenti argomenti: 
- L’impatto dei nuovi decreti legislativi sulle procedure e le attività degli sportelli unici 
- Procedimento automatizzato e SCIA unica 
- Coordinamento norme procedimento ordinario e nuova disciplina della Conferenza dei servizi 
- Determinazione conclusiva della Conferenza dei servizi e titolo unico Sportello Unico per le 

attività produttive 

Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/112025 - sono disponibili le slide 
dell’intervento della relatrice, le risposte alle domande dei partecipanti ed è possibile vederne la 
registrazione, anche dal canale youtube “lapachesivede” (https://www.youtube.com/user/lapachesivede) 
dal link https://www.youtube.com/watch?v=zYNvJAfJfBU. 

Dalla tabella 24 si evince che in questo webinar la categoria di regione con più partecipanti è MDR 
con un totale di 280; seguono le regioni LDR con 97 e per finire le regioni TR - In Transizione. Non 
hanno indicato la regione di provenienza 27 partecipanti.  

Prendendo in considerazione l’Ente di appartenenza di tutti i 411 partecipanti che hanno seguito l’evento, 
senza distinzione della categoria di regione, il maggior numero (222) proviene dall’ente Comune, seguito 
da Regione (78), Altri Enti Pubblici (65), Città Metropolitane e Province (30), Altro (16). 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm
http://www.italiasemplice.gov.it/scia/
http://www.italiasemplice.gov.it/conferenza/
http://eventipa.formez.it/node/112025
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=zYNvJAfJfBU
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Tra le regioni meno sviluppate - LDR l’Ente Regione ha avuto il maggior numero di rappresentanti 
(26), soprattutto in Calabria (13), segue l’ente Comune (25), mentre Città Metropolitane e 
Province ha avuto 22 partecipanti, di cui 10 in Basilicata; Altri enti Pubblici ha avuto 22 
partecipanti, il maggior numero (7) in Calabria. I partecipanti appartenenti ad Altro sono stati 3: 1 
rispettivamente da Calabria, Puglia e Sicilia. 

Nelle regioni più sviluppate - MDR l’ente Comune è stato il più rappresentato (191), soprattutto in Emilia-
Romagna (146), Piemonte (14) e Toscana (10); l’ente Regione segue con 50 partecipanti, di cui 34 
provenienti dall’Emilia-Romagna. Altri Enti Pubblici ha avuto 19 rappresentanti, 7 dall’Emilia-Romagna e 4 
dal Lazio. I partecipanti provenienti da Altro sono stati 12, di cui 10 dall’Emilia-Romagna, mentre dall’ente 
Città Metropolitane e Province sono stati in totale 8, 6 dall’Emilia-Romagna.  

Nelle regioni in Transizione - TR, gli Enti più rappresentati sono Regione e Comune in Abruzzo (2); 
in Sardegna è l’Ente Comune (2). Nessun partecipante proviene dalla regione Molise. 

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile attribuire la Categoria di regione, Altri Enti 
pubblici sono i più rappresentati (24). 

TABELLA 24 - Il SUAP e la nuova disciplina della conferenza di servizi e del procedimento amministrativo - Numero di 
partecipanti per Categoria di regione, regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 
di regione regione 

Partecipanti 

Regione 
Città 

Metropolitane 
e Province 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

Altri Enti Pubblici 
(ASL, ministeri, CCIAA, ecc.) 

Altro 
(Associazioni di Imprese e 

di Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 

Totale 

n. n. n. n. n. n. 

LDR 

Basilicata 1 10 3 4 0 18 
Calabria 13 4 6 7 1 31 
Campania 6 3 4 6 0 19 
Puglia 6 5 6 1 1 19 
Sicilia 0 0 6 3 1 10 

Totale LDR 26 22 25 21 3 97 

MDR 

Emilia-Romagna 34 6 146 7 10 203 
Friuli-Venezia Giulia 2 0 2 0 0 4 
Lazio 0 0 7 4 1 12 
Liguria 1 0 1 0 0 2 
Lombardia 0 1 2 2 0 5 
Marche 0 0 1 0 0 1 
Piemonte 2 0 14 1 1 18 
Toscana 6 0 10 2 0 18 
Trentino-Alto Adige 0 1 1 1 0 3 
Umbria 0 0 4 0 0 4 
Valle d’Aosta 1 0 0 0 0 1 
Veneto 4 0 3 2 0 9 

Totale MDR 50 8 191 19 12 280 

TR 
Abruzzo 2 0 2 1 0 5 
Sardegna 0 0 2 0 0 2 

Totale TR 2 0 4 1 0 7 
Non indicato 0 0 2 24 1 27 
Totale 78 30 222 65 16 411 

Il secondo webinar è stato La disciplina edilizia in Emilia-Romagna in attuazione della riforma del 
procedimento amministrativo (D.lgs. 126 e 222 del 2016) e del DPR n. 380 del 2001 e si è tenuto il 
23 novembre 2017. La relatrice Rossella Ventura, del Servizio giuridico del territorio, disciplina 
dell’edilizia, sicurezza e legalità della Regione Emilia-Romagna, ha trattato le seguenti tematiche: 
- il riordino dei titoli edilizi 
- il principio di concentrazione dei regimi amministrativi nel sistema dei titoli edilizi 
- la conferenza di servizi per l’acquisizione preventiva degli atti di assenso 
- la revisione dell’agibilità 
- la nuova modulistica edilizia unificata 
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Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/114295 - sono disponibili le slide dell’intervento, le 
risposte alle domande dei partecipanti e la registrazione, visibile anche dal canale youtube “lapachesivede” 
(https://www.youtube.com/user/lapachesivede) al link https://www.youtube.com/watch?v=jFcti7z2ZIQ. 

In questo evento online, prendendo in considerazione l’Ente di appartenenza (tabella 25), il 
maggior numero di partecipanti (191) proviene dall’ente Comune, seguito da Regione (42), Altri 
enti Pubblici (21), Altro (10) e, per finire, Città Metropolitane e Province (5). 

Nelle regioni meno sviluppate - LDR Altri Enti Pubblici è il più rappresentato (12) di cui 4 partecipanti in 
Campania e 3 in Calabria, seguono l’ente Regione e il Comune con 10 partecipanti. L’ente Regione è 
maggiormente rappresentato in Puglia (5), mentre l’ente Comune in Calabria e Puglia con 
rispettivamente 4 partecipanti. L’ente Altro ha avuto un solo rappresentante in Campania. Nessun 
partecipante lavora presso l’ente Città Metropolitane e Province. 
Nelle regioni più sviluppate - MDR l’ente Comune è il più rappresentato con 178 di cui 171 
partecipanti in Emilia-Romagna, mentre l’ente Regione segue con 30 partecipanti, il cui numero 
maggiore è sempre in Emilia-Romagna con 28; i partecipanti appartenenti all’ente Altro sono stati 8 
di cui 6 dell’Emilia-Romagna. Mentre 5 partecipanti lavorano nell’ente Città Metropolitane e Province 
e Altri Enti Pubblici. Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d’Aosta non hanno 
avuto partecipanti. Liguria, Marche e Toscana un solo partecipante appartenente, rispettivamente, 
all’ente Regione, Altri Enti Pubblici e Comune. Il Veneto ha avuto 2 partecipanti appartenenti a 
Comune e Altri Enti Pubblici; 3 la Lombardia (Città Metropolitane e Province, Altri enti Pubblici e 
Altro) e, per finire il Lazio ne ha avuti 4, 2 dall’ente Comune, 1 da Altri Enti Pubblici e 1 da Altro. 
Nelle regioni in transizione - TR, l’ente più rappresentato è il Comune Abruzzo (2). Nessun partecipante 
proviene dalla regione Sardegna e dalla regione Molise. 
Per i partecipanti per i quali non è stato possibile attribuire la Categoria di regione Altri Enti 
pubblici sono i più rappresentati (4). 

TABELLA 25 - La disciplina edilizia in Emilia-Romagna in attuazione della riforma del procedimento amministrativo (D.lgs 126 e 
222 del 2016) e del DPR n. 380 del 2001 - Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 
di regione regione 

Partecipanti 

Regione 
Città 

Metropolitane 
e Province 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

Altri Enti Pubblici 
(ASL, ministeri, CCIAA, ecc.) 

Altro 
(Associazioni di Imprese 
e di Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 

Totale 

n. n. n. n. n. n. 

LDR 

Basilicata 0 0 1 2 0 3 
Calabria 4 0 4 3 0 11 
Campania 1 0 0 4 1 6 
Puglia 5 0 4 2 0 11 
Sicilia 0 0 1 1 0 2 

Totale LDR 10 0 10 12 1 33 

MDR 

Emilia-Romagna 28 4 171 1 6 210 
Friuli-Venezia Giulia 0 0 0 0 0 0 
Lazio 0 0 2 1 1 4 
Liguria 1 0 0 0 0 1 
Lombardia 0 1 0 1 1 3 
Marche 0 0 0 1 0 1 
Piemonte 1 0 3 0 0 4 
Toscana 0 0 1 0 0 1 
Trentino-Alto Adige 0 0 0 0 0 0 
Umbria 0 0 0 0 0 0 
Valle d’Aosta 0 0 0 0 0 0 
Veneto 0 0 1 1 0 2 

Totale MDR 30 5 178 5 8 226 
TR Abruzzo 1 0 2 0 0 3 

Totale TR 1 0 2 0 0 3 
Non indicato 1 0 1 4 1 7 
Totale 42 5 191 21 10 269 

http://eventipa.formez.it/node/114295
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=jFcti7z2ZIQ
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Nel terzo webinar Conferenze di servizi in Emilia-Romagna, che si è tenuto il 4 dicembre 2017, la 
relatrice Rosanna Zavattini, del Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale 
della Giunta regionale Emilia-Romagna, ha illustrato: 
- le modifiche apportate dal D.lgs. 104/17 al D.lgs. 152/06 e gli effetti sulla normativa regionale LR 9/99 
- le peculiarità del “provvedimento autorizzatorio unico regionale” ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. 

152/06, con particolare riguardo al coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni 
- le opportunità e le criticità della conferenza di servizi per il rilascio delle autorizzazioni e delle 

valutazioni ambientali 

Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/118926 - sono disponibili le slide utilizzate 
dalla docente, le risposte alle domande dei partecipanti e la registrazione dell’evento che è possibile 
visibile anche dal canale youtube “lapachesivede” (https://www.youtube.com/user/lapachesivede) al link 
https://www.youtube.com/watch?v=IalB-GESACo. 

Prendendo in considerazione tutti i 239 partecipanti all’evento, l’Ente di appartenenza (tabella 26) 
che risulta maggiormente rappresento è il Comune, con 84 partecipanti, in successione Altri Enti 
Pubblici con 64 partecipanti, l’ente Regione con 45, Città Metropolitane e Province con 34 e, per 
finire, 12 partecipanti appartenenti all’ente Altro.  
Nelle regioni meno sviluppate - LDR, l’ente Città Metropolitane e Province ha avuto il maggior numero di 
partecipanti (21), soprattutto in Basilicata e in Puglia (8), mentre gli enti Regione e Altri Enti pubblici  ne 
hanno avuti 15. In entrambi i casi la regione Campania ha avuto il maggior numero di partecipanti: 7 per 
l’ente Regione e 6 per Altri Enti Pubblici. L’ente Comune ha avuto 8 partecipanti in totale: 3 
rispettivamente da Puglia e Sicilia e 2 dalla Calabria. I 3 partecipanti dell’ente Altro provengono da 
Basilicata (1), Campania (1) e Sicilia (1).  
Nelle regioni più sviluppate - MDR l’Ente Comune è il più rappresentato (74), di questi, in Emilia-
Romagna si è registrato il più alto numero(58), seguita da Toscana (6), Piemonte (5) e Lazio e 
Liguria (2). Altri enti Pubblici ha avuto in totale 38 rappresentati, concentrati soprattutto in Emilia-
Romagna (30). L’ente Regione, con 29 rappresentanti, ha avuto il maggior numero di partecipanti 
in Emilia-Romagna (22). A seguire, l’ente Città Metropolitane e Province ha avuto 10 
rappresentanti in totale, di cui 4 in Emilia-Romagna, mentre Altro ne ha avuti 8, di cui 6 
concentrati in Emilia-Romagna e i restanti nel Lazio (1) e nel Piemonte (1). 
Nessun partecipante proviene dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dalla regione Valle d’Aosta, 
mentre dalla regione Marche l’unico partecipante proviene dall’ente Comune. 

Nelle regioni in transizione - TR, nessun partecipante proviene dalla regione Molise e dalla regione Abruzzo. 
In Sardegna, l’Ente più rappresentato è Città Metropolitane e Province con 3 partecipanti, 2 appartengono 
ad Altri Enti Pubblici e 1 all’ente Comune. 

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile attribuire la Categoria di regione Altri Enti 
pubblici sono i più rappresentati (9). 

TABELLA 26 - Conferenze di servizi in Emilia-Romagna - Numero di partecipanti per Categoria di regione, regione ed Ente 
di appartenenza 

Categoria 
di regione 

regione 

Partecipanti 

Regione 
Città 

Metropolitane 
e Province 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

Altri Enti Pubblici 
(ASL, ministeri, CCIAA, ecc.) 

Altro 
(Associazioni di Imprese 
e di Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 

Totale 

n. n. n. n. n. n. 

LDR 

Basilicata 1 8 0 0 1 10 
Calabria 3 4 2 4 0 13 
Campania 7 1 0 6 1 15 
Puglia 4 8 3 1 0 16 
Sicilia 0 0 3 4 1 8 

Totale LDR 15 21 8 15 3 62 

http://eventipa.formez.it/node/118926
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=IalB-GESACo
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Categoria 
di regione regione 

Partecipanti 

Regione 
Città 

Metropolitane 
e Province 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

Altri Enti Pubblici 
(ASL, ministeri, CCIAA, ecc.) 

Altro 
(Associazioni di Imprese 
e di Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 

Totale 

n. n. n. n. n. n. 

MDR 

Emilia-Romagna 22 4 58 30 6 120 
Lazio 0 0 2 3 1 6 
Liguria 0 0 2 0 0 2 
Lombardia 1 2 0 0 0 3 
Marche 0 0 1 0 0 1 
Piemonte 1 1 5 1 1 9 
Toscana 3 0 6 1 0 10 
Trentino-Alto Adige 0 2 0 0 0 2 
Umbria 2 0 0 0 0 2 
Veneto 0 1 0 3 0 4 

Totale MDR 29 10 74 38 8 159 
TR Sardegna 0 3 1 2 0 6 

Totale TR 0 3 1 2 0 6 
Non indicato 1 0 1 9 1 12 
Totale 45 34 84 64 12 239 

Nel webinar coordinato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Il rappresentante unico delle 
amministrazioni nella Conferenza di servizi, che si è tenuto il 29 novembre 2017, si sono trattati gli 
aspetti relativi al ruolo e alle modalità di designazione del rappresentante unico delle 
amministrazioni statali, regionali e degli enti locali. 

La pagina di Eventi PA dedicata è: http://eventipa.formez.it/node/119053, nella quale sono disponibili le slide 
degli interventi dei relatori ed è possibile vederne la registrazione, anche collegandosi al canale youtube 
“lapachesivede” (https://www.youtube.com/user/lapachesivede) al link https://www.youtube.com/watch?v=FjyKuiucBTQ. 
I relatori sono stati: Giulio Vesperini, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo dell’Università degli 
Studi della Tuscia, Carlo Notarmuzi, Direttore Ufficio Concentrazione Amministrativa e Monitoraggio 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Luca Ferrara, Dirigente dell’Ufficio Rappresentante Unico e 
Ricostruzione, Conferenze di Servizi della Regione Lazio. 

Questo evento è stato seguito da 194 partecipanti e l’Ente di appartenenza (tabella 27) 
maggiormente rappresentato è il Comune (76), seguito dall’ente Regione (48), dall’ente Altri Enti 
Pubblici (43), da Città Metropolitane e Province (20) e, per finire, dall’ente Altro (7).  

Nelle regioni meno Sviluppate - LDR, i partecipanti appartengono in maggior numero all’Ente 
Regione (24), soprattutto in Calabria (13) e in Puglia (6). L’ente Altri Enti Pubblici ha registrato 17 
partecipazioni complessive, di cui 6 rispettivamente in Campania e in Sicilia. L’ente Città 
Metropolitane e Province ha avuto 12 partecipanti, 5 dalla Puglia e 4 dalla Basilicata, 2 in Calabria e 1 
dalla Sicilia. I 10 partecipanti complessivi dell’ente Comune provengono per lo più dalla Puglia (6), 
mentre i 3 partecipanti dell’ente Altro provengono da Basilicata (1), Calabria (1) e Campania (1).  

Nelle regioni più Sviluppate - MDR l’Ente Comune è il più rappresentato (63), soprattutto in Toscana (23) 
e in Emilia-Romagna (20). L’ente Regione (22) ha registrato il numero maggiore di presenze in Emilia-
Romagna (9) e Piemonte (4). L’ente Altri Enti Pubblici ha avuto 9 partecipanti, così distribuiti: 3 in Emilia-
Romagna e nel Lazio, 1 in Lombardia, in Piemonte e in Veneto. Città Metropolitane e Province (7) è stato 
maggiormente rappresentato in Lombardia (4), mentre l’ente Altro (3) ha avuto rispettivamente 1 
partecipante in Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte. Nessun partecipante proviene dalla regione Valle 
d’Aosta, mentre 1 dalle Marche, appartenente all’ente Comune. 

Nelle regioni in transizione - TR, l’Ente più rappresentato è stato Altri Enti pubblici (3), con 2 
partecipanti in Sardegna e 1 in Abruzzo; in questa regione i 2 partecipanti totali appartengono 
all’ente Comune e all’ente Altri Enti Pubblici. Nessun partecipante proviene dalla regione Molise. 

Per i partecipanti per i quali non è stato possibile attribuire la Categoria di regione Altri Enti 
pubblici sono i più rappresentati (14). 

http://eventipa.formez.it/node/119053
https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=FjyKuiucBTQ
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TABELLA 27 - Il rappresentante unico delle amministrazioni nella Conferenza di servizi - Numero di partecipanti per 
Categoria di regione, regione ed Ente di appartenenza 

Categoria 
di regione regione 

Partecipanti 

Regione 
Città 

Metropolitane 
e Province 

Comune 
(Comuni, Associazioni e 
Unioni di Comuni, ecc.) 

Altri Enti Pubblici 
(ASL, ministeri, CCIAA, ecc.) 

Altro 
(Associazioni di Imprese 
e di Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 

Totale 

n. n. n. n. n. n. 

LDR 

Basilicata 0 4 0 2 1 7 
Calabria 13 2 2 3 1 21 
Campania 4 0 1 6 1 12 
Puglia 6 5 6 0 0 17 
Sicilia 1 1 1 6 0 9 

Totale LDR 24 12 10 17 3 66 

MDR 

Emilia-Romagna 9 0 20 3 1 33 
Friuli-Venezia Giulia 1 0 2 0 0 3 
Lazio 0 0 3 3 1 7 
Liguria 1 1 3 0 0 5 
Lombardia 1 4 0 1 0 6 
Marche 0 0 1 0 0 1 
Piemonte 4 1 4 1 1 11 
Toscana 3 0 23 0 0 26 
Trentino-Alto Adige 0 1 1 0 0 2 
Umbria 1 0 2 0 0 3 
Veneto 2 0 4 1 0 7 

Totale MDR 22 7 63 9 3 104 

TR 
Abruzzo 0 0 1 1 0 2 
Sardegna 1 1 1 2 1 6 

Totale TR 1 1 2 3 1 8 
Non indicato 1 0 1 14 0 16 
Totale 48 20 76 43 7 194 

L’analisi dei dati è proseguita osservando la partecipazione ai singoli eventi online per Categoria di regione 
(tabella 28). Nelle prime 3 colonne sono riportati i dati dei webinar coordinati dalla Regione Emilia-Romagna, 
nell’ultima colonna i dati relativi al webinar coordinato con il Dipartimento della Funzione Pubblica. Sono stati 
comunque analizzati insieme perché i quatto eventi online fanno riferimento all’azione di sistema Sviluppo di 
competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione. 

TABELLA 28 - Partecipanti ai singoli webinar per Categoria di regione e regione - numero e percentuale 

Categoria 
di regione 

regione 
Partecipanti 

30/10/17 23/11/17 04/12/17 29/11/17 Totale 
n. % n. % n. % n. % n. % 

LDR 

Basilicata 18 4,4% 3 1,1% 10 4,2% 7 3,6% 38 3,4% 
Calabria 31 7,5% 11 4,1% 13 5,4% 21 10,8% 76 6,8% 
Campania 19 4,6% 6 2,2% 15 6,3% 12 6,2% 52 4,7% 
Puglia 19 4,6% 11 4,1% 16 6,7% 17 8,8% 63 5,7% 
Sicilia 10 2,4% 2 0,7% 8 3,3% 9 4,6% 29 2,6% 

Totale LDR 97 23,6% 33 12,3% 62 25,9% 66 34,0% 258 23,2% 

MDR 

Emilia-Romagna 203 49,4% 210 78,1% 120 50,2% 33 17,0% 566 50,9% 
Friuli-Venezia Giulia 4 1,0% 0 0,0% 0 0,0% 3 1,5% 7 0,6% 
Lazio 12 2,9% 4 1,5% 6 2,5% 7 3,6% 29 2,6% 
Liguria 2 0,5% 1 0,4% 2 0,8% 5 2,6% 10 0,9% 
Lombardia 5 1,2% 3 1,1% 3 1,3% 6 3,1% 17 1,5% 
Marche 1 0,2% 1 0,4% 1 0,4% 1 0,5% 4 0,4% 
Piemonte 18 4,4% 4 1,5% 9 3,8% 11 5,7% 42 3,8% 
Toscana 18 4,4% 1 0,4% 10 4,2% 26 13,4% 55 4,9% 
Trentino-Alto Adige 3 0,7% 0 0,0% 2 0,8% 2 1,0% 7 0,6% 
Umbria 4 1,0% 0 0,0% 2 0,8% 3 1,5% 9 0,8% 
Valle d’Aosta 1 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 0,1% 
Veneto 9 2,2% 2 0,7% 4 1,7% 7 3,6% 22 2,0% 

Totale MDR 280 68,1% 226 84,0% 159 66,5% 104 53,6% 769 69,1% 

TR Abruzzo 5 1,2% 3 1,1% 0 0,0% 2 1,0% 10 0,9% 
Sardegna 2 0,5% 0 0,0% 6 2,5% 6 3,1% 14 1,3% 

Totale TR 7 1,7 3 1,1% 6 2,5% 8 4,1% 24 2,2% 
Non indicato 27 6,6% 7 2,6% 12 5,0% 16 8,2% 62 5,6% 
Totale 411 36,9% 269 24,2% 239 21,5% 194 17,4% 1.113 100% 
LEGENDA: 
30/10/2017 - Il SUAP e la nuova disciplina della conferenza dei servizi e del procedimento amministrativo 
23/11/2017 - La disciplina edilizia in Emilia-Romagna in attuazione della riforma del procedimento amministrativo (D.lgs. 126 e 222 del 2016) e del DPR n. 380 del 2001 
04/12/2017 - Conferenze di servizi in Emilia-Romagna 
29/11/2017 - Il rappresentante unico delle amministrazioni nella Conferenza di servizi 
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Sul totale dei partecipanti, nelle regioni LDR (258 pari al 23,2% dei partecipanti all’intero ciclo) il 
webinar con maggior numero di partecipanti è stato Il SUAP e la nuova disciplina della conferenza dei 
servizi del procedimento amministrativo (n.97, 23,6%) del 30 ottobre 2017, seguito da Il 
rappresentante unico delle amministrazioni nella Conferenza di servizi del 29 novembre 2017 (n. 66) e 
da Conferenze di servizi in Emilia-Romagna del 4 dicembre 2017 (n. 62). Il webinar La disciplina edilizia 
in Emilia-Romagna in attuazione della riforma del procedimento amministrativo (D.lgs. 126 e 222 del 
2016) e del DPR n. 380 del 2001 del 23 novembre 2017 è stato seguito da 33 persone. 

Nel dettaglio regionale, il webinar più seguito Il SUAP e la nuova disciplina della conferenza dei 
servizi del procedimento amministrativo ha registrato il maggior numero di partecipanti in tutte le 
regioni LDR: in Basilicata è stato seguito da 18 partecipanti, in Calabria da 31, in Campania e 
Puglia da 19 e in Sicilia da 10 (tabella 28 e grafico 28). 

GRAFICO 28 - Categoria di regione LDR - Numero di Partecipanti ai singoli webinar per regione 

 

Sul totale dei partecipanti, nelle regioni MDR (769, il 69,1% dei partecipanti all’intero ciclo) il webinar 
con maggior numero di partecipanti è stato Il SUAP e la nuova disciplina della conferenza dei servizi del 
procedimento amministrativo (280) del 30 ottobre 2017, seguito da La disciplina edilizia in Emilia-
Romagna in attuazione della riforma del procedimento amministrativo (D.lgs. 126 e 222 del 2016) e 
del DPR n. 380 del 2001 del 23 novembre 2017 che ha registrato 266 partecipanti. Conferenze di 
servizi in Emilia-Romagna del 4 dicembre 2017 ha avuto 159 partecipanti, mentre Il rappresentante 
unico delle amministrazioni nella Conferenza di servizi del 29 novembre 104. 

Nel dettaglio regionale, La disciplina edilizia in Emilia-Romagna in attuazione della riforma del 
procedimento amministrativo (D.lgs. 126 e 222 del 2016) e del DPR n. 380 del 2001 del 23 
novembre 2017 è stato l’evento più seguito, soprattutto in Emilia-Romagna (210), ma non è stato 
seguito da nessun partecipante del Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Umbria e Valle d’Aosta. 
Il SUAP e la nuova disciplina della conferenza dei servizi del procedimento amministrativo del 30 
ottobre 2017 è stato il secondo evento online con un elevato numero di partecipanti: 203 in Emilia-
Romagna e 18 rispettivamente in Piemonte e Toscana. Il webinar Conferenze di servizi in Emilia-
Romagna del 4 dicembre è stato maggiormente seguito in Emilia-Romagna (120) e, a seguire, in 
Toscana (10), non ha avuto registrazioni di presenze in Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta; mentre 
Il rappresentante unico delle amministrazioni nella Conferenza di servizi del 29 novembre ha avuto il 
più alto numero di registrazioni in Emilia-Romagna (33) e in Toscana (26), nessuna partecipazione in 
Valle d’Aosta. L’unico partecipante della regione Valle d’Aosta ha seguito il webinar del 30 ottobre Il 
SUAP e la nuova disciplina della conferenza dei servizi del procedimento amministrativo. I 
partecipanti delle Marche sono stati in totale 4, ovvero 1 per ciascun evento (tabella 28 e grafico 29). 
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GRAFICO 29 - Categoria di regione MDR - Numero di Partecipanti ai singoli webinar per regione 

 

Sul totale dei partecipanti, nelle regioni TR (2,2% del totale dei partecipanti) il webinar con maggior 
numero di partecipanti è stato Il rappresentante unico delle amministrazioni nella Conferenza di 
servizi del 29 novembre 2017 (8), seguito da Il SUAP e la nuova disciplina della conferenza dei 
servizi del procedimento amministrativo del 30 ottobre (7) e da Conferenze di servizi in Emilia-
Romagna del 4 dicembre 2017 (6). Il webinar La disciplina edilizia in Emilia-Romagna in attuazione 
della riforma del procedimento amministrativo (D.lgs. 126 e 222 del 2016) e del DPR n. 380 del 
2001 del 23 novembre è stato seguito da 3 persone. 

Nel dettaglio regionale, in Abruzzo Il SUAP e la nuova disciplina della conferenza dei servizi del 
procedimento amministrativo (5), è stato il più seguito; in Sardegna il più partecipato è stato 
Conferenze di servizi in Emilia-Romagna e Il rappresentante unico delle amministrazioni nella 
Conferenza di servizi con 6 partecipanti ciascuno (tabella 28 e grafico 30). 

GRAFICO 30 - Categoria di regione TR - Numero di Partecipanti ai singoli webinar per regione 

 

Per finire, l’analisi dei dati relativi ai partecipanti che non hanno indicato la regione di provenienza 
all’atto dell’iscrizione all’evento (Non Indicato: 62, pari al 5,6% sul totale dei partecipanti all’intero 
ciclo), evidenzia che il webinar più partecipato è stato Il SUAP e la nuova disciplina della conferenza 
dei servizi del procedimento amministrativo del 30 ottobre con 27 registrazioni di presenze, seguito 
da Il rappresentante unico delle amministrazioni nella Conferenza di servizi del 29 novembre con 
16 partecipanti. Il webinar Conferenze di servizi in Emilia-Romagna del 4 dicembre ha avuto 12 
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partecipanti e La disciplina edilizia in Emilia-Romagna in attuazione della riforma del procedimento 
amministrativo (D.lgs. 126 e 222 del 2016) e del DPR n. 380 del 2001 del 23 novembre, 7 
partecipanti (tabella 28 e grafico 31). 

GRAFICO 31 - Categoria di regione Non Indicata - Numero di Partecipanti ai singoli eventi  

 

Per i 3 webinar del ciclo realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, per i quali si 
ricorda che la partecipazione era aperta a tutti, le presenze sono complessivamente n. 919, mentre 
le presenze di partecipanti provenienti dal territorio della regione Emilia-Romagna sono n. 530. 

I destinatari (ottenuti incrociando i nominativi dei partecipanti, l’indirizzo e-mail e l’ente di 
appartenenza per evitare omonimie) sono complessivamente n. 688, quelli che provengono dal 
territorio della regione Emilia-Romagna n. 389 (tabella 29). 

TABELLA 29 - Partecipazione ai webinar del ciclo realizzato in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna 

Partecipazione Complessivo 
n. 

Emilia-Romagna 
n. 

Emilia-Romagna 
% 

Presenze 919 530 57,7% 
Destinatari 688 389 56,5% 

Come specificato per ogni webinar, dalla pagina di Eventi PA dedicata a ciascun webinar è 
possibile scaricare le slide utilizzate dai relatori nel corso dei loro interventi e vederne la 
registrazione sul canale youtube “lapachesivede” (https://www.youtube.com/user/lapachesivede). 
La tabella 30 riporta le visualizzazioni al 31 dicembre 2017 per ogni evento. 

TABELLA 30 - Visualizzazioni dei webinar sul canale youtube “lapachesivede” al 30 giugno 2017 

Titolo Registrazione YouTube Visualizzazioni 
n. 

Il SUAP e la nuova disciplina della conferenza dei servizi e 
del procedimento amministrativo https://www.youtube.com/watch?v=zYNvJAfJfBU 492 

La disciplina edilizia in Emilia-Romagna https://www.youtube.com/watch?v=jFcti7z2ZIQ 157 
Conferenze di Servizi in materia ambientale https://www.youtube.com/watch?v=IalB-GESACo 168 
Il rappresentante unico delle amministrazioni nella 
Conferenza di servizi https://www.youtube.com/watch?v=FjyKuiucBTQ 160 

Totale 977 

2.2.1. Gli Enti 
A questo ciclo di webinar hanno partecipato le Amministrazioni Regionali di Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, 
Città Metropolitane e Province, Comuni (comprese Unioni di comuni), Altri Enti Pubblici (come 

https://www.youtube.com/user/lapachesivede
https://www.youtube.com/watch?v=zYNvJAfJfBU
https://www.youtube.com/watch?v=jFcti7z2ZIQ
https://www.youtube.com/watch?v=IalB-GESACo
https://www.youtube.com/watch?v=FjyKuiucBTQ
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Aziende Sanitarie Locali, Agenzia Spaziale Italiana, AREA Sardegna, ARPA Regionale, ASP, ATS, 
Autorità di ambito territoriale, Camere di commercio, Consorzio Enti Locali, Corte dei Conti, l’Ente 
Parco Nazionale del Pollino, ENEA, IRSAP, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Istituti di Istruzione 
Secondaria Superiore , Ministeri - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con 
Segretariato Regionale, Poli Museali Regionali e Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti- Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Sicilia 
- Calabria, Unioncamere, Università), Altro (Associazioni di categoria, Ordini Professionali, Società di 
servizi, Aziende e Imprese, Liberi professionisti e Cittadini) (tabella 31 e grafico 32). 

TABELLA 31 - Numero e percentuale di Enti di appartenenza per Categoria di regione 

Ente di appartenenza 
LDR MDR TR Non Indicato Totale 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Regione 5 6,7% 9 4,1% 2 14,3% 1 7,1% 17 5,36% 
Città Metropolitane e Province 7 9,3% 7 3,2% 2 14,3% 0 0,0% 16 5,05% 
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ecc.) 35 46,6% 159 72,9% 5 35,7% 3 21,4% 202 64,04% 
Altri Enti Pubblici (ASL, ministeri, CCIAA, ecc.) 23 30,7% 22 10,1% 4 28,6% 8 57,2% 57 17,98% 
Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini 
professionali, ecc.) 5 6,7% 21 9,7% 1 7,1% 2 14,3% 29 7,57% 

Totale 75 100% 218 100% 14 100% 14 100% 321 100% 

GRAFICO 32 - Enti di appartenenza per tipologia e Categoria di regione - Numero  

 

In Appendice 1 l’elenco degli Enti di appartenenza per Categoria di regione, regione e Tipologia. 

2.2.2. I destinatari 
Per poter individuare il numero dei destinatari, sono stati presi in considerazione i nominativi dei 
partecipanti, l’indirizzo e-mail e l’ente di appartenenza per evitare omonimie. 

Incrociando tali dati il numero dei destinatari in valore assoluto risulta essere 772 (LDR: n. 166; 
MDR: n. 550; TR: n. 19; Categoria di regione Non Indicata: n. 37). Di questi n. 147 (19,0%) 
provengono dalle Amministrazioni Regionali, n. 55 (7,1%) da Città Metropolitane e Province, n. 405 
(52,5%) da Comuni, in n. 135 (17,5%) provengono da Altri Enti Pubblici (Aziende Sanitarie e 
Ministeri, Scuole e Università, ARPA, Camere di Commercio, ecc.), n. 30 (3,9%) da Altro 
(Associazioni di categoria, Ordini professionali, Liberi professionisti e Imprese private, ecc.). Tra i 37 
che non indicano la Categoria di regione, 31 partecipanti provengono da Altri Enti Pubblici, 3 da 
Comune, 2 da Altro e 1 da Regione (tabella 32 e grafico 33). 
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TABELLA 32 - Numero e percentuale di destinatari per tipologia di Ente di appartenenza e Categoria di regione 

Ente di appartenenza 
LDR MDR TR Non Indicato Totale 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Regione 46 27,7% 97 17,6% 3 15,8% 1 2,7% 147 19,0% 
Città Metropolitane e Province 32 19,3% 19 3,5% 4 21,0% 0 0,0% 55 7,1% 
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, 
ecc.) 41 24,7% 355 64,5% 6 31,6% 3 8,1% 405 52,5% 

Altri Enti Pubblici (ASL, ministeri, CCIAA, ecc.) 42 25,3% 57 10,4% 5 26,3% 31 83,8% 135 17,5% 
Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, 
Ordini professionali, ecc.) 5 3,0% 22 4,0% 1 5,3% 2 5,4% 30 3,9% 

Totale 166 100% 550 100% 19 100% 37 100% 772 100% 

GRAFICO 33 - Destinatari per tipologia di Ente di appartenenza e Categoria di regione - Numero 

 
 

 

2.2.3. Il gradimento 
I partecipanti che hanno avuto attestata la presenza possono valutare gli eventi seguiti compilando 
un breve questionario di gradimento composto da 11 domande, 10 delle quali prevedono risposte 
chiuse a scelta multipla con una scala che va da 1=poco a 5=molto (tabella 33) collegandosi alla 
pagina dell’evento (http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455). I dati forniti sono 
raccolti e trattati da Formez PA in forma aggregata e anonima, al solo fine di elaborazioni statistiche. 

I partecipanti possono compilare il questionario in qualsiasi momento, pertanto i dati sono soggetti 
a variazione, ma la loro elaborazione è in continuo aggiornamento e consultabile nella sezione 
dedicata alla valutazione nella pagina online di ciascun evento. 

TABELLA 33 - Le domande del questionario 
Domande 
1. Ritieni che gli obiettivi dell’attività siano stati raggiunti? 
2. I contenuti sono stati previsti e trattati, nel programma dell’evento, in maniera esaustiva e adeguata? 
3. La pianificazione delle attività, in termini di articolazione e tempo dedicato alle diverse parti, è stata corretta? 
4. La modalità con la quale è stata realizzata questa attività è stata "Webinar". Ritieni che la modalità scelta sia stata 

funzionale alle tue esigenze di apprendimento? 
5. La sede, la logistica e i servizi hanno contribuito a una partecipazione facile, accessibile e confortevole? 
6. L’assistenza organizzativa e didattica è stata funzionale alla buona riuscita dell’evento? 
7. Il contributo degli esperti in termini di esposizione dei contenuti, comunicazione e interazione è stato adeguato? 
8. Ritieni che questa opportunità di apprendimento sia coerente con i bisogni della tua organizzazione? 
9. Ritieni di poter applicare le conoscenze acquisite nelle attività che svolgi quotidianamente? 
10. Hai qualche suggerimento? Potendo riprogettare questa attività, cosa aggiungeresti, modificheresti o elimineresti?  

Possiamo pubblicare il tuo commento? Se non autorizzi la pubblicazione, il tuo commento sarà pubblicato in forma anonima 
11. In conclusione, sei soddisfatto di aver partecipato? 

http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455
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Dei 1.113 partecipanti, in 875 hanno valutato i webinar (79%); in particolare la percentuale 
massima di valutazioni (81%) si registra per il primo webinar, Il SUAP e la nuova disciplina della 
Conferenza di servizi e del procedimento amministrativo, mentre la più bassa (73%) per 
Conferenze di Servizi in materia ambientale (tabella 34 e grafico 34). 

TABELLA 34 - Numero di partecipanti, numero e percentuale di questionari compilati, e di risposte valide, per singolo webinar. 

Webinar 
Partecipanti Risposte valide alle singole domande 

n. 
n. 

Totale* 
n. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10** 11 

Il SUAP e la nuova disciplina della conferenza dei 
servizi e del procedimento amministrativo 411 333 81% 331 331 330 330 329 332 328 331 329 52 333 

La disciplina edilizia in Emilia-Romagna 269 212 79% 212 210 210 210 210 208 211 211 210 34 212 
Conferenze di Servizi in materia ambientale 239 175 73% 175 175 175 175 174 173 174 175 173 11 175 
Il rappresentante unico delle amministrazioni nella 
Conferenza di servizi 194 155 80% 155 155 155 155 155 153 154 154 152 14 155 

Totale 1.131 875 79%  
* il totale si riferisce al numero di partecipanti che ha compilato il questionario. 
** il numero si riferisce al numero si suggerimenti. 

GRAFICO 34 - Numero e percentuale di partecipanti che ha valutato i webinar 

 

Le valutazioni (tabella 35 e grafici 35 e 36) sono tutte al di sopra del 3,8, comprese tra 3,81 
(webinar del 23/11/2017 - articolazione e tempo) e 4,48 (webinar del 29/11/2017 - contributo 
degli esperti). Dall’analisi dei dati dei singoli eventi emerge che i webinar del 30/10/2017 - Il SUAP 
e la nuova disciplina della conferenza dei servizi e del procedimento amministrativo e, soprattutto, 
del 23/11/2017 - La disciplina edilizia in Emilia-Romagna hanno avuto le valutazioni più basse, il 
webinar del 29/11/2017 - Il rappresentante unico delle amministrazioni nella Conferenza di servizi 
(a eccezione di “sede logistica”), le valutazioni più alte. 
Nel dettaglio le valutazioni variano tra i seguenti valori: 
 Raggiungimento degli obiettivi: min 3,91 (30/10/17) - MAX 4,32 (29/11/2017); 
 Esaustività dei contenuti: min 3,89 (23/11/17) - MAX 4,36 (29/11/2017); 
 Articolazione e tempo dedicato: min 3,81 (23/11/17) - MAX 4,30 (29/11/2017); 
 Modalità "Webinar" funzionale per l’apprendimento: min 4,18 (30/10/17) - MAX 4,46 (29/11/2017); 
 Sede e logistica: min 3,83 (23/11/17) - MAX 4,37 (04/12/2017); 
 Assistenza organizzativa: min 3,92 (23/11/17) - MAX 4,46 (29/11/2017); 
 Contributo degli esperti: min 3,96 (23/11/17) - MAX 4,48 (29/11/2017); 
 Opportunità di apprendimento coerente con i bisogni della propria organizzazione: min 4,18 

(30/10/17) - MAX 4,43 (29/11/2017); 
 Applicabilità le conoscenze acquisite nelle attività svolte quotidianamente: min 3,94 (30/10/17) - 

MAX 4,09 (29/11/2017); 
 Soddisfazione-gradimento complessivo: min 4,10 (23/11/17) - MAX 4,45 (29/11/2017). 
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In merito alle valutazioni più basse del webinar del 23/11/2017 - La disciplina edilizia in Emilia-
Romagna si evidenzia pochissimi minuti prima dell’inizio il computer dal quale avrebbe dovuto 
collegarsi la relatrice è risultato non disponibile per motivi tecnici. La sostituzione (la relatrice si 
trovava presso la Regione Emilia-Romagna) è avvenuta con alcune difficoltà; conseguentemente, 
le prove tecniche sono state effettuate la mattina stessa e la trasmissione audio video non è stata 
delle migliori. 

TABELLA 35 - Le valutazioni dei webinar 

Argomento 

Webinar 
30/10/2017 

Il SUAP e la nuova disciplina 
della conferenza dei servizi e del 
procedimento amministrativo 

23/11/2017 
La disciplina edilizia in 

Emilia-Romagna 

04/12/2017 
Conferenze di Servizi in 

materia ambientale 

29/11/2017 
Il rappresentante unico 

delle amministrazioni nella 
Conferenza di servizi 

obiettivo 3,91 3,93 4,19 4,32 
esaustività 4,00 3,89 4,31 4,36 
articolazione e tempo 3,92 3,81 4,25 4,30 
modalità-apprendimento 4,18 4,20 4,34 4,46 
sede logistica 3,98 3,83 4,37 4,32 
assistenza organizzativa 4,08 3,92 4,44 4,46 
contributo esperti 4,10 3,96 4,40 4,48 
coerenza bisogni 
organizzazione 4,18 4,24 4,32 4,43 

applicabilità 3,94 4,05 4,06 4,09 
soddisfazione  4,17 4,10 4,37 4,45 

GRAFICO 35 - Le valutazioni dei webinar 

 

GRAFICO 36 - Gradimento complessivo 
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Tra le domande poste, l’unica a risposta aperta, la numero 10, riguarda i suggerimenti. 

Considerando il numero complessivo di questionari compilati (875) e di suggerimenti (111), solo il 
12,7% ha ritenuto di dover esprimere un suggerimento sui webinar; considerando che 3 
suggerimenti sono stati ripetuti 2 volte e 2 sono stati lasciati in bianco, la percentuale scende al 
12,1%. Inoltre, diversi suggerimenti contengono più d’un parere. 

Dai pareri espressi - complessivamente 130 - emerge chiaramente la necessità di articolare meglio 
lo spazio dedicato alle domande e, soprattutto, alle risposte (31,3%). In particolare, di questi, 
alcuni commenti suggeriscono di raccogliere diversamente le domande dei partecipanti, magari per 
far rispondere il prima possibile i relatori (6,3%). Altri chiedono di dare più spazio alle risposte 
inerenti i casi concreti, con i quali devono confrontarsi giornalmente nel loro lavoro (10,3%). Alcuni 
partecipanti propongono di realizzare webinar di approfondimento sulle domande poste durante gli 
eventi online, soprattutto sui contrasti normativi (3,9%). L’1,6% suggerisce chat differenziate: una 
per domande e risposte nella quale interagire maggiormente con i relatori, e una per le 
problematiche tecniche, per non distrarre durante la trattazione degli argomenti. 

Problemi di connessione e di ricezione audio sono stati evidenziati per tutti gli eventi (17,2%) suggerendo 
una migliore dotazione tecnologica - cuffia e microfono - per i relatori (9,4%). In particolare, la maggior 
parte di suggerimenti di effettuare le prove tecniche di audio prima dell’evento stesso (9%) si sono avute 
per il webinar del 23/11/2017 La disciplina edilizia in Emilia-Romagna, che, in media, ha avuto le 
valutazioni più basse (tabella 35). Si evidenzia che prove tecniche di audio e video sono regolarmente 
effettuate nei giorni che precedono i webinar, ma per il webinar in questione il computer della relatrice, 
che si trovava presso la sede della Regione Emilia-Romagna, si è rotto poco prima dell’inizio e ha avute 
alcune difficoltà a reperirne un altro. 

Il 2,4% dei partecipanti ha sottolineato di avere problemi con il proprio computer e di essere connesso a 
una rete internet locale inadeguata per seguire i webinar. 

Un altro aspetto che un partecipante ha tenuto a sottolineare è l’opportunità di programmare i webinar 
in orario pomeridiano, o comunque in una fascia oraria chi non confligga con l’apertura al pubblico. 

Molto apprezzati sono stati i relatori, la loro capacità espositiva e la modalità formativa nel suo 
complesso (15,6%). In particolare, il 3,1% vorrebbe più formazione fatta in questa modalità e ha 
suggerito due tematiche da trattare: SCIA 2 e procedimento ambientale e Benessere aziendale. 

Infine, il 2,3% dei partecipanti ha ritenuto di dover sottolineare di non avere suggerimenti da dare. 

In tabella 36 una sintesi dei suggerimenti riportati integralmente in Appendice 3. 

TABELLA 36 - Sintesi dei suggerimenti 

Seminario 
n. 

suggerimenti 
/ pareri 

sintesi 

30/10/2017 
Il SUAP e la nuova 
disciplina della 
conferenza dei servizi e 
del procedimento 
amministrativo 

52  
(2 ripetuti) 

/ 64 

 Migliorare la qualità dell’audio (13) 
 Dotare di microfono i docenti (12) 
 Connessione scarsa (4), e rete regionale inadeguata (1) 
 Problemi con il proprio pc (1) 
 Distribuire prima dell’evento una modulistica comune (1) 
 Separazione degli argomenti inerenti le attività produttive dall’edilizia (1) 
 Organizzare gli eventi in diversa fascia oraria (1) 
 Molto apprezzata assistenza tecnica dell’organizzazione (1) 
 Complimenti: ottima esposizione (2); ottima la modalità (4) 
 Approfondire maggiormente la normativa (2) 
 Diversa modalità di raccolta delle domande dei partecipanti (6) 
 Maggior tempo dedicato alle risposte ed al confronto (6) ai casi concreti (9) 
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Seminario 
n. 

suggerimenti 
/ pareri 

sintesi 

23/11/2017 
La disciplina edilizia in 
Emilia-Romagna 

34 
(1 ripetuto; 1 vuoto) 

/ 38 

 apprezza la modalità webinar (5), con richiesta di maggiore formazione in questa 
modalità (1) 

 Ottima esposizione (1) 
 articolare meglio lo spazio dedicato alle domande e soprattutto alle risposte e al 

dibattito (8) 
 Diversa modalità di raccolta delle domande (2) 
 maggior spazio all’esposizione di casi concreti (3) 
 Maggiore interazione del relatore con la chat (1) 
 Condivisione delle slide prima dell’evento (1) 
 Migliorare le spiegazione delle modalità di ricezione delle credenziali di accesso (1) 
 migliorare la qualità della connessione e la qualità dell'audio/video (3) 
 Prove tecniche da effettuare prima dell’evento (11) 
 nessun commento (1) 

04/12/2017 
Conferenze di Servizi in 
materia ambientale 

11 
/ 13 

 apprezzato il relatore e la modalità di formazione (2) 
 Organizzare webinar su quesiti emersi e di approfondimento (2) 
 articolare meglio lo spazio dedicato alle domande e soprattutto alle risposte (2)  
 maggior tempo all’esposizione dell’esperto (2) 
 migliorare la qualità della connessione (1) 
 nessun cambiamento (1) 
 Cambiare l’attestato finale per ottenere crediti formativi (1) 
 Suggerimento di un argomento da trattare: SCIA 2 e procedimento ambientale (1) 
 Creare 2 chat: una per i problemi tecnici e una per le domande (1)  

29/11/2017 
Il rappresentante unico 
delle amministrazioni 
nella Conferenza di 
servizi 

14 
(1 vuoto) 

/ 15 

 apprezza la modalità webinar (3) 
 apprezzati i relatori (2) 
 articolare meglio lo spazio dedicato alle domande e soprattutto alle risposte (3)  
 migliorare la qualità della connessione (1) 
 problemi con rete locale inadeguata (1) 
 più spazio a casi pratici (1) 
 organizzare più moduli formativi (1), con approfondimento dei contrasti normativi (1) e 

portare esempi di relatori dall’Ente Comune (1) 
 organizzare webinar sul benessere organizzativo (1)  

TOTALE 111/ 130  
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APPENDICE 1 - GLI ENTI 

La tabella 37 e il grafico 37 riassumono, per tipologia, i dati degli Enti che hanno partecipato agli 
eventi di entrambe le Azioni di sistema. 

TABELLA 37 - Ente di appartenenza - numero e percentuale  

Ente di appartenenza Ente 
n. 

Ente 
% 

Regione 17 3,1% 

Città Metropolitane e Province 18 3,3% 

Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ANCI, ecc.) 358 65,6% 

Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, ecc.) 80 14,6% 

Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, ecc.) 73 13,4% 

Totale complessivo 546 100,0% 

GRAFICO 37 - Percentuale degli Enti di appartenenza per tipologia 

 

La tabella 38 e il grafico 38 riassumono, per tipologia, Azione di sistema e Categoria di regione, i 
dati degli Enti che hanno partecipato agli eventi. 
TABELLA 38 - Ente di appartenenza per Azione di sistema e Categoria di regione (numero e percentuale) 

Ente di 
appartenenza 

Iniziative di promozione, 
informazione e divulgazione 

Sviluppo di competenze per l’attuazione degli 
interventi di riforma e di semplificazione Totale 

complessivo 
LDR TR Totale LDR MDR TR Non 

Indicato 
Totale 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 

Regione 1 2% 1 3% 2 2% 5 2% 9 4% 2 14% 1 7% 17 4% 19 3% 

Città Metropolitane 
e Province 1 2% 0 0% 1 1% 8 4% 7 3% 2 14% 0 0% 17 4% 18 3% 

Comuni (Comuni, 
Associazioni e Unioni di 
Comuni, ANCI, ecc.) 

49 94% 15 39% 64 71% 133 61% 159 73% 5 36% 3 22% 300 65% 364 67% 

Altri Enti Pubblici 
(ASL, VVF, ministeri, ecc.) 0 0% 7 19% 7 8% 39 18% 22 10% 4 29% 8 57% 73 16% 80 14% 

Altro (Associazioni di 
Imprese e di Categoria, 
Ordini professionali, ecc.) 

1 2% 15 39% 16 18% 33 15% 21 10% 1 7% 2 14% 57 12% 73 13% 

Totale complessivo 52 100% 38 100% 90 100% 218 100% 218 100% 14 100% 14 100% 464 100% 554 100% 



 

45 

GRAFICO 38 - Percentuale degli Enti di appartenenza per tipologia, Azione di sistema e Categoria di regione 

 

I totali complessivi in tabella 37 non coincidono con i valori della tabella 38 perché alcuni Enti 
hanno partecipato a tutt’e due le Azioni di sistema. 

Si riportano sia l’elenco complessivo, che gli elenchi degli Enti che hanno partecipato ai seminari e 
ai webinar. 

Elenco complessivo degli Enti - totale n. 546 (tabella 37 e il grafico 37) 
REGIONE (17) 

Regione Abruzzo 
Regione Autonoma della Sardegna 
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Regione Basilicata 
Regione Calabria 
Regione Campania 
Regione Emilia-Romagna 
Regione Liguria 
Regione Lombardia 
Regione Piemonte 
Regione Puglia 
Regione Siciliana 
Regione Toscana 
Regione Umbria 
Regione Veneto 
Regione - non specificato 

CITTÀ METROPOLITANA E PROVINCIA (18) 
Basilicata (1) 

Provincia di Potenza 
Calabria (1) 

Provincia di Cosenza 
Campania (2) 

Città Metropolitana di Napoli 
Provincia di Salerno 

Emilia-Romagna (2) 
Città Metropolitana di Bologna 
Provincia di Parma 

Liguria (1) 
Provincia di Savona 

Lombardia (1) 
Città Metropolitana di Milano 

Piemonte (1) 
Città Metropolitana di Torino 

Puglia (3) 
Città Metropolitana di Bari 
Provincia di Barletta-Andria-Trani 
Provincia di Taranto 
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Sardegna (2) 
Provincia di Cagliari 
Provincia di Nuoro 

Sicilia (2) 
Città Metropolitana di Messina 
Libero Consorzio Comunale di Trapani (già Provincia Regionale di Trapani - L.R. 15/2015) 

Trentino-Alto Adige (1) 
Provincia Autonoma di Trento 

Veneto (1) 
Provincia di Treviso 

COMUNE (358) 
Abruzzo (16) 
PROVINCIA DI CHIETI (2) 

Comune di Fara San Martino 
Comune di Ripa Teatina 

PROVINCIA DI L’AQUILA (8) 
Comune di Avezzano 
Comune di Carsoli 
Comune di Castel del Monte 
Comune di Castel di Sangro 
Comune di L'Aquila 
Comune di Oricola 
Comune di Rocca di Mezzo 
Comune di Roccaraso 

PROVINCIA DI PESCARA (1) 
Comune di Montesilvano 

PROVINCIA DI TERAMO (4) 
Comune di Campli 
Comune di Giulianova 
Comune di Teramo 
Comune di Tortoreto 

PROVINCIA DI L’AQUILA E CHIETI (1) 
Associazione tra Enti Locali Sangro Aventino 

Basilicata (34) 
PROVINCIA DI MATERA (9) 

Comune di Bernalda 
Comune di Grassano 
Comune di Grottole 
Comune di Irsina 
Comune di Montalbano Jonico 
Comune di Oliveto Lucano 
Comune di Policoro 
Comune di San Mauro Forte 
Comune di Scanzano Jonico 

PROVINCIA DI POTENZA (25) 
Comune di Abriola 
Comune di Balvano 
Comune di Brindisi Montagna 
Comune di Campomaggiore 
Comune di Cancellara 
Comune di Chiaromonte 
Comune di Filiano 
Comune di Ginestra 
Comune di Guardia Perticara 
Comune di Lauria 
Comune di Marsico Nuovo 
Comune di Marsicovetere 
Comune di Melfi 
Comune di Montemurro 
Comune di Palazzo San Gervasio 
Comune di Paterno 
Comune di Pietragalla 
Comune di Pignola 
Comune di Potenza 
Comune di Ruoti 
Comune di San Fele 
Comune di Sant'Angelo le Fratte 
Comune di Spinoso 
Comune di Tramutola 
Unione Lucana del Lagonegrese 
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Calabria (8) 
PROVINCIA DI CATANZARO (3) 

Comune di Botricello 
Comune di Catanzaro 
Comune di Montepaone 

PROVINCIA DI COSENZA (4) 
Comune di Corigliano Calabro 
Comune di Piane Crati 
Comune di Rossano 
Comune di Villapiana 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (1) 
Comune di Melicucco 

Campania (5) 
PROVINCIA DI AVELLINO (1) 

Comune di Ariano Irpino 
PROVINCIA DI BENEVENTO (1) 

Comune di Foglianise 
PROVINCIA DI CASERTA (1) 

Comune di Aversa 
PROVINCIA DI NAPOLI (1) 

Comune di Napoli 
PROVINCIA DI SALERNO (1) 

Comune di Amalfi 

Emilia-Romagna (111) 
PROVINCIA DI BOLOGNA (16) 

Comune di Anzola dell'Emilia 
Comune di Casalecchio di Reno 
Comune di Castel Maggiore 
Comune di Castel San Pietro Terme 
Comune di Dozza 
Comune di Galliera 
Comune di Imola 
Comune di Loiano 
Comune di Molinella 
Comune di Monte San Pietro 
Comune di Pianoro 
Comune di Sala Bolognese 
Comune di Sant'Agata Bolognese 
Comune di Vergato 
Unione dei Comuni Savena Idice 
Unione dei Comuni Terre di Pianura 

PROVINCIA DI FERRARA (8) 
Comune di Bondeno 
Comune di Cento 
Comune di Ferrara 
Comune di Lagosanto 
Comune di Mesola 
Comune di Voghiera 
Unione dei Comuni Terre e Fiumi 
Unione dei Comuni Valli e Delizie 

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA (7) 
Comune di Bertinoro 
Comune di Cesena 
Comune di Forlì 
Comune di Forlimpopoli 
Comune di Gambettola 
Comune di Savignano sul Rubicone 
Unione di Comuni Valle del Savio 

PROVINCIA DI IMOLA (1) 
Nuovo Circondario Imolese 

PROVINCIA DI MODENA (22) 
Comune di Bomporto 
Comune di Carpi 
Comune di Castelfranco Emilia 
Comune di Castelvetro di Modena 
Comune di Finale Emilia 
Comune di Fiorano Modenese 
Comune di Frassinioro 
Comune di Medolla 
Comune di Mirandola 
Comune di Modena 
Comune di Nonantola 
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Comune di Novi di Modena 
Comune di Pavullo nel Frignano 
Comune di Pievepelago 
Comune di Riolunato 
Comune di San Cesario sul Panaro 
Comune di Serramazzoni 
Comune di Sestola 
Comune di Spilamberto 
Comune di Vignola 
Comune di Zocca 
Unione delle Terre D'Argine 

PROVINCIA DI PARMA (17) 
Comune di Collecchio 
Comune di Colorno 
Comune di Fidenza 
Comune di Fontevivo 
Comune di Fornovo di Taro 
Comune di Montechiarugolo 
Comune di Noceto 
Comune di Parma 
Comune di Pellegrino Parmense 
Comune di Polesine Zibello 
Comune di San Secondo Parmense 
Comune di Solignano 
Comune di Sorbolo 
Comune di Terenzo 
Comune di Torrile 
Comune di Traversetolo 
Unione Pedemontana Parmense 

PROVINCIA DI PIACENZA (9) 
Comune di Castel San Giovanni 
Comune di Castelvetro Piacentino 
Comune di Fiorenzuola D'Arda 
Comune di Nibbiano  
Comune di Piacenza 
Comune di Ponte dell'Olio 
Comune di Rottofreno 
Unione dei Comuni Val Tidone 
Unione Valnure Valchero 

PROVINCIA DI RAVENNA (4) 
Comune di Cervia 
Comune di Ravenna 
Comune di Russi 
Unione dei Comuni della Bassa Romagna 

PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA (21) 
Comune di Albinea 
Comune di Boretto 
Comune di Cadelbosco di Sopra 
Comune di Campegine  
Comune di Canossa 
Comune di Casalgrande 
Comune di Castelnovo di Sotto 
Comune di Castelnovo Ne' Monti 
Comune di Cavriago 
Comune di Correggio 
Comune di Gattatico 
Comune di Guastalla 
Comune di Luzzara 
Comune di Montecchio Emilia 
Comune di Quattro Castella 
Comune di Reggio Emilia 
Comune di Rio Saliceto 
Comune di San Polo d'Enza 
Comune di Scandiano 
Unione dei Comuni della Bassa Reggiana 
Unione dei Comuni delle Terre di Mezzo 

PROVINCIA DI RIMINI (6) 
Comune di Bellaria Igea Marina 
Comune di Misano Adriatico 
Comune di Riccione 
Comune di Rimini 
Comune di San Giovanni in Marignano 
Unione dei Comuni della Valconca 
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Friuli-Venezia Giulia (4) 
PROVINCIA DI PORDENONE (1) 

Comune di Pordenone 
PROVINCIA DI UDINE (3) 

Comune di Aiello del Friuli 
Comune di Fiumicello 
Comune di San Daniele del Friuli 

Lazio (6) 
PROVINCIA DI FROSINONE (1) 

Comune di Alatri 
PROVINCIA DI LATINA (1) 

Comune di Aprilia 
PROVINCIA DI ROMA (3) 

Comune di Civitavecchia 
Comune di Fiano Romano 
Roma Capitale 

PROVINCIA DI VITERBO (1) 
Comune di Viterbo 

Liguria (1) 
PROVINCIA DI GENOVA (1) 

Comune di Genova 

Lombardia (2) 
PROVINCIA DI LODI (1) 

Comune di Lodi 
PROVINCIA DI MANTOVA (1) 

Comune di Sermide e Felonica 

Marche (1) 
PROVINCIA DI ANCONA (1) 

Comune di Osimo 

Piemonte (15) 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA (6) 

Comune di Alessandria 
Comune di Bassignana 
Comune di Casale Monferrato 
Comune di Fubine 
Comune di Pontecurone 
Comune di Valenza 

PROVINCIA DI NOVARA (3) 
Comune di Bellinzago Novarese 
Comune di Borgomanero 
Comune di Oleggio 

PROVINCIA DI TORINO (6) 
Comune di Collegno 
Comune di Orbassano 
Comune di Pinerolo 
Comune di Rivalta di Torino 
Comune di Torino 
Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca 

PROVINCIA DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA (1) 
Comune di Villadossola 

PROVINCIA DI VERCELLI (1) 
Comune di Santhià 

Puglia (79) 
PROVINCIA DI BARI (32) 

Comune di Acquaviva delle Fonti 
Comune di Adelfia 
Comune di Alberobello 
Comune di Altamura 
Comune di Bari 
Comune di Binetto 
Comune di Bisceglie 
Comune di Bitetto 
Comune di Bitritto 
Comune di Capurso 
Comune di Casamassima 
Comune di Castellana Grotte 
Comune di Cellamare 
Comune di Conversano 
Comune di Corato 
Comune di Gioia del Colle 
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Comune di Giovinazzo 
Comune di Gravina in Puglia 
Comune di Locorotondo 
Comune di Modugno 
Comune di Mola di Bari 
Comune di Molfetta 
Comune di Monopoli 
Comune di Palo del Colle 
Comune di Putignano 
Comune di Ruvo di Puglia 
Comune di Sannicandro di Bari 
Comune di Santeramo in Colle 
Comune di Toritto 
Comune di Triggiano 
Comune di Turi 
SUAP associato del sistema Murgiano (Murgia Sviluppo Scarl) 

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI (6) 
Comune di Andria 
Comune di Barletta 
Comune di Canosa di Puglia 
Comune di Minervino Murge 
Comune di Trani 
Comune di Trinitapoli 

PROVINCIA DI BRINDISI (9) 
Comune di Brindisi 
Comune di Cellino San Marco 
Comune di Cisternino 
Comune di Erchie 
Comune di Francavilla Fontana 
Comune di Mesagne 
Comune di Oria 
Comune di San Vito dei Normanni 
Comune di Villa Castelli 

PROVINCIA DI FOGGIA (2) 
Comune di Candela 
Comune di Sant'Agata di Puglia 

PROVINCIA DI LECCE (23) 
Comune di Alessano 
Comune di Alezio 
Comune di Alliste 
Comune di Andrano 
Comune di Arnesano 
Comune di Campi Salentina 
Comune di Casarano 
Comune di Cavallino 
Comune di Collepasso 
Comune di Copertino 
Comune di Cutrofiano 
Comune di Gagliano del Capo 
Comune di Gallipoli 
Comune di Guagnano 
Comune di Lecce 
Comune di Lequile 
Comune di Martignano 
Comune di Monteroni di Lecce 
Comune di Otranto 
Comune di Racale 
Comune di Surbo 
Comune di Taurisano 
Comune di Ugento 

PROVINCIA DI TARANTO (7) 
Comune di Castellaneta 
Comune di Ginosa 
Comune di Laterza 
Comune di Martina Franca 
Comune di Massafra 
Comune di Mottola 
Comune di Taranto 

Sardegna (3) 
PROVINCIA DI CAGLIARI (2) 

Comune di Quartucciu 
Unione Comuni del Sarrabus 



 

51 

PROVINCIA DI ORISTANO (1) 
Comune di Oristano 

PROVINCIA DI SASSARI (2) 
Comune di Sorso 
Comune di Thiesi 

Sicilia (51) 
PROVINCIA DI AGRIGENTO (6) 

Comune di Cammarata 
Comune di Canicattì 
Comune di Favara 
Comune di Ravanusa 
Comune di Ribera 
Comune di Santa Margherita di Belice 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA (6) 
Comune di Acquaviva Platani 
Comune di Bompensiere 
Comune di Caltanissetta 
Comune di Marianopoli 
Comune di Serradifalco 
Comune di Vallelunga Pratameno 

PROVINCIA DI CATANIA (3) 
Comune di Catania 
Comune di Santa Venerina 
Comune di Trecastagni 

PROVINCIA DI ENNA (2) 
Comune di Piazza Armerina 
Comune di Troina 

PROVINCIA DI MESSINA (3) 
Comune di Mistretta 
Comune di Sant'Agata di Militello 
Comune di Tripi 

PROVINCIA DI PALERMO (22) 
Comune di Altavilla Milicia 
Comune di Altofonte 
Comune di Bagheria 
Comune di Balestrate 
Comune di Borgetto 
Comune di Caccamo 
Comune di Campofelice di Roccella 
Comune di Carini 
Comune di Casteldaccia 
Comune di Giuliana 
Comune di Gratteri 
Comune di Isola delle Femmine 
Comune di Lascari 
Comune di Marineo 
Comune di Montemaggiore Belsito 
Comune di Palermo 
Comune di Partinico 
Comune di Roccapalumba 
Comune di Sclafani Bagni 
Comune di Termini Imerese 
Comune di Terrasini 
Comune di Villabate 

PROVINCIA DI SIRACUSA (2) 
Comune di Lentini 
Comune di Rosolini 

PROVINCIA DI TRAPANI (7) 
Comune di Castellammare del Golfo 
Comune di Mazara del Vallo 
Comune di Pantelleria 
Comune di Partanna 
Comune di Petrosino 
Comune di Trapani 
Unione dei Comuni Elimo Ericini 

Toscana (14) 
PROVINCIA DI FIRENZE (6) 

Comune di Calenzano 
Comune di Empoli 
Comune di Firenze 
Comune di Fucecchio 
Comune di Montespertoli 
Comune di Signa 
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PROVINCIA DI LIVORNO (1) 
Comune di Piombino 

PROVINCIA DI LUCCA (2) 
Comune di Altopascio 
Comune di Lucca 

PROVINCIA DI PISTOIA (2) 
Comune di Pescia 
Comune di Pistoia 

PROVINCIA DI PRATO (3) 
Comune di Montemurlo 
Comune di Poggio a Caiano 
Comune di Prato 

Trentino-Alto Adige (1) 
PROVINCIA DI BELLUNO (1) 

Unione Montana Feltrina 

Umbria (1) 
PROVINCIA DI PERUGIA (1) 

Comune di Perugia 

Veneto (3) 
PROVINCIA DI PADOVA (1) 

Comune di Padova 
PROVINCIA DI TREVISO (1) 

Comune di Treviso 
PROVINCIA DI VENEZIA (1) 

Comune di Jesolo 
NOME DEL COMUNE NON INDICATO - 3 

ALTRI ENTI PUBBLICI (80) 
ASI - Agenzia Spaziale Italiana (1) 
ARAP - Azienda regionale delle attività produttive (1) 
AREA Sardegna - Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (1) 
ARPA Regionale (5) 

ARPAC - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Campania 
ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria 
ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna 
ARPAS - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna 
ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale Tutela Ambiente  

ASL e ASP (19) 
ASL 1 Abruzzo Avezzano - Sulmona - Abruzzo 
ASL Bari - Puglia 
ASL Bari - SIAN - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione - Puglia 
ASL Bari - SIAN - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, Area Nord - Puglia 
ASL Bari - SIAN - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, Area Sud - Puglia 
ASL Bari - SIAN - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, Area Sud - Conversano - Puglia 
ASL Bari - SIAN - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, Area Sud - Monopoli - Puglia 
ASL Bari - SIAV B - Servizio Veterinario Igiene Della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Trasporto degli Alimenti di 

Origine Animale e Loro Derivati - Puglia 
ASL Bari - SIAV C - Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Puglia 
ASL Bari - SIAV C Area Nord - Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Puglia 
ASL Bari - SIAV C Area Sud - Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Puglia 
ASL Barletta-Andria-Trani - Puglia 
ASL Catania - Sicilia 
ASL Lecce - Puglia 
ASL Matera - Basilicata 
ASL Pescara - Abruzzo 
ASL Potenza - Basilicata 
ASP Catanzaro - Calabria 
AULSS - 7 Pedemontana - Vicenza - Veneto 

ATS Bergamo - Agenzia di Tutela della Salute della provincia di Bergamo - Lombardia (1) 
Autorità di Bacino (2) 

Autorità di Bacino del Fiume Arno - Toscana 
Autorità di Bacino della Puglia - Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (8) 
CCIAA Avellino - Campania 
CCIAA Bari - Puglia 
CCIAA Chieti - Abruzzo 
CCIAA L’Aquila - Abruzzo 
CCIAA Matera - Basilicata 
CCIAA Pescara - Abruzzo 
CCIAA Potenza - Basilicata 
CCIAA - non indicato 
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Consorzio Enti Locali (5) 
Ato2 Napoli Volturno - Campania 
Autorità di Ambito Calore Irpino - Campania 
Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave di Treviso - Veneto 
Consorzio Oltrepò Mantovano - Lombardia 
Distretto Appennino Settentrionale - Toscana 

Consorzio Enti Pubblici (1) 
CSI - Piemonte 

Corte dei Conti (1) 
Corte dei Conti - Lombardia 

ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (1) 

Ente Parco Nazionale del Pollino - Basilicata (1) 

INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Roma - Lazio 

IRSAP - Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive - Sicilia (1) 

Ispettorato Nazionale del Lavoro (1) 
Ispettorato Nazionale del Lavoro - non indicato 

Istituti di Istruzione Secondaria Superiore (2) 
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Basile Caramia e Francesco Gigante di Locorotondo-Alberobello (BA) - Puglia 
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "C.A. Pilati" di Trento - Trentino-Alto Adige 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (9) 
Polo Museale del Lazio 
Segretariato regionale - Emilia-Romagna 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - province di Catanzaro, Cosenza e Crotone - Calabria 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio - province di Parma e Piacenza - Emilia-Romagna 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Città Metropolitana di Bari - Puglia 
Non indicato - Campania 
Non indicato - Lazio 
Non indicato - Piemonte 
Non indicato 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (1) 
Non indicato 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (3) 
Capitaneria di Porto - Guardia Costiera 
Roma - Lazio 
Non indicato 

Ministero dell'Interno (2) 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Chieti 
Non indicato 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (2) 
Napoli 
Non indicato 

Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Sicilia e Calabria - Sicilia (1) 

Unioncamere (1) 
Unioncamere Lombardia - Lodi 

Università (9) 
Università degli Studi della Calabria - Calabria 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria - Calabria 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Campania 
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” - Marche 
Università degli Studi di Torino - Piemonte 
Politecnico di Bari- Puglia 
Università degli Studi di Sassari - Sardegna 
Università degli Studi di Catania - Sicilia 
Università degli Studi di Messina - Sicilia 

ALTRO (73) 
Associazioni di categoria (12) 

Associazione Nazionale Costruttori Edili - Potenza - Basilicata 
Associazione Nazionale Costruttori Edili - Bari - Puglia 
Associazione Nazionale Costruttori Edili - Roma - Lazio 
CLAAI - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - Potenza - Basilicata 
CNA Ferrara - Emilia Romagna 
Coldiretti Emilia Romagna 
Confartigianato Servizi Soc.Coop. - Ravenna - Emilia-Romagna 
Confesercenti - Modena - Emilia-Romagna 
Confesercenti Provinciale Reggio Emilia - Emilia-Romagna 
Confindustria - Emilia Romagna 

Aziende, imprese e società (8) 
Agenzia Interinale Manpower - Emilia-Romagna 
BIC Sardegna 
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Catanzaro Servizi - Calabria 
Creditcollecting - Piemonte 
Csw Srls - Catania - Lombarida 
Sixtema Spa - Modena - Emilia-Romagna 
Sixtema Spa - Non indicato 
Sotreco S.N.C. di Bertolotto Silvio & C. - Torino - Pemonte 

InfoCamere Società Consortile per Azioni (1) 
Infocamere - Abruzzo 

Ordini Professionali (5) 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Chieti - Abruzzo 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di L’Aquila - Abruzzo 
Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Lecce - Puglia 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bari - Puglia 
Ordine degli Avvocati di Nola (NA) - Campania 

Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali (47) 
Abruzzo (12) 
Basilicata (1) 
Emilia-Romagna (6) 
Lazio (1) 
Lombardia (1) 
Puglia (24) 
Sicilia (1) 
Non indicato (1) 

Elenco degli Enti che hanno partecipato ai seminari per Azione di sistema, Categoria di 
regione, regione e Tipologia - totale n. 252 

Azione di sistema Iniziative di promozione, informazione e divulgazione (totale n. 90) 
REGIONI MENO SVILUPPATE - LDR (52) 
Regione (1) 

Regione Siciliana 

Città Metropolitana e Provincia (1) 
Basilicata (1) 

Provincia di Potenza 
Sicilia (1) 

Libero Consorzio Comunale di Trapani (già Provincia Regionale di Trapani - L.R. 15/2015) 

Comune (49) 

Sicilia (49) 
PROVINCIA DI AGRIGENTO (6) 

Comune di Cammarata 
Comune di Canicattì 
Comune di Favara 
Comune di Ravanusa 
Comune di Ribera 
Comune di Santa Margherita di Belice 

PROVINCIA DI CALTANISSETTA (6) 
Comune di Acquaviva Platani 
Comune di Bompensiere 
Comune di Caltanissetta 
Comune di Marianopoli 
Comune di Serradifalco 
Comune di Vallelunga Pratameno 

PROVINCIA DI CATANIA (2) 
Comune di Catania 
Comune di Santa Venerina 

PROVINCIA DI ENNA (2) 
Comune di Piazza Armerina 
Comune di Troina 

PROVINCIA DI MESSINA (3) 
Comune di Mistretta 
Comune di Sant'Agata di Militello 
Comune di Tripi 

PROVINCIA DI PALERMO (21) 
Comune di Altavilla Milicia 
Comune di Altofonte 
Comune di Bagheria 
Comune di Balestrate 
Comune di Borgetto 
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Comune di Caccamo 
Comune di Campofelice di Roccella 
Comune di Carini 
Comune di Casteldaccia 
Comune di Giuliana 
Comune di Isola delle Femmine 
Comune di Lascari 
Comune di Marineo 
Comune di Montemaggiore Belsito 
Comune di Palermo 
Comune di Partinico 
Comune di Roccapalumba 
Comune di Sclafani Bagni 
Comune di Termini Imerese 
Comune di Terrasini 
Comune di Villabate 

PROVINCIA DI SIRACUSA (2) 
Comune di Lentini 
Comune di Rosolini 

PROVINCIA DI TRAPANI (7) 
Comune di Castellammare del Golfo 
Comune di Mazara del Vallo 
Comune di Pantelleria 
Comune di Partanna 
Comune di Petrosino 
Comune di Trapani 
Unione dei Comuni Elimo Ericini 

Altro (1) 
Sicilia (1) 

Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 1 

REGIONI IN TRANSIZIONE - TR (38) 
Regione (1) 

Regione Abruzzo 

Comune (15) 
Abruzzo (15) 
PROVINCIA DI CHIETI (2) 

Comune di Fara San Martino 
Comune di Ripa Teatina 

PROVINCIA DI L'AQUILA (7) 
Comune di Carsoli 
Comune di Castel del Monte 
Comune di Castel di Sangro 
Comune di L'Aquila 
Comune di Oricola 
Comune di Rocca di Mezzo 
Comune di Roccaraso 

PROVINCIA DI PESCARA (1) 
Comune di Montesilvano 

PROVINCIA DI TERAMO (4) 
Comune di Campli 
Comune di Giulianova 
Comune di Teramo 
Comune di Tortoreto 

PROVINCIA DI CHIETI E L’AQUILA (1) 
Associazione tra Enti Locali Sangro Aventino 

Altri Enti Pubblici (7) 
Abruzzo (7) 

Agenzia Regionale Tutela Ambiente - ARTA Abruzzo 
ASL 1 Abruzzo Avezzano - Sulmona - L'Aquila 
Azienda regionale delle attività produttive - ARAP 
CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Chieti 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - L’Aquila 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Pescara 

 Ministero dell’Interno Comando provinciale Vigili del Fuoco - Chieti 

Altro (15) 
Abruzzo (15) 

Ordini Professionali Collegio dei Geometri e Geometri Laureati - Chieti 
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati - L'Aquila 

InfoCamere 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 12 
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Azione di sistema Sviluppo di competenze per l’attuazione degli interventi di riforma e di semplificazione 
(totale n. 162) 
REGIONI MENO SVILUPPATE - LDR (162) 
Regione (2) 

Regione Basilicata 
Regione Puglia 

Città Metropolitana e Provincia (2) 
Basilicata (1) 

Provincia di Potenza 
Puglia (1) 

Città Metropolitana di Bari 

Comune (110) 
Basilicata (33) 
PROVINCIA DI MATERA (9) 

Comune di Bernalda 
Comune di Grassano 
Comune di Grottole 
Comune di Irsina 
Comune di Montalbano Jonico 
Comune di Oliveto Lucano 
Comune di Policoro 
Comune di San Mauro Forte 
Comune di Scanzano Jonico 

PROVINCIA DI POTENZA (24) 
Comune di Abriola 
Comune di Balvano 
Comune di Brindisi Montagna 
Comune di Campomaggiore 
Comune di Cancellara 
Comune di Chiaromonte 
Comune di Filiano 
Comune di Ginestra 
Comune di Guardia Perticara 
Comune di Lauria 
Comune di Marsico Nuovo 
Comune di Marsicovetere 
Comune di Melfi 
Comune di Montemurro 
Comune di Palazzo San Gervasio 
Comune di Paterno 
Comune di Pietragalla 
Comune di Pignola 
Comune di Potenza 
Comune di Ruoti 
Comune di San Fele 
Comune di Sant'Angelo le Fratte 
Comune di Spinoso 
Unione Lucana del Lagonegrese 

Puglia (77) 
PROVINCIA DI BARI (32) 

Comune di Acquaviva delle Fonti 
Comune di Adelfia 
Comune di Alberobello 
Comune di Altamura 
Comune di Bari 
Comune di Binetto 
Comune di Bisceglie 
Comune di Bitetto 
Comune di Bitritto 
Comune di Capurso 
Comune di Casamassima 
Comune di Castellana Grotte 
Comune di Cellamare 
Comune di Conversano 
Comune di Corato 
Comune di Gioia del Colle 
Comune di Giovinazzo 
Comune di Gravina in Puglia 
Comune di Locorotondo 
Comune di Modugno 
Comune di Mola di Bari 
Comune di Molfetta 
Comune di Monopoli 
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Comune di Palo del Colle 
Comune di Putignano 
Comune di Ruvo di Puglia 
Comune di Sannicandro di Bari 
Comune di Santeramo in Colle 
Comune di Toritto 
Comune di Triggiano 
Comune di Turi 
SUAP associato del sistema Murgiano (Murgia Sviluppo Scarl) 

PROVINCIA DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI (6) 
Comune di Andria 
Comune di Barletta 
Comune di Canosa di Puglia 
Comune di Minervino Murge 
Comune di Trani 
Comune di Trinitapoli 

PROVINCIA DI BRINDISI (8) 
Comune di Brindisi 
Comune di Cisternino 
Comune di Erchie 
Comune di Francavilla Fontana 
Comune di Mesagne 
Comune di Oria 
Comune di San Vito dei Normanni 
Comune di Villa Castelli 

PROVINCIA DI FOGGIA (2) 
Comune di Candela 
Comune di Sant'Agata di Puglia 

PROVINCIA DI LECCE (22) 
Comune di Alessano 
Comune di Alezio 
Comune di Andrano 
Comune di Arnesano 
Comune di Campi Salentina 
Comune di Casarano 
Comune di Cavallino 
Comune di Collepasso 
Comune di Copertino 
Comune di Cutrofiano 
Comune di Gagliano del Capo 
Comune di Gallipoli 
Comune di Guagnano 
Comune di Lecce 
Comune di Lequile 
Comune di Martignano 
Comune di Monteroni di Lecce 
Comune di Otranto 
Comune di Racale 
Comune di Surbo 
Comune di Taurisano 
Comune di Ugento 

PROVINCIA DI TARANTO (7) 
Comune di Castellaneta 
Comune di Ginosa 
Comune di Laterza 
Comune di Martina Franca 
Comune di Massafra 
Comune di Mottola 
Comune di Taranto 

Altri Enti Pubblici (19) 
Basilicata (4) 

ASL ASL Matera 
ASL Potenza 

CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Matera 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Potenza 

Puglia (15) 
ASL ASL Bari 

ASL Bari - SIAN - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione 
ASL Bari - SIAN - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, Area Nord 
ASL Bari - SIAN - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, Area Sud 
ASL Bari - SIAN - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, Area Sud - Conversano 
ASL Bari - SIAN - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, Area Sud - Monopoli 
ASL Bari - SIAV B - Servizio Veterinario Igiene Della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Trasporto degli 
Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati 
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ASL Bari - SIAV C - Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 
ASL Bari - SIAV C Area Nord - Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 
ASL Bari - SIAV C Area Sud - Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche 
ASL Barletta-Andria-Trani 

Autorità di Bacino Autorità di Bacino della Puglia - Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale 
CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Bari 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Città Metropolitana di Bari 
Università Politecnico di Bari 

Altro (29) 
Basilicata (2) 

Associazioni di Categoria Associazione Nazionale Costruttori Edili - Potenza 
CLAAI - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - Potenza 

Puglia (27) 
Associazioni di Categoria Associazione Nazionale Costruttori Edili - Bari 
Ordini Professionali Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Lecce 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bari 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 24 

Elenco degli Enti che hanno partecipato ai webinar per Categoria di regione, regione e 
Tipologia - totale n. 321 

REGIONI MENO SVILUPPATE - LDR (75) 
Regione (5) 

Regione Basilicata 
Regione Calabria 
Regione Campania 
Regione Puglia 
Regione Siciliana 

Città Metropolitana e Provincia (7) 
Basilicata (1) 

Provincia di Potenza 
Calabria (1) 

Provincia di Cosenza 
Campania (2) 

Città Metropolitana di Napoli 
Provincia di Salerno 

Puglia (2) 
Provincia di Barletta-Andria-Trani 
Provincia di Taranto 

Sicilia (1) 
Città Metropolitana di Messina 

Comune (35) 
Basilicata (4) 
PROVINCIA DI MATERA (2) 

Comune di Policoro 
Comune di Scanzano Jonico 

PROVINCIA DI POTENZA (2) 
Comune di Chiaromonte 
Comune di Tramutola 

Calabria (8) 
PROVINCIA DI CATANZARO (3) 

Comune di Botricello 
Comune di Catanzaro 
Comune di Montepaone 

PROVINCIA DI COSENZA (4) 
Comune di Corigliano Calabro 
Comune di Piane Crati 
Comune di Rossano 
Comune di Villapiana 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (1) 
Comune di Melicucco 

Campania (5) 
PROVINCIA DI AVELLINO (1) 

Comune di Ariano Irpino 
PROVINCIA DI BENEVENTO (1) 

Comune di Foglianise 
PROVINCIA DI CASERTA (1) 

Comune di Aversa 
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PROVINCIA DI NAPOLI (1) 
Comune di Napoli 

PROVINCIA DI SALERNO (1) 
Comune di Amalfi 

Puglia (11) 
PROVINCIA DI BARI (5) 

Comune di Bari 
Comune di Corato 
Comune di Modugno 
Comune di Putignano 
Comune di Ruvo di Puglia 

PROVINCIA DI BRINDISI (2) 
Comune di Cellino San Marco 
Comune di Francavilla Fontana 

PROVINCIA DI LECCE (2) 
Comune di Martina Franca 
Comune di Taranto 

PROVINCIA DI TARANTO (2) 
Comune di Ginosa 
Comune di Ginosa 

Sicilia (7) 
PROVINCIA DI AGRIGENTO (1) 

Comune di Canicattì 
PROVINCIA DI CATANIA (1) 

Comune di Trecastagni 
PROVINCIA DI PALERMO (5) 

Comune di Giuliana 
Comune di Gratteri 
Comune di Marineo 
Comune di Palermo 
Comune di Sclafani Bagni 

Altri Enti Pubblici (23) 
Basilicata (3) 

ASL Azienda Sanitaria Locale - Matera 
CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura - Potenza 
Ente Parco Ente Parco Nazionale del Pollino 

Calabria (6) 
ARPA Regionale ARPACAL 
ASP ASP Catanzaro 
Ministero  Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo non indicato 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - 
Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone - Cosenza 

Università Università degli Studi della Calabria 
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 

Campania (6) 
ARPA Regionale ARPAC 
CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Avellino 
Consorzio Enti Locali Ato2 Napoli Volturno 

Autorità di Ambito Calore Irpino 
Ministero Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Università Università degli Studi di Napoli - Federico II 

Puglia (3) 
ASL ASL Lecce 
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore Istituti di Istruzione Secondaria Superiore Caramia-Gigante Locorotondo-

Alberobello (BA) 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 

Città Metropolitana di Bari 

Sicilia (5) 
ASL ASL Catania 
IRSAP - Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive 
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Sicilia - Calabria 
Università Università degli Studi di Catania 

Università degli Studi di Messina 

Altro (5) 
Basilicata (1) 

Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 1 

Calabria (1) 
Catanzaro Servizi 
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Campania (1) 
Ordini Professionali Ordine degli Avvocati di Nola (NA) 

Puglia (1) 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 1 

Sicilia (1) 
Aziende, Imprese e Società Csw Srls - Catania 

REGIONI PIÙ SVILUPPATE - MDR (218) 
Regione (9) 

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Regione Emilia-Romagna 
Regione Liguria 
Regione Lombardia 
Regione Piemonte 
Regione Toscana 
Regione Umbria 
Regione Veneto 

Città Metropolitana e Provincia (7) 
Emilia-Romagna (2) 

Città Metropolitana di Bologna 
Provincia di Parma 

Liguria (1) 
Provincia di Savona 

Lombardia (1) 
Città Metropolitana di Milano 

Piemonte (1) 
Città Metropolitana di Torino 

Trentino-Alto Adige (1) 
Provincia Autonoma di Trento 

Veneto (1) 
Provincia di Treviso 

Comune (159) 
Emilia-Romagna (111) 
PROVINCIA DI BOLOGNA (16) 

Comune di Anzola dell'Emilia 
Comune di Casalecchio di Reno 
Comune di Castel Maggiore 
Comune di Castel San Pietro Terme 
Comune di Dozza 
Comune di Galliera 
Comune di Imola 
Comune di Loiano 
Comune di Molinella 
Comune di Monte San Pietro 
Comune di Pianoro 
Comune di Sala Bolognese 
Comune di Sant'Agata Bolognese 
Comune di Vergato 
Unione dei Comuni Savena Idice 
Unione dei Comuni Terre di Pianura 

PROVINCIA DI FERRARA (8) 
Comune di Bondeno 
Comune di Cento 
Comune di Ferrara 
Comune di Lagosanto 
Comune di Mesola 
Comune di Voghiera 
Unione dei Comuni Terre e Fiumi 
Unione dei Comuni Valli e Delizie 

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA (7) 
Comune di Bertinoro 
Comune di Cesena 
Comune di Forlì 
Comune di Forlimpopoli 
Comune di Gambettola 
Comune di Savignano sul Rubicone 
Unione dei Comuni Valle del Savio 

PROVINCIA DI IMOLA (1) 
Nuovo Circondario Imolese 
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PROVINCIA DI MODENA (22) 
Comune di Bomporto 
Comune di Carpi 
Comune di Castelfranco Emilia 
Comune di Castelvetro di Modena 
Comune di Finale Emilia 
Comune di Fiorano Modenese 
Comune di Frassinioro 
Comune di Medolla 
Comune di Mirandola 
Comune di Modena 
Comune di Nonantola 
Comune di Novi di Modena 
Comune di Pavullo nel Frignano 
Comune di Pievepelago 
Comune di Riolunato 
Comune di San Cesario sul Panaro 
Comune di Serramazzoni 
Comune di Sestola 
Comune di Spilamberto 
Comune di Vignola 
Comune di Zocca 
Unione delle Terre d'Argine 

PROVINCIA DI PARMA (17) 
Comune di Collecchio 
Comune di Colorno 
Comune di Fidenza 
Comune di Fontevivo 
Comune di Fornovo di Taro 
Comune di Montechiarugolo 
Comune di Noceto 
Comune di Parma 
Comune di Pellegrino Parmense 
Comune di Polesine Zibello 
Comune di San Secondo Parmense 
Comune di Solignano 
Comune di Sorbolo 
Comune di Terenzo 
Comune di Torrile 
Comune di Traversetolo 
Unione Pedemontana Parmense 

PROVINCIA DI PIACENZA (9) 
Comune di Castel San Giovanni 
Comune di Castelvetro Piacentino 
Comune di Fiorenzuola D'Arda 
Comune di Nibbiano  
Comune di Piacenza 
Comune di Ponte dell'Olio 
Comune di Rottofreno 
Unione dei Comuni Val Tidone 
Unione Valnure Valchero 

PROVINCIA DI RAVENNA (4) 
Comune di Cervia 
Comune di Ravenna 
Comune di Russi 
Unione dei Comuni della Bassa Romagna 

PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA (21) 
Comune di Albinea 
Comune di Boretto 
Comune di Cadelbosco di Sopra 
Comune di Campegine  
Comune di Canossa 
Comune di Casalgrande 
Comune di Castelnovo di Sotto 
Comune di Castelnovo Ne' Monti 
Comune di Cavriago 
Comune di Correggio 
Comune di Gattatico 
Comune di Guastalla 
Comune di Luzzara 
Comune di Montecchio Emilia 
Comune di Quattro Castella 
Comune di Reggio Emilia 
Comune di Rio Saliceto 
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Comune di San Polo d'Enza 
Comune di Scandiano 
Unione dei Comuni della Bassa Reggiana 
Unione dei Comuni delle Terre di Mezzo 

PROVINCIA DI RIMINI (6) 
Comune di Bellaria Igea Marina 
Comune di Misano Adriatico 
Comune di Riccione 
Comune di Rimini 
Comune di San Giovanni in Marignano 
Unione dei Comuni della Valconca 

Friuli-Venezia Giulia (4) 
PROVINCIA DI PORDENONE (1) 

Comune di Pordenone 
PROVINCIA DI UDINE (3) 

Comune di Aiello del Friuli 
Comune di Fiumicello 
Comune di San Daniele del Friuli 

Lazio (6) 
PROVINCIA DI FROSINONE (1) 

Comune di Alatri 
PROVINCIA DI LATINA (1) 

Comune di Aprilia 
PROVINCIA DI ROMA (3) 

Comune di Civitavecchia 
Comune di Fiano Romano 
Roma Capitale 

PROVINCIA DI VITERBO (1) 
Comune di Viterbo 

Liguria (1) 
PROVINCIA DI GENOVA (1) 

Comune di Genova 

Lombardia (2) 
PROVINCIA DI LODI (1) 

Comune di Lodi 
PROVINCIA DI MANTOVA (1) 

Comune di Sermide e Felonica 

Marche (1) 
PROVINCIA DI ANCONA (1) 

Comune di Osimo 

Piemonte (15) 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA (6) 

Comune di Alessandria 
Comune di Bassignana 
Comune di Casale Monferrato 
Comune di Fubine 
Comune di Pontecurone 
Comune di Valenza 

PROVINCIA DI NOVARA (3) 
Comune di Bellinzago Novarese 
Comune di Borgomanero 
Comune di Oleggio 

PROVINCIA DI TORINO (6) 
Comune di Collegno 
Comune di Orbassano 
Comune di Pinerolo 
Comune di Rivalta di Torino 
Comune di Torino 
Unione Montana dei Comuni Valli Chisone e Germanasca 

Toscana (14) 
PROVINCIA DI FIRENZE (6) 

Comune di Calenzano 
Comune di Empoli 
Comune di Firenze 
Comune di Fucecchio 
Comune di Montespertoli 
Comune di Signa 

PROVINCIA DI LIVORNO (1) 
Comune di Piombino 
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PROVINCIA DI LUCCA (2) 
Comune di Altopascio 
Comune di Lucca 

PROVINCIA DI PISTOIA (2) 
Comune di Pescia 
Comune di Pistoia 

PROVINCIA DI PRATO (3) 
Comune di Montemurlo 
Comune di Poggio a Caiano 
Comune di Prato 

Trentino-Alto Adige (1) 
PROVINCIA DI BELLUNO (1) 

Unione Montana Feltrina 

Umbria (1) 
PROVINCIA DI PERUGIA (1) 

Comune di Perugia 

Veneto (3) 
PROVINCIA DI PADOVA (1) 

Comune di Padova 
PROVINCIA DI TREVISO (1) 

Comune di Treviso 
PROVINCIA DI VENEZIA (1) 

Comune di Jesolo 

Altri Enti Pubblici (22) 
Emilia-Romagna (3) 

ARPA Regionale ARPAE 
CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura - Ferrara 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Segretariato Regionale Emilia-Romagna 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le 
province di Parma e Piacenza 

Lazio (6) 
ASI - Agenzia Spaziale Italiana 
ENEA - Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile 
INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Roma 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Polo Museale del Lazio 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - n.i. 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Lombardia (4) 
ATS Bergamo - Agenzia di Tutela della Salute della provincia di Bergamo 
Consorzio Enti Locali Consorzio Oltrepò Mantovano 
Corte dei Conti 
Unioncamere Lodi 

Marche (1) 
Università Università degli Studi Carlo Bo di Urbino 

Piemonte (3) 
Consorzio Enti Pubblici CSI - Piemonte 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Università Università degli Studi di Torino 

Toscana (2) 
Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Consorzio Enti Locali Distretto Appennino Settentrionale 

Trentino-Alto Adige (1) 
Istituti di Istruzione Secondaria Superiore Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "C.A. Pilati" 

Veneto (2) 
ASL Azienda ULSS 7 Pedemontana 
Consorzio Enti Locali Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Piave di Treviso 

Altro (21) 
Emilia-Romagna (16) 

Associazione di categoria CNA Ferrara Scarl 
Coldiretti Emilia Romagna 
Confartigianato Servizi Soc.Coop. - Ravenna 
Confederazione Italiana Agricoltori Emilia-Romagna 
Confesercenti Modena 
Confesercenti Provinciale Reggio Emilia 
Confindustria Emilia-Romagna 
Unindustria Reggio Emilia 

Aziende, Imprese e Società Agenzia Interinale Manpower 
Sixtema SpA 

Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 6 
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Lazio (2) 
Associazione di categoria Associazione Nazionale Costruttori Edili 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 1 

Lombardia (1) 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 1 

Piemonte (2) 
Aziende, Imprese e Società Creditcollecting - Torino 

Sotreco S.N.C. di Bertolotto Silvio & C. 

REGIONI IN TRANSIZIONE - TR (14) 
Regione (2) 

Regione Abruzzo 
Regione Autonoma della Sardegna 

Città Metropolitana e Provincia (2) 
Sardegna (2) 

Provincia di Cagliari 
Provincia di Nuoro 

Comune (5) 
Abruzzo (2) 
PROVINCIA DI L'AQUILA (2) 

Comune di Avezzano 
Comune di Rocca di Mezzo 

Sardegna (3) 
PROVINCIA DI CAGLIARI (2) 

Comune di Quartucciu 
Unione Comuni del Sarrabus 

PROVINCIA DI ORISTANO (1) 
Comune di Oristano 

Altri Enti Pubblici (4) 
Abruzzo (1) 

ASL ASL Pescara 

Sardegna (3) 
AREA Sardegna 
ARPA Regionale ARPAS 
Università Università degli Studi di Sassari 

Altro (1) 
Sardegna (1) 

Aziende, Imprese e Società Bic Sardegna S.P.A. 

CATEGORIA DI REGIONE NON INDICATA - N.I. (14) 
Regione (1) 

Comune (3) 

Altri Enti Pubblici (8) 
CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
Ispettorato Nazionale del Lavoro 
Ministero Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto - Guardia Costiera 
Ministero dell'Interno 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Altro (2) 
Aziende, Imprese e Società Sixtema SpA 
Liberi Professionisti, Cittadini e Studi Professionali - 1 
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APPENDICE 2 - I DESTINATARI 

I destinatari che hanno partecipato ai seminari e ai webinar delle due azioni di sistema, individuati 
prendendo in considerazione nominativi dei partecipanti, indirizzo e-mail ed ente di appartenenza, 
per evitare omonimie, sono stati n. 1.364. 

La tabella 39 e il grafico 39 riassumono, per tipologia di Ente di appartenenza, i dati dei destinatari 
che hanno partecipato agli eventi di entrambe le Azioni di sistema. 

TABELLA 39 - Destinatari per tipologia di Ente di appartenenza - numero e percentuale 

Ente 
Destinatari 

n. 
Destinatari 

% 
Regione 208 15,2% 
Città Metropolitane e Province 57 4,2% 
Comuni (Comuni, Associazioni e Unioni di Comuni, ANCI, ecc.) 818 60,0% 
Altri Enti Pubblici (ASL, VVF, ministeri, ecc.) 205 15,0% 
Altro (Associazioni di Imprese e di Categoria, Ordini professionali, ecc.) 76 5,6% 
Totale complessivo 1.364 100% 

GRAFICO 39 - Percentuale dei destinatari per tipologia di Ente di appartenenza 

 

La tabella 40 e il grafico 40 riassumono, per tipologia, Azione di sistema e Categoria di regione, i 
dati i dati dei destinatari che hanno partecipato agli eventi. 

TABELLA 40 - Destinatari per Ente di appartenenza, Azione di sistema e Categoria di regione - numero e percentuale  

Ente 

Destinatari 
Azione di Sistema Iniziative di 
promozione, informazione e 

divulgazione 

Azione di Sistema Sviluppo di competenze per 
l’attuazione degli interventi di riforma e di 

semplificazione Totale 
complessivo 

LDR TR Totale LDR MDR TR Non 
indicato Totale 

n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % n. % 
Regione 25 19,8% 19 20,7% 44 20,2% 64 11,7% 97 17,6% 3 15,8% 1 2,7% 165 14,3% 209 15,3% 
Città Metropolitane 
e Province 

1 0,8% 0 0,0% 1 0,5% 33 6,1% 19 3,5% 4 21,1% 0 0,0% 56 4,9% 57 4,2% 

Comuni (Comuni, 
Associazioni e Unioni di 
Comuni, ANCI, ecc.) 

99 78,6% 35 38,0% 134 61,5% 324 59,4% 355 64,5% 6 31,5% 3 8,1% 688 59,8% 822 60,0% 

Altri Enti Pubblici 
(ASL, VVF, ministeri, ecc.) 0 0,0% 21 22,8% 21 9,6% 91 16,7% 57 10,4% 5 26,3% 31 83,8% 184 16,0% 205 15,0% 

Altro (Associazioni di 
Imprese e di Categoria, 
Ordini professionali, ecc.) 

1 0,8% 17 18,5% 18 8,2% 33 6,1% 22 4,0% 1 5,3% 2 5,4% 58 5,0% 76 5,5% 

Totale 126 100% 92 100% 218 100% 545 100% 550 100% 19 100% 37 100% 1.151 100% 1.369 100% 
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GRAFICO 40 - Percentuale dei destinatari per Ente di appartenenza, Azione di sistema e Categoria di regione 

 

I totali complessivi in tabella 40 non coincidono con i valori della tabella 41 perché alcuni 
Destinatari hanno partecipato a tutt’e due le Azioni di sistema. 
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APPENDICE 3 - IL GRADIMENTO 

In questa sezione si riportano i suggerimenti - domanda 10 del questionario di gradimento, l’unica 
a risposta aperta: Hai qualche suggerimento? Potendo riprogettare questa attività, cosa 
aggiungeresti, modificheresti o elimineresti? Possiamo pubblicare il tuo commento? Se non 
autorizzi la pubblicazione, il tuo commento sarà pubblicato in forma anonima - pubblicati in Eventi 
PA, nella sezione dedicata alla valutazione dell’evento nella pagina online di ciascun evento. 

Seminario 
(link) 

n. 
suggerimenti Commenti Autore 

Abruzzo - 
11/07/2017 
(Report questionari:  
http://eventipa.form
ez.it/report_questio
nari/105170/stats) 

7 

 Gli argomenti della riforma della Pubblica Amministrazione sono molto 
complessi e vasti per riunire tutto in pochissime ore pertanto chiedo 
all'organizzazione di creare seminari della durata di almeno 8 ore giornaliere 
e focalizzare l'attenzione sulle best practice degli uffici pubblici SUE e SUAP. 

 Firmato 
Luca 
Evangelista 

 Cerco di sintetizzare. !!!! Mi aspettavo, dopo un termine abbastanza 
adeguato, che si entrasse un pò più nel vivo e si potesse parlare meno di 
concetti generali. Soprattutto di aspetti pratici perchè alla fine sono sempre 
gli operatori di front-office a dover dare risposte a tutte le questioni. Mi sarei 
aspettato che si fosse entrato nel merito anche dei modelli. Per quanto mi 
riguarda trovo il modello della S.C.Agibilità molto lacunoso e privo di 
riferimenti sia per quanto concerne i collegamenti storici delle precedenti 
autorizzazioni sia per quanto concerne le agibilità parziali e la possibilità di 
poterli collegare nel tempo le une alle altre. Mi ero anche preso degli 
appunti da poter illustrare, ma visto l'andamento del "Seminario" ho 
preferito tacere. Spero di aver offerto uno spunto utile a cui forse qualcuno 
non aveva pensato. Grazie per l'attenzione che vorrete riservare alla 
presente. 

 Anonimo 

 Dilazionare magari in due giorni approfondendo gli argomenti trattati. Troppi 
relatori e poco tempo a disposizione. Vi è stato un bombardamento di 
informazioni, in alcuni casi poco pertinenti con gli argomenti trattati. Per 
l'argomento SCIA mi sarei aspettato la trattazione anche della parte pratica 
del Modello (compilazione, visione di allegati, ecc...). Nel complesso ho 
ritenuto il "Seminario" rispondente alla mia attività di libero professionista. 
Saluti 

 Firmato 
Angelo 
Barone 

 Consiglio di prevedere meno argomenti e di far rispettare rigorosamente i 
tempi previsti per ciascun argomento. Consiglio inoltre, dal momento che gli 
intervenuti sono già operatori del settore, di improntare la discussione più su 
problematiche applicative e giurisprudenziali che non sull'analisi normativa 
delle questioni, dal momento che la normativa è (o dovrebbe) essere già 
conosciuta. 

 Anonimo 

 Questi confronti sono utilissimi per chi come noi crede fortemente nella 
funzione di semplificazione nell'azione amministrativa che riveste lo sportello 
unico delle attività produttive. Il suggerimento che ci sentiamo di dare è 
quello di migliorare la funzione operativa con gli Enti Terzi, e di uniformare i 
contenuti e le relative interconnessioni con le procedure che riguardano 
tutto l'aspetto operativo. Noi che siamo chiamati ad avere il primo contatto 
con l'utente, dobbiamo avere la possibilità di semplificare l'azione 
amministrativa concretamente, avendo la possibilità di dialogare con gli Enti 
di riferimento in modo diretto e scevro da ostacoli oltre che burocratici di 
tipo tecnico-amministrativo e parlare uno stesso linguaggio 

 Firmato 
Roberto 
Caffari 

 Maggiore partecipazione della platea  Anonimo 
 possibilmente farei una divisione secondo alcuni tipi di attività (es. alimentari 

e non)  Anonimo 

Puglia - 
18/07/2017 
(Report questionari:  
http://eventipa.form
ez.it/report_questio
nari/105732/stats) 

4 

 Seminari e/o corsi di aggiornamento più frequenti!  Anonimo 
 La scelta dei contenuti programmati per ogni singolo evento necessitano di 

maggior tempo da destinare 
 Anonimo 

 Modificherei la logistica, attrezzando una sala più confortevole e con un 
maggior numero di posti a sedere, data la notevole affluenza 

 Firmato 
Pietro 
Amato 

 Dedicare maggior tempo alle attività formative. PS: le postazioni a sedere 
non sono mai sufficienti!  Anonimo 
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Seminario 
(link) 

n. 
suggerimenti Commenti Autore 

Basilicata - 
08/11/2017 
(Report questionari:  
http://eventipa.form
ez.it/report_questio
nari/114613/stats) 

9 

 Avrei preferito la trattazione degli argomenti come operatori SUAP degli 
uffici comunali anziché come utenza esterna. 

 Firmato 
Domenico 
Lacerenza 

 Maggiore formazione e confronto visto i continui sviluppi normativi 
 Firmato 

Antonio 
Becci 

 spero che nei prossimi incontri si presti maggiore attenzione alle 
problematiche concrete ed ai casi pratici che si presentano quotidianamente 

 Anonimo 

 Farei un'analisi più dettagliata fra la modulistica precedente e quella 
corrente 

 Anonimo 

 Aula idonea all'evento 
 Firmato 

Gianuario 
Vignola 

 Approfondimenti normativi riguardanti le materie specifiche 
 Firmato 

Erminia 
Maida 

 L'unico suggerimento che ritengo di poter dare per quanto attiene la 
modulistica edilizia, è che forse, andrebbe rivista un pò la stessa in quanto 
avevo già riscontrato delle incongruenze, tra ciò che riporta la modulistica, e 
i vari interventi edilizi previsti nella realtà e nella quotidianità 

 Firmato 
Rocco 
Breglia 

 in queste occasioni risulta sempre insufficiente il confronto con gli addetti ai 
lavori e con i colleghi (quesiti specifici, consulenza post-evento). Sarebbe 
auspicabile l'attivazione di un forum a livello regionale con una guida 
autorevole e competente che mettesse a disposizione dei SUAP anche (e 
non solo) una modulistica operativa di base, p.e. Schemi di invito per 
convocare le CdS, la sua chiusura, Determinazioni di riassunzione del SUAP e 
così via. Grazie. 

 Firmato 
Davide Le 
Rose 

 Che vengano organizzati altri eventi in modo sistematico. Oltre agli aspetti 
amministrativi si potrebbero toccare anche aspetti giuridici attinenti alla 
materia 

 Firmato 
Rocco 
Luciano 
Marsico 

Sicilia - 
15/11/2017 
(Report questionari:  
http://eventipa.form
ez.it/report_questio
nari/112542/stats) 

9 

 Suggerirei di fare questi incontri più volte l'anno in modo che noi istruttori 
possiamo essere aiutati nelle problematiche che ci assillano giornalmente. 

 Anonimo 

 Organizzare più spesso tali eventi. 
 Firmato 

Andrea Di 
Chiara 

 Ritengo che queste iniziative per la formazione vadano organizzate con più 
costanza  Anonimo 

 Avrei invitato la camera di Commercio ed i gestori del portale Impresa in un 
giorno per poter aver un confronto sull'uso del sistema informatico  Anonimo 

 1) Rispetto degli orari stabiliti nel programma e maggiore tempo dedicato 
alle domande/risposte 2) dare la possibilità di prendere appunti durante il 
seminario fornendo capretta, fogli e penna. 

 Firmato 
Benedetto 
Roberto 
Brocato 

 Il Seminario ha trattato un tema molto interessante ed attuale, tuttavia 
necessitava avere un contributo di alcuni professionisti (avvocato 
amministrativista ed urbanista), relativamente alle criticità che sussistono tra 
la normativa nazionale e quella vigente nel territorio della Regione Siciliana. 
Le suddette criticità, possono provocare la nullità dell'attivazione delle 
conferenze dei servizi in materia edilizia e commerciale, con le negative 
refluenze per i funzionari e per gli Enti preposti. 

 Anonimo 

 La sede e troppo decentrata per chi viene dall'altra parte dell'isola, cercherei 
una soluzione intermedia. Seminari su tematiche più specifici. 

 Firmato 
Silvio Di 
Franca 

 penso che il tema della conferenza dei servizi debba essere trattato in 
maniera a se stante 

 Anonimo 

 Opportunità di fornire ausili didattici: fogli, penne; e dispense per seguire 
meglio gli interventi dei relatori 

 Anonimo 
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Seminario 
(link) 

n. 
suggerimenti Commenti Autore 

Puglia - 
27/11/2017 
(Report questionari:  
http://eventipa.form
ez.it/report_questio
nari/116576/stats) 

9 

 Maggiore presenza degli organi politici  Anonimo 
 Il seminario è stato alquanto costruttivo. Peccato per l'assenza della parte 

politica  Anonimo 

 Miglior gestione dei tempi dedicati agli interventi e al dibattito; assicurare il 
rispetto degli orari di inizio (soprattutto) e fine  Anonimo 

 Gli organizzatori ed i rappresentanti della Regione Puglia hanno fornito una 
pessima immagine di quest'ultima, in quanto non era indicato in nessun 
modo la sala del convegno (i convegnisti vagavano tra i viali deserti della 
Fiera del Levante alla ricerca disperata del mitico padiglione 152) ; 
l'assessore è corso subito via dopo essere arrivato con notevole ritardo, 
condizionando cosi l'andamento dell'incontro; il funzionario regionale 
competente in materia non si è degnata neanche di svolgere il proprio 
intervento, farfugliando delle vaghe risposte alle numerose domande venute 
dalla platea, rimanendo seduta al suo posto e dando persino le spalle 
all'uditorio. Stendiamo invece un velo pietoso sul supporto multimediale. Per 
fortuna c'erano la rappresentante del Ministero ed il rappresentante 
dell'ANCI (non pugliesi) 

 Anonimo 
(2 volte) 

 coinvolgerei i veri attori, che non hanno partecipato, chiedendo spiegazioni 
su come intendono gestire giuridcamente e politicamente la problematica 
che è restata senza soluzione. L'assessore Pisicchio in primis che è 
scomparso al secondo intervento. Siamo amareggiati. 

 Anonimo 

 La scelta della sede logistica presso la sede regionale di Lecce si è rivelata 
un fallimento a causa della pessima connessione. Solo alla fine è stata 
stabilita una videoconferenza decente ma senza la possibilità di inquadrare i 
relatori è stato veramente pesante seguire il seminario. I contenuti, per 
quanto ascoltato, sono stati all'altezza delle attese. 

 Firmato 
Leonardo 
Liviello 

 No  Anonimo 

 l'audio nelle ultime file era scarso come lo erano i display posizionati ai lati 
invece di essere montati frontali a metà della sala ........... 

 Firmato 
Claudio 
D'Arcangelo 

Puglia - 
15/12/2017 
(Report questionari:  
http://eventipa.form
ez.it/report_questio
nari/122212/stats) 

3 

 La trattazione della materia rispetto la applicazione del "Decreto Madia" 
trova nella pratica quotidiana molti procedimenti poco chiari e/o attività 
addirittura non previste nella Tabella "A" del Decreto. Dovendo riprogettare 
questa attività il mio suggerimento sarebbe trattare l'argomento 
congiuntamente per condividerne i percorsi UNIVOCI con: ASL- REGIONE -
SUAP COMUNALI E C.C.I.A.A. 

 Anonimo 

 Aggiungerei la partecipazione dei dirigenti regionali di settore. 
 Anonimo 

(2 volte) 
 La trattazione della materia rispetto la applicazione del "Decreto Madia" 

trova nella pratica quotidiana molti procedimenti poco chiari e/o attività 
addirittura non previste nella Tabella "A" del Decreto. Dovendo riprogettare 
questa attività il mio suggerimento sarebbe trattare l'argomento 
congiuntamente per condividerne i percorsi UNIVOCI con: ASL- REGIONE -
SUAP COMUNALI E C.C.I.A.A. 

 Anonimo 
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Webinar 
n. 

suggerimen
ti 

Commenti Autore 

30/10/2017 
Il SUAP e la 
nuova disciplina 
della conferenza 
di servizi e del 
procedimento 
amministrativo 
(Report questionari:  
http://eventipa.form
ez.it/report_questio
nari/112025/stats) 

52  Aver saputo che la docente avrebbe risposto anche alle domande avremmo potuto 
preparare quesiti.  Anonimo 

 Come credo altri utenti, ho riscontrato un audio carente, soprattutto durante 
l'intervento dell'esperta; inoltre la scomparsa delle slide scorrevoli per due volte, 
ritrovate poi con l'uscita e il rientro nella pagina, non ha agevolato la fruizione 
completa del seminario. Molto buona comunque l'assistenza da parte della persona 
che ha introdotto l'evento 

 Anonimo 

 Si è trattata di una lettura/spiegazione puntale, semplice e corretta della normativa, 
utile per avere un quadro generale della situazione. Occorre anche, a mio parere, 
un approfondimento maggiore della normativa, un livello superiore di "difficoltà" 
con il quale ci si scontra ogni giorno nella gestione concreta delle pratiche, dal 
punto di vista interpretativo, gestionale e di utilizzo della modulistica. Penso che le 
tante domande che ho visto formulare dai colleghi fossero proprio volte ad avere 
maggiori chiarimenti sull'interpretazione delle norme trattate. 

 Firmato 
 Claudia 

Bertani 

 Diverso sistema di raccolta dei quesiti, che dovrebbe essere centralizzato, in 
maniera da rendere più efficace la risposta del relatore 

 Firmato 
Alessandro 
Salvanti 

 Credo sarebbe stato più interessante dedicare maggior tempo alle risposte ai 
quesiti. 

 Anonimo 

 Sarebbe leggermente da migliorare la qualità audio  Anonimo 
 Bisognerebbe che i relatori si dotassero di cuffie con microfono, in quanto i 

problemi di audio basso hanno compromesso molto la riuscita di questa lezione.  Anonimo 

 Purtroppo l'audio era molto basso spesso, non si sentiva, dunque ho seguito sulle 
slides. 

 Anonimo 

 Migliorare la connessione  Anonimo 
 Migliorare l'audio e la connessione internet durante il corso.  Anonimo 
 A parte qualche problema di collegamento, indipendente dalla volontà 

dell'organizzatore, sono abbastanza soddisfatta di aver partecipato a questa attività. 
Riterrei più funzionale che le risposte ai quesiti posti venissero date al termine di 
ogni argomento piuttosto che concentrate alla fine. 

 Anonimo 

 Lascerei più spazio per l'esame di casi concreti e esame schemi atti  Anonimo 
 Non sempre l'audio è stato ottimale. Ho colto i suggerimenti dati ma non si è risolto 

completamente il problema. Se il relatore ha il microfono e le cuffie si sente meglio. 
Grazie perchè è stato veramente utile e credo che sia la modalità di aggiornamento 
del futuro. In più non ci spostiamo dalla sede di lavoro e non inquiniamo con le 
auto. 

 Firmato 
Elisabetta 
Turchi 

 L'audio della relatrice non era buono quindi era difficile seguire il seminario; per i 
prossimi eventi è meglio usare la cuffia col microfono come aveva la coordinatrice 
che si sentiva e si seguiva bene. 

 Anonimo 

 Da migliorare l'audio  Anonimo 
 Non ho nessun suggerimento da dare, se non migliorare l'audio, ma capisco che 

questo problema dipende dalla rete.  Anonimo 

 L'esperienza è stata positiva, mi sarebbe piaciuto approfondire il confronto con i 
colleghi che hanno posto quesiti nella chat. Sarebbe stato anche utile che di fianco 
ai nomi dei partecipati alla chat fosse indicato l'ente di appartenenza per consentirci 
un più facile confronto anche in esito al momento formativo. Mi piacerebbe 
approfondire le tematiche della semplificazione amministrativa in successivi 
seminari ed attività sia dal punto di vista giuridico- amm.vo che dal punto di vista 
organizzativo e di sviluppo informatico dei necessari strumenti. Ottimo l'intervento 
del relatore, dott.ssa Fattori, che ha saputo fare sintesi della materia sia dal punto 
di vista teorico che con analisi di casi pratici. Molto buono anche l'intervento del 
coordinatore dei lavori che ha anche saputo gestire in modo esemplare le criticità 
dei collegamenti ed audio. Complessivamente sono molto soddisfatta di questo 
momento formativo. Grazie. 

 Firmato 
Denise 
Bianchi 

 Attenzione all'audio!!  Anonimo 
 Più tempo per rispondere alle domande poste dai partecipanti. Ancora meglio, noto 

l'argomento di un webinar, sarebbe utile che si potessero anticipare delle domande 
specialistiche pertinenti, così il relatore ha modo di documentarsi. 

 Anonimo 

 In modalità webinar è essenziale la qualità del collegamento video-audio, che in 
questo caso non è stata all'altezza  Anonimo 

 Porrei una maggiore attenzione agli aspetti di rischio/difficoltà di mancata tutela 
degli interessi sensibili coinvolti nella valutazione (difficoltà a rispettare i tempi, 
rischio di veder superato il proprio parere da parte delle amministrazioni anche 
qualora tutelino interessi costituzionali); il focus era invece molto incentrato 
sull'efficacia della semplificazione/velocizzazione. In generale penso che sarebbe 
stata opportuna una maggiore attenzione agli aspetto critici/non risolti, pur 
accennati. 

 Anonimo 

 Non so se questa è la sede opportuna, ma avendo avuto problemi di audio non 
sono riuscito a risolverli e non ho capito a chi mi dovevo rivolgere, o se c' è 
qualcuno a cui chiedere aiuto. 

 Anonimo 
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 Per eventi della durata di una-due ore, potrebbe essere utile restringere 
l'argomento oggetto del seminario, così da avere più tempo per poterlo affrontare -
per quanto possibile- un po' più nel dettaglio. 

 Anonimo 
(ripetuto 2 
volte) 

 Io sono riuscita a seguire perché ho usato le cuffie. l'audio a volte saltava. ho 
notato però che si sentiva molto meglio la voce della moderatrice che parlava 
microfonata rispetto alla relatrice che ne era priva. pertanto suggerirei l'utilizzo del 
microfono anche ai relatori se fosse possibile- grazie 

 Anonimo 

 Lascerei più spazio alla gestione delle domande, soprattutto, per non mettere in 
difficoltà il relatore, sarebbe opportuno o farle pervenire prima in modo che il 
relatore possa anticipare la risposta nella relazione, oppure compilare una raccolta 
domanda-risposta da pubblicare successivamente 

 Firmato 
Mara Pivetti 

 Migliorare tecnicamente la trasmissione onweb soprattutto da parte dei relatori che 
comunicano da casa e/o da esterno. 

 Anonimo 

 Miglioramento dell'audio del relatore (era pessimo e con continue interruzioni). 
Modificherei le risposte ai quesiti da verbali a scritte. 

 Firmato 
Fabrizio 
Angiola 

 Eliminerei la descrizione prettamente normativa degli argomenti Aggiungerei spazio 
ai quesiti pratici e soprattutto alla risposta agli stessi sia da parte dei relatori sia dei 
partecipanti che molte volte danno spunti interessanti su cui riflettere 

 Anonimo 

 Darei più spazio alle domande sui casi pratici e le gestirei diversamente, magari 
facendole pervenire prima al docente che può preparare così la risposta con calma 

 Firmato 
Roberta 
Ravaioli 

 La modalità di svolgimento del corso è ottimale tuttavia occorre migliorare l'audio 
dei relatori 

 Anonimo 

 La qualità del suono era pessima, seguire il corso purtroppo è stato molto 
difficoltoso e ciò che la dott.ssa ha esposto di difficile comprensione ho comunque 
seguito le slide, ben fatte e di buona comprensione 

 Anonimo 

 Purtroppo l'audio non era ottimale  Anonimo 

 Sarebbe auspicabile inserire durante le lezioni dei casi esempio 
 Firmato 

Giovanni 
Longo 

 L'audio era pessimo. Penso che i relatori dovrebbero esser dotati di microfoni 
esterni USB (che non non costano molto) e non del semplice microfono del PC. 

 Firmato 
Stefano 
Semeraro 

 Nel corso di questi seminari sarebbe opportuno predisporre e offrire una 
modulistica di base da condividere (p.e. schemi di determinazioni di 
convocazione/conclusione CdS - atti autorizzativi di recepimento pareri vari ecc.) - 
Le line normative sono state riportate con estrema puntualità dalla relatrice, credo 
però, sia mancata una interpretazione legislativa in grado di fugare alcuni dubbi 
nella loro applicabilità. Grazie. 

 Firmato 
Davide Le 
Rose 

 Ho avuto problemi di audio con il pc in dotazione (quindi non dovuti 
all'organizzazione dell'evento); ma ho comunque cercato di seguire il corso tramite 
l'audio del pc del collega 

 Anonimo 

 Esempi pratici dei casi più particolari.  Anonimo 
 La sessione è stata quasi interamente dedicata al tema della Conferenza dei Servizi; 

tuttavia per i piccoli Enti (quale quello di chi scrive) i casi in cui ricorre la necessità di 
tale istituto è ridotta al limite (parlo dei procedimenti in materia di attività di 
Commercio e di Pubblici Esercizi). Inoltre, ritengo che il tempo dedicato alla 
sessione formativa sia insufficiente e che comunque l'articolazione oraria debba 
essere concentrata più verso la fine dell'orario di lavoro (es: 12.00 - 14.00) o in 
orario pomeridiano, quando l'attività di front line degli uffici è meno pregnante. Ad 
ogni modo la modalità WEBINAR è per me molto confacente e funzionale alle 
esigenze di apprendimento e la possibilità d'interazione con i relatori è 
fondamentale. Grazie 

 Firmato 
Luigi Pierre 

 Separerei le formazioni in base ai destinatari delle stesse: edilizia piuttosto che 
attività economiche e produttive, al fine di ottimizzare 

 Anonimo 
(ripetuto 2 
volte) 

 Aggiungerei l'illustrazione di qualche caso pratico, lascerei più tempo a disposizione 
per la stesura dei quesiti. 

 Anonimo 

 Migliorare l'audio  Anonimo 
 È molto interessante questa forma del "webinar", anche se era il primo 

esperimento e non mi ero organizzata a sufficienza per seguire dall'inizio e senza 
interruzioni esterne da parte dei colleghi e degli utenti. Mi sembra però davvero 
un'ottima strada per condividere momenti di formazione senza sprecare tempo per 
raggiungere la sede del corso provenendo da diverse località. 

 Anonimo 

 Come è già successo per altri eventi, e come ho scritto durante l'evento, mentre la 
voce dell'addetto alla presentazione dell'evento arrivava perfettamente, la voce del 
relatore era estremamente disturbata e a tratti nulla. E' evidente che ciò dipende 
dal sistema microfonico a disposizione del relatore e non è possibile che questo 
inconveniente non possa essere superato. Pertanto sono impossibilitata a dare un 
giudizio diverso da quello che ho sopra riportato. 

 Firmato 
Alessandra 
Sacerdoti 



 

72 

Webinar 
n. 

suggerimen
ti 

Commenti Autore 

 Suggerisco un miglioramento dell'audio della Relatrice  Anonimo 
 Migliorare l'audio delle lezioni.  Anonimo 
 Nel corso dell'esposizione sono emerse delle criticità di carattere pratico che 

andrebbero approfondite  Anonimo 

 L'audio non sempre era perfetto.  Anonimo 
 Gli elementi negativi riguardano le difficoltà di connessione e l'audio, spesso poco 

chiaro, ma non credo dipendano dall'organizzazione, bensì dalla tipologia della rete 
internet regionale, probabilmente non adeguata 

 Firmato 
Rosanna 
Zavattini 

 Credo sia più utile dare maggior spazio nel trattare casi pratici che noi operatori dei 
SUE affrontiamo nella pratica quotidiana 

 Firmato 
Federica 
Manni 

 Maggior confronto ed interazione con gli Enti TERZi, Interfaccia fra Dip Att. 
Produttive ed Dip. Tutela della Salute regionali - Grazie 

 Firmato 
Francesco 
Antonino 
Marino 

23/11/2017 
La disciplina 
edilizia in Emilia-
Romagna, in 
attuazione della 
riforma del 
procedimento 
amministrativo 
(D.lgs. 126 e 222 
del 2016) e del 
DPR n. 380 del 
2001 
(Report questionari:  
http://eventipa.form
ez.it/report_questio
nari/114295/stats) 
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 Dare più tempo al dibattito 

 Firmato 
Anna 
Vasciaveo 

 Le prove tecniche di trasmissione andrebbero effettuate prima dei collegamenti, per 
ovviare agli imprevisti che si sono verificati oggi ed onde evitare ritardi 

 Firmato 
Claudia 
Cavalli 

 Occorre assolutamente essere pronti con test preparatori perché l'audio il video 
siano fluidi e chiari dall'inizio. occorre che non sia solo un monologo ma che 
davvero vi sia un confronto con domande partecipate live e non solo postume 

 Firmato 
Marco 
Munda 

 Più spazio o apposito webinar per analisi casi concreti, modelli di avvio cds etc  Anonimo 

 Nessuno 
 Anonimo 
(ripetuto 2 
volte) 

 C'era qualche problema di audio all'inizio, ma poi prontamente risolto. La video 
conferenza era ben tenuta e si ascoltava bene.  Anonimo 

 Modificherei l'esposizione, vorrei che fosse più di spiegazione e non di lettura  Anonimo 
 Effettuare preliminarmente prove tecniche sulla funzionalità dei collegamenti per 

eliminare alcuni disguidi che si sono verificati  Anonimo 

 Verificare i collegamenti tecnici (audio, video) prima dell'inizio della sessione 
webinar  Anonimo 

 Migliore collegamento video e audio.  Anonimo 
 È mancata la parte di risposta ai quesiti, che ritengo sia fondamentale per essere 

d'aiuto nella gestione concreta delle pratiche  Anonimo 

 La prima mezz'ora dell'evento è stata persa nel mettere a punto video e audio 
togliendo tempo all'esposizione e completamente alle domande. La verifica che 
tutto funzioni correttamente dal punto di vista tecnico ritengo debba essere svolta 
prima. 

 Anonimo 

 Avrei svolto l'attività dando a fine discorso il tempo adeguato per domande, risposte 
quindi relativo confronto.  Anonimo 

 .  Anonimo 
 Suggerisco di testare preventivamente i collegamenti per quanto riguarda in 

particolare la problematica dell'audio verificatasi in data odierna; inoltre propongo di 
spiegare meglio le modalità del webinar alla pagina delle spiegazioni perché non c'è 
scritto che verrà fatta una mail con il link 

 Anonimo 

 L'esposizione delle modifiche normative rimane a mio avvio su piano molto teorico. 
La necessità degli enti e dei professionisti è quella di apprendere come si applicano 
o si interpretano certe norme in casi concreti. Ritengo che la parte più interessante 
dei webinar potrebbe essere il dibattito finale al quale viene dato purtroppo poco 
spazio. 

 Firmato 
Barbara 
Maran 

 Trattando di un seminario per operatori, sarebbe utile continuare la presentazione 
effettuata con specifici approfondimenti operativi  Anonimo 

 Ho perso l'inizio dell'evento per problemi di audio, suggerirei di verificare i 
collegamenti prima di iniziare a trattare l'argomento oggetto del corso.  Anonimo 
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 Una piccola osservazione: se il relatore non interagisce con la chat, la chat finisce 
con l'essere una distrazione, perché mentre il relatore va avanti col suo discorso ci 
si mette a parlare con i colleghi degli altri comuni di altre questioni più concrete. Ma 
immagino che sia difficile per tutti abituarsi a usare uno strumento così nuovo, e 
anche noi fruitori, che ci mettiamo a chiacchierare d'altro, come a scuola, abbiamo 
la nostra responsabilità nel distrarre gli altri. Proporrei anche una moratoria sugli 
innumerevoli e inutili buongiorno, ciao, grazie, ecc. ecc., ma anche questo 
dovrebbero essere gli utenti a capirlo. Però il webinar è senza dubbio un'idea 
interessante e coinvolgente. Il precedente webinar sul SUAP l'avevo seguito da 
sola, per questo sui procedimenti SUE ho girato l'invito ai colleghi (sono funzionario 
amministrativo e lavoro al SUE) e stamattina l'abbiamo seguito in più persone, io 
ero collegata dal mio ufficio e credevo di esser l'unica a seguirlo, ma poi ho 
scoperto 4 o cinque colleghi tecnici che lo avevano seguito insieme con il 
videoproiettore nella sala riunioni CQAP , una volta concluso il webinar è stata 
anche un'occasione per scambi di idee tra colleghi. Anche divertente. Grazie 

 Anonimo 

 Credo che per i dipendenti pubblici, la modalità online sia il modo migliore per 
attuare la formazione, evitando così inutili perdite di tempo e costi per trasferimenti 
fuori sede. Auspico di avere altri momenti formativi come questo. Grazie 

 Firmato 
Alberto 
Annovi 

 Per la prima parte della conferenza l'audio era basso, per cui risultava complicato 
comprendere tutte le parole. L'esposizione dei contenuti è stata adeguata, ma 
personalmente avrei preferito ci si potesse soffermare un po di più sull'analisi delle 
procedure, esaminando anche le casistiche in caso di non ottemperanza delle 
norme sia da parte dell'amministrazione che del professionista. 

 Anonimo 

 L'unica cosa che ritengo si possa migliorare è la questione acustica/microfono 
poiché non si è riuscito a sentire la relatrice per i primi 20 minuti di seminario.  Anonimo 

 Testare le funzionalità video e soprattutto audio prima dell'effettivo collegamento 
con i partecipanti in modo da ottimizzare i tempi e non perdere parti dell'intervento.  Anonimo 

 Se le slide fossero state messe a disposizione prima, avremmo potuto prendere 
appunti sulle slide durante il webinar Le domande potrebbero anche essere raccolte 
prima del seminario in modo che il seminario risponda già a parte dei quesiti dei 
tecnici e il relatore possa impostare il suo materiale e la sua esposizione in un modo 
ancora più esaustivo 

 Anonimo 

 Dare un riscontro sui tempi di risposta delle domande tramite chat dato che non 
sappiamo quando avredo rispota ai quesiti posti durante il corso. Grazie  Anonimo 

 Più puntualità nell'inizio fare prove audio prima dell'inizio dell'evento  Firmato 
Enza Russo 

 Prove tecniche preventive, spiegazioni più esaustive rispetto alle parole scritte nelle 
slide  Anonimo 

 Ho perso un pezzo della prima parte per problemi tecnici, ma ho trovato l'evento 
molto utile  Anonimo 

 Io darei la possibilità ad ogni partecipante di proporre un quesito che poi andrebbe 
ricompreso all'interno di un'area tematica di riferimento. L'esperto potrebbe dare le 
risposte anche nei giorni seguenti e queste dovrebbero essere visibili da tutti gli 
iscritti cliccando sull'evento al quale hanno partecipato. 

 Firmato 
Raffaele 
Montalti 

 È risultato evidente che l'appuntamento si è tradotto nella lettura di slide, modalità 
assolutamente insufficiente per l'approfondimento di temi di così grande attualità. 
più utile allora limitarsi a pochi argomenti specifici ed essere all'altezza del loro 
approfondimento 

 Anonimo 

 Dovrebbe essere lasciato maggior spazio al confronto/dibattito  Anonimo 

 A me è piaciuto così come s'è svolto. grazie 
 Firmato 

Massimo 
Calzolari 

 Prove tecniche audio prima di iniziare 
 Firmato 

Rita Vitali 
29/11/2017 
Il rappresentante 
unico delle 
amministrazioni 
nella Conferenza 
di servizi 
(Report questionari:  
http://eventipa.form
ez.it/report_questio
nari/119053/stats) 

14  Forse è necessario più tempo per la risposta alle domande  Anonimo 
 Penso che non ci siano correzioni ovvero miglioramenti da apportare, che vada 

bene così il livello di formazione offerto.  Anonimo 

 Ho avuto grossi problemi di connessione al webinar forse perchè gli aggiornamenti 
informatici sono eccessivi, oltre ad avere una rete locale inadeguata 

 Firmato 
Erminia 
Falcitelli 

 Il web seminar è una forma di knowledge sharing davvero performante. Insistete 
su questa modalità, corretta la tempistica, unico suggerimento prevedere più 
moduli di formazione 

 Firmato 
Monica 
Feletig 

 Portare esperienze di diversi enti  Anonimo 

 Prevedere più tempo per le risposte alle domande. Pubblicare, oltre alle slides, le 
domande pervenute con le relative risposte modello FAQ 

 Firmato 
Federica 
Bocchini 

 Approfondire ancora i vari contrasti normativi in materia 
 Firmato 

Dario 
Gaballo 

 Purtroppo il collegamento era pessimo ... non so se per cause del mio ufficio o altro  Anonimo 
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 I webinars sono molto interessanti avrei dei suggerimenti per inserire anche un tipo 
di informazione sociale che includa come svolgere e far in modo che ci sia un clima 
di benessere organizzativo a tutti i livelli obbligatorio in modo che tutte le figure 
professionali ne possano beneficiare : diminuire la pressione sui sottoposti, 
eliminazione delle barriere psicologiche "mobbing, stress", insegnare l'approccio agli 
uffici della pubblica amministrazione in particolare agli sportelli dell̂ Università, della 
Sanità e della Scuola, più umanità e meno azienda negli ospedali e scuole, ma con 
rispetto delle regole si potrebbero coinvolgere i CUG Universitari e Ospedalieri, i 
Sindacati, le Professoresse del Cirsde di Torino, ecc. grazie mille magari ripetere 
qualche webinar per chi non è riuscita a partecipare ai precedenti una sorta di 
ripescaggio 

 Anonimo 

 Purtroppo la sovrapposizione del webinar che ho seguito con uno successivo ha 
imposto l'interruzione dell'interessante intervento del dott. Ferrara. A parte questo, 
ho molto apprezzato i contenuti dell'evento e come sono stati presentati. 

 Firmato 
Francesco 
Pugliese 

 .  Anonimo 
 Aggiungerei più tempo nel contatto alle risposte sui diversi punti.  Anonimo 
 I relatori erano piuttosto preparati, al contrario di quelli dei primissimi corsi della 

primavera di quest'anno.  Anonimo 

 sarebbe stato interessante anche una visione della materia "lato Comune" in 
quanto gli argomenti trattati sono stati prevalentemente dal punto di vista Statale e 
Regionale. 

 Anonimo 

04/12/2017 
Conferenze di 
servizi in materia 
ambientale 
(Report questionari:  
http://eventipa.form
ez.it/report_questio
nari/118926/stats) 
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 Proporrei degli approfondimenti successivi sui quesiti emersi 

 Firmato 
Assunta De 
Luca 

 Dedicare più tempo sia alla fase di docenza che alle domande 
 Firmato 

Anna Maria 
Manzieri 

 Proporrei come argomento per un prossimo webinar: Scia 2 e procedimento 
ambientale, purtroppo argomento con ancora molti dubbi  Anonimo 

 L'attestato finale dovrebbe riportare l'effettiva frequenza del corso (e non 
l'iscrizione), poiché è la presenza/frequenza che è valutata in termini di crediti 
formativi professionali. Ciò migliorerebbe il vs. servizio. Grazie 

 Anonimo 

 Allungherei maggiormente il tempo a disposizione per l'esposizione dei concetti e 
consiglio di impostare la funzione chat in modo da evitare confusione, magari 
creando un riquadro riservato alle domande ed uno ai problemi tecnici ed altro. 

 Firmato 
Giuseppe 
Guido 

 Forse un po' più di tempo per la risposta alle domande  Anonimo 

 nessuno 
 Firmato 

Valentina 
Carboni 

 Quando si scelgono docenti qualificati anche materie complesse risultano chiare! 
Suggerirei di mantenere anche negli altri settori e materie questo livello di qualità e 
di capacità didattica. Ho molto apprezzato lo sforzo di evitare sfoggio di eloquenza, 
citazioni inutili e latinismi non sempre opportuni per concentrarsi sulla semplicità ed 
eleganza della nostra lingua italiana da parte della ottima docente. 

 Firmato 
Paolo 
Francalacci 

 - Tempo insufficiente alla trattazione dell'argomento.  
- Chiedo di valutare la possibilità di organizzare un "modulo avanzato" successivo a 
quello generale di ieri nel quale perlopiù ci si è limitati ad una illustrazione delle 
innovazioni introdotte nella materia ambientale. In alternativa chiedo di valutare di 
modificare l'impostazione dei webinar, da generale a particolare; i webinar di tipo 
generale (cioè di mera illustrazione dei contenuti di una disciplina o delle 
innovazioni introdotte in una data disciplina) possono certamente essere utili per 
inquadrare un argomento; tuttavia, posto che spesso le innovazioni ad una data 
disciplina sono già conosciute da parte delle regioni nel momento in cui viene 
organizzato il webinar, preferirei che i webinar fossero finalizzati 
all'approfondimento e discussione (e non mera illustrazione) di quelle innovazioni, al 
fine di individuare/condividere eventuali soluzioni da adottarsi o già adottate a 
fronte di difficoltà interpretative ovvero al fine di diffondere best practices. 

 Anonimo 

 Spingere il sistema di coordinamento sovraordinato al maggior controllo e supporto 
sulla uniformità operativa di tutti gli enti e uffici coinvolti nel procedimento  Anonimo 

 Migliorare il collegamento se possibile. Siamo comunque ben oltre la sufficienza 
 Firmato 

Massimo 
Calzolari 
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