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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 n. 124/2015, e successivi provvedimenti attuativi, e per realizzare 

e monitorare le azioni previste nell’Agenda per la semplificazione. 

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. 

Il report analizza i dati degli eventi relativi a quest’azione di sistema, realizzati nel II semestre 

2019. 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 n. 3 seminari ai quali sono 

state registrate n. 163 presenze e n. 1 workshop con n. 112 presenze. 

Il numero delle presenze comprende partecipanti, relatori e personale FormezPA - responsabile del 

progetto, dipendenti e consulenti - che ha partecipato a vario titolo. 

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).  

I seminari sono stati realizzati in Calabria (MENO SVILUPPATE - LDR), Molise (IN TRANSIZIONE - TR) e 

Sicilia (MENO SVILUPPATE - LDR); il workshop in Campania (MENO SVILUPPATE - LDR). 

2. Le iniziative 

Le iniziative sono state effettuate in collegamento con le attività dei Centri di competenza istituiti 

nelle regioni. 

Il seminario realizzato in Calabria ha avuto la durata di 4,5 ore, quello in Molise di 4 ore, quello in Sicilia 

di 4,5 ore; il workshop realizzato in Campania ha avuto la durata di 10,5 ore per un totale di 23,5 ore. 

Sono stati seguiti da n. 249 partecipanti e sono stati finalizzati a presentare alle amministrazione locali 

e agli stakeholder le attività a sostegno della Riforma e a definire programmi di intervento in relazione 

alle specificità territoriali normative e amministrative nell’avvio e nella messa a regime degli interventi 

di semplificazione, in particolare per quanto riguarda AUA, Valutazione Ambientale Strategica, 

valutazioni ambientali, rigenerazione urbana e territoriale, e all’approfondimento della disciplina della 

conferenza di servizi, con particolare riguardo agli aspetti operativi. 

Al termine degli interventi dei relatori, prima della chiusura dei lavori, è stato dato ampio spazio a 

domande e discussione. 

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 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 e la pubblicazione delle slide utilizzate dai relatori. 

Inoltre, una volta attestata la presenza, i partecipanti possono scaricare in autonomia l’attestato di 

partecipazione. 

http://eventipa.formez.it/
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La pubblicizzazione degli eventi è avvenuta sia tramite apposite notizie pubblicate nell’homepage di 

FormezPA, che attraverso mail d’invito a liste di partecipanti individuati col supporto delle 

amministrazioni locali che hanno collaborato all’organizzazione, anche logistica, degli eventi. 

Nelle analisi seguenti si farà riferimento al numero di Partecipanti, escludendo dal conteggio i relatori. 

La tabella 1 riepiloga per ogni iniziativa, la data di realizzazione, la tipologia, il titolo, la durata, il numero 

di partecipanti e, per i seminari, i link alla pagina in Eventi PA e alla notizia in homepage di FormezPA. 

TABELLA 1 - Data di realizzazione, titolo, durata e numero di partecipanti* alle iniziative. 

Data Tipologia - Titolo - Sede 
Durata 
h:min 

Partecipanti 
n. 

Pagina Eventi PA 
Notizia in homepage di 

FormezPA 

08/07/19 

Seminario - Semplificazione 
amministrativa: applicazione 
dell’AUA nelle Regioni italiane e in 

Regione Calabria, la gestione della 
VIA Regionale - Catanzaro 

4:30 63 
http://eventipa.formez.it/

node/191564 

http://www.formez.it/notizie/semplific
azione-amministrativa-applicazione-

dellaua-nelle-regioni-italiane-regione-

calabria 

25/11/19 
Workshop - Strumenti di 
cooperazione tra amministrazioni e 

tra pubblico e privato - Salerno 

10:30 105 
http://eventipa.formez.it/

node/199187 

http://www.formez.it/notizie/formazio
ne-materia-semplificazione-workshop-

sulla-conferenza-dei-servizi 

06/12/19 

Seminario - Il Centro di 

competenza regionale sulla 
semplificazione - Campobasso 

4:00 52 
http://eventipa.formez.it/

node/204127 

http://www.formez.it/notizie/regione-

molise-incontro-sul-centro-

competenza-regionale-semplificazione 

13/12/19 

Seminario - Dalla semplificazione 
alla facilitazione: Valutazione 
Ambientale Strategica, valutazioni 
ambientali, rigenerazione urbana e 

territoriale - Palermo 

4:30 29 
http://eventipa.formez.it/

node/204636 

http://www.formez.it/notizie/seminari

o-valutazioni-ambientali-

rigenerazione-urbana 

Totale Complessivo 23:30 249  

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

I 249 Partecipanti a tali eventi (tabella 2 e grafico 1) provengono dalle Amministrazioni regionali (n. 44), 

provinciali (n. 89) e comunali (n. 88), da ARPA Calabria e Campania, IRSAP Sicilia, Ministeri, IACP, e 

Camere di Commercio, Agricoltura e Artigianato, (n. 14), da Ordini professionali, Liberi professionisti, 

Fondazioni, Aziende, Imprese e Società (n. 14). 

TABELLA 2 - Ente di appartenenza e numero di Partecipanti* 

Ente 
Partecipanti 

n. 
Regione 44 

Città Metropolitane e Province 89 

Comuni 88 

Altri Enti Pubblici (ARPA; Ministeri; CCIAA; ecc.) 14 

Altro (Ordini professionali; Liberi Professionisti; Aziende, imprese e società; ecc.) 14 

Totale 249 

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

GRAFICO 1 - Partecipanti* alle iniziative 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. 
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Il seminario realizzato l’8 luglio 2019 in Calabria dal titolo Semplificazione amministrativa: 

applicazione dell’AUA nelle Regioni italiane e in Regione Calabria, la gestione della VIA Regionale si 

è tenuto a Catanzaro, presso la Sala Verde della Cittadella Regionale, e ha avuto la durata di 4,5 

ore. Nella pagina di Eventi PA - http://eventipa.formez.it/node/191564 - sono disponibili le slide 

degli interventi dei relatori. 

Organizzato in collaborazione con il Centro di Competenza per la semplificazione delle attività d’impresa 

della Calabria, il seminario di approfondimento e confronto su alcune norme e iniziative di 

semplificazione che stanno rinnovando importanti istituti e procedimenti, ha affrontato, in particolare: 

 AUA, DPR 59/2013: 

- Risultati del monitoraggio nazionale realizzato da FormezPA; 

- Applicazione dell’AUA in Calabria, indirizzi regionali. 

 Novità legislative in tema di attività imprenditoriali; 

 Nuovi sviluppi del sistema informativo regionale SUAP. 

Al seminario, rivolto al personale del Dipartimento “Ambiente e Territorio”, dei SUAP, degli Uffici 

tecnici/SUE comunali, dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Reggio 

Calabria, ai rappresentanti degli Ordini Professionali, sono state registrate n. 63 presenze. I 

partecipanti sono Dirigenti, Funzionari, Responsabili di Area, di Settore, di Servizio e di 

procedimento, Istruttori e Operatori di: Regione (n. 9), Città metropolitana di Reggio Calabria (n. 5) 

e Provincia di Cosenza (n. 1), di n. 22 Comuni (Comuni della provincia di Catanzaro n. 4 - 

partecipanti n. 4; Comuni della provincia di Cosenza n. 5 - partecipanti n. 11; Comuni della provincia 

di Crotone n. 3 - partecipanti n. 7; Comuni della provincia di Reggio Calabria n. 7 - partecipanti n. 

11; Comuni della provincia di Vibo Valentia n. 3 - partecipanti n. 4), ARPA (n. 7) oltre a 

rappresentanti di Aziende, imprese e società (n. 3) e Liberi professionisti (n. 1) (grafico 2). 

I relatori e i temi trattati sono stati: 

Relatore Tema 

FRANCO DELLA NERA, Esperto di semplificazione, FormezPA 
Il monitoraggio sull’AUA in Calabria e le iniziative regolamentari nelle 
Regioni italiane 

ANTONIO DOMINIANNI, Funzionario, Dipartimento Ambiente 
e Territorio, Regione Calabria 

Le indicazioni della Regione Calabria per uniformare e semplificare 
l’applicazione dell’AUA, i regolamenti per gli scarichi e l’art. 208 del d.lgs. 
152/2006 

CATERINA ERRIGO, Esperta di semplificazione, FormezPA 
Le novità legislative in tema di attività produttive e sui nuovi sviluppi del 
sistema informativo regionale SUAP 

GIUSEPPINA RUSSO, Esperta di semplificazione, FormezPA Il monitoraggio nazionale sull’applicazione e le criticità dell’AUA 

SANDIE STRANGES, Funzionario, Dipartimento Ambiente e 
Territorio, Regione Calabria 

Le indicazioni della Regione Calabria per uniformare e semplificare 
l’applicazione e la gestione della VIA Regionale 

GRAFICO 2 - Calabria: Partecipanti al seminario per Ente di appartenenza 

 

http://eventipa.formez.it/node/191564
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-14&atto.codiceRedazionale=006G0171
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Il workshop realizzato in Campania il 25 novembre 2019 dal titolo Strumenti di cooperazione tra 

amministrazioni e tra pubblico e privato si è tenuto a Salerno, presso la Provincia di Salerno - 

Palazzo Sant’Agostino, e ha avuto la durata di 10,5 ore. Nella pagina di Eventi PA - 

http://eventipa.formez.it/node/199187 - sono disponibili le slide degli interventi dei relatori. 

Organizzato collaborazione con la Provincia di Salerno, il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri, 

dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Salerno, del 

Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Salerno e dell’Associazione Nazionale Tecnici 

Enti Locali Campania (ANTEL), la giornata è stata dedicata all’approfondimento della disciplina della 

conferenza di servizi, con particolare riguardo agli aspetti operativi che quotidianamente rilevano 

sull’operato delle PA e di molti tecnici esterni alle pubbliche amministrazioni. 

Nella sessione mattutina sono stati approfonditi i seguenti temi: 

 La conferenza di servizi preliminare; 

 La conferenza di servizi istruttoria; 

 La conferenza di servizi decisoria: 

- la conferenza in forma semplificata e in modalità asincrona; 

- la conferenza in forma simultanea e in modalità sincrona. 

 Decisione della conferenza di servizi: 

- forma amministrativa, soggetto titolato a emettere ed effetti della determinazione motivata di 

conclusione della conferenza; 

- rimedi per le amministrazioni dissenzienti. 

Nel pomeriggio sono stati realizzati tre focus specifici su procedimenti di competenza 

dell’Amministrazione provinciale, di significativo impatto sulla comunità locale, che utilizzano il 

modulo procedurale della conferenza dei servizi nell’ambito dei procedimenti: 

 per la realizzazione e/o l’ampliamento di attività produttive o di opere pubbliche in variante agli 

strumenti urbanistici; 

 per la formazione dei Piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali; 

 per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale. 

Al workshop, rivolto al personale tecnico e agli amministratori dei Comuni della provincia di 

Salerno, ai tecnici operanti sul territorio (ingegneri, architetti, geometri), sono state registrate n. 

105 presenze. I partecipanti sono Dirigenti, Funzionari, Responsabili di Area, di Settore, di Servizio 

e di procedimento, Istruttori e Operatori di: Regione (n. 5), Provincia di Salerno (n. 77), di n. 14 

Comuni (Comuni della provincia di Salerno n. 13 - partecipanti n. 15; Comuni della provincia di 

Cosenza n. 1 - partecipanti n. 1), ARPA (n. 2), Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio 

per le province di Salerno e Avellino (n. 1) oltre a rappresentanti dell’Ordine degli Ingegneri di 

Avellino (n. 1) e Liberi professionisti (n. 3) (grafico 3). 

I relatori e i temi trattati sono stati: 

Relatore Tema 

IVONNE DE NOTARIS, Responsabile, Servizio Assistenza 
Tecnico Amministrativa agli Enti Locali e Politiche 
Comunitarie, Provincia di Salerno 

La conferenza dei servizi per la realizzazione e/o l’ampliamento di attività 
produttive o di opere pubbliche 

ANNAPAOLA FORTUNATO, Responsabile, Servizio 
Autorizzazione Unica Ambientale, Provincia di Salerno 

La conferenza dei servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Unica 
Ambientale 

RICCARDO ROCCASALVA, Esperto di semplificazione, 
FormezPA 

La disciplina della conferenza di servizi: approfondimento sugli aspetti 
operativi 

NICOLA VITOLO, Responsabile, Servizio Pianificazione 
Territoriale Provinciale di Coordinamento, Provincia di 
Salerno 

La conferenza dei servizi per i Piani di assetto delle aree e dei nuclei 
industriali 

http://eventipa.formez.it/node/199187
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GRAFICO 3 - Campania: Partecipanti al workshop per Ente di appartenenza 

 
NB Un partecipante proviene dal Comune di Cetraro (provincia di Cosenza). 

Il seminario realizzato in Molise il 6 dicembre 2019 dal titolo Il Centro di competenza regionale 

sulla semplificazione si è tenuto a Campobasso, presso la Regione Molise - Auditorium “Arturo 

Giovannitti”, e ha avuto la durata di 4 ore. Nella pagina di Eventi PA - 

http://eventipa.formez.it/node/204127 - sono disponibili le slide degli interventi dei relatori. 

Nella Regione Molise le attività del Centro di competenza regionale per la semplificazione sono 

iniziate a maggio-giugno 2019. La costituzione del Centro di competenza per la semplificazione è 

stato ritenuto un passaggio fondamentale per l’attuazione di politiche di semplificazione, la riduzione 

dei tempi e dei costi per le attività di impresa e per il rafforzamento della capacità amministrativa. 

Nel corso dell’incontro di presentazione del Centro di competenza regionale sono state illustrate 

anche le azioni a supporto per l’attuazione delle misure di semplificazione del Dipartimento della 

Funzione Pubblica e di FormezPA previste dagli interventi normativi, dalle diverse agende e accordi 

Stato-Regioni; dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014 -2020, in particolare attraverso le 

attività del Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione” e dei 

Centri di competenza regionali per la semplificazione 

Al seminario, rivolto soprattutto al personale di Comuni e SUAP, ai referenti dei dipartimenti 

regionali, agli Ordini Professionali, alle Camere di Commercio, alle Associazioni di categoria e agli Enti 

coinvolti nei procedimenti amministrativi, sono state registrate n. 52 presenze. I partecipanti sono 

Dirigenti, Funzionari, Responsabili di Area, di Settore, di Servizio e di procedimento, Istruttori e 

Operatori di: Regione (n. 26), e Province (Provincia di Campobasso n. 3, Provincia di Isernia n. 1), di 

n. 17 Comuni (Comuni della provincia di Campobasso n. 12 - partecipanti n. 14; Comuni della 

provincia di Isernia n. 5 - partecipanti n. 5), della Camera di Commercio del Molise (n. 1) oltre a 

rappresentanti della Fondazione Molise Cultura (n. 1) e Liberi professionisti (n. 1) (grafico 4). 

I relatori e i temi trattati sono stati: 

Relatore Tema 

RENATA BRANDIMARTE, Esperta di semplificazione 
FormezPA 

Il Centro di competenza sulla semplificazione della Regione Molise 

ALBERTA DE LISIO, Dirigente Responsabile del P.R.A., 
Servizio Avvocatura, Regione Molise 

Il Piano di rafforzamento amministrativo 

FRANCESCA FERRARA, Responsabile del Progetto, 
FormezPA 

L’attuazione delle misure di semplificazione e i Centri di 
competenza regionali 

RICCARDO ROCCASALVA, Esperto di semplificazione 
FormezPA 

I Centri di competenza per la semplificazione e Zone Economiche 
Speciali 

http://eventipa.formez.it/node/204127
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GRAFICO 4 - Molise: Partecipanti al seminario per Ente di appartenenza 

 

Il seminario realizzato in Sicilia il 13 dicembre 2019 dal titolo Dalla semplificazione alla facilitazione 

- Valutazione Ambientale Strategica, valutazioni ambientali, rigenerazione urbana e territoriale si è 

tenuto a Palermo, presso l’Auditorium dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, 

Regione Siciliana, e ha avuto la durata di 4,5 ore. Nella pagina di Eventi PA - 

http://eventipa.formez.it/node/204636 - sono disponibili le slide degli interventi dei relatori. 

Organizzato in collaborazione con l’Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della 

Regione Siciliana e il Centro regionale di Competenza per la semplificazione. 

Nel corso dell’incontro sono state affrontate le seguenti tematiche. 

 I processi di Valutazione Ambientale Strategica e le valutazioni ambientali della rigenerazione 

urbana e territoriale all’interno del rinnovato paradigma della resilienza dell’ambiente urbano, 

inserito anche tra gli obiettivi strategici della nuova programmazione dell'U.E. 

 Proposte operative per l’innesto della dimensione ambientale e della facilitazione dei processi di 

valutazione per il nuovo ciclo di programmazione e per la revisione della normativa urbanistica. 

 Applicazione, per gli interventi di rigenerazione urbana e territoriale, del principio di precauzione 

e controllo ex ante degli impatti ambientali attraverso un sistema coordinato e condiviso di 

facilitazione e semplificazione istituzionale, amministrativa e procedurale. 

Per la realizzazione di efficaci processi di valutazione è infatti necessario affiancare alla 

semplificazione amministrativa il concetto e l’obiettivo della “facilitazione” dei processi, che implica 

l’attuazione di mirati interventi di rafforzamento delle competenze degli “sviluppatori” e dei 

“valutatori” degli studi ambientali, in grado di valutare anche la sostenibilità/compatibilità e 

l'impatto ambientale di Piani, Programmi e Progetti. 

Al seminario, rivolto soprattutto ai referenti di Comuni, SUAP, dipartimenti regionali, Enti coinvolti nei 

procedimenti amministrativi, agli Ordini Professionali, alle Camere di Commercio, alle Associazioni di 

categoria, sono state registrate n. 29 presenze. I partecipanti sono Dirigenti, Funzionari, Responsabili 

di Area, di Settore, di Servizio e di procedimento, Istruttori e Operatori di: Regione (n. 4), Città 

metropolitana di Palermo (n. 2), di n. 8 Comuni (Comuni della provincia di Palermo n. 5 - 

partecipanti n. 9; Comuni della provincia di Ragusa n. 1 - partecipanti n. 2; Comuni della provincia di 

Trapani n. 1 - partecipanti n. 4; Comuni della provincia di Prato n. 1 - partecipanti n. 1), IACP 

Palermo (n. 1), IRSAP Sicilia (n. 1), Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (n. 1) oltre 

a rappresentanti di Aziende, imprese e società (n. 1) e Liberi professionisti (n. 3) (grafico 5). 

http://eventipa.formez.it/node/204636
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I relatori e i temi trattati sono stati: 

Relatore Tema 

FRANCESCA FERRARA, Responsabile del progetto, FormezPA Dalla semplificazione alla facilitazione 

CARMEN IUVONE, Esperta di semplificazione, FormezPA 
La rigenerazione urbana e territoriale: punti di forza, criticità e buone 
prassi di semplificazione amministrativa  

GIUSEPPINA LIUZZO, Esperta di semplificazione, FormezPA 
Il processo di VAS a scala “discendente”: dalle politiche di sviluppo 
regionali agli ecosistemi urbani 

MARIO PARLAVECCHIO, Responsabile, Dipartimento 
dell’Ambiente, Servizio IV Gestione Finanziamenti 
comunitari, nazionali e regionali, Regione Siciliana 

I nuovi Fondi Europei e la valutazione della sostenibilità ambientale nella 
rigenerazione urbana 

ANTONIO POLIZZI, Funzionario, Dipartimento Regionale 
Ambiente, componente del Centro Regionale di 
Competenza per la semplificazione, Regione Siciliana 

La Conferenza dei Servizi nei procedimenti di VIA Regionale 

GRAFICO 5 - Sicilia: Partecipanti al seminario per Ente di appartenenza 

 
NB Un partecipante proviene dal Comune di Poggio a Caiano (provincia di Prato). 

Esaminando le percentuali di partecipazione in base all’ente di appartenenza emerge che la 

percentuale dei partecipanti provenienti dalle Amministrazioni regionali, complessivamente, 

raggiunge 18%, mentre le percentuali di partecipanti provenienti dalle Amministrazioni provinciali e 

comunali raggiungono il 35%. Seguono Altri Enti Pubblici e Altro con il 6% (tabella 3 e grafico 6). 

Nel dettaglio, la percentuale maggiore si registra per i partecipanti provenienti dalle 

Amministrazioni provinciali in Campania (73%), seguita dai partecipanti delle amministrazioni 

comunali in Calabria (59%) e in Sicilia (55%), mentre in Molise si registra la percentuale maggiore 

(50%) per i partecipanti provenienti dall’Ente Regione. 

TABELLA 3 - Numero e Percentuale di Partecipanti per Ente di appartenenza e regione 

Ente di appartenenza 

Partecipanti1 

Calabria Campania Molise Sicilia Totale 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Regione 9 14% 5 5% 26 50% 4 14% 44 18% 

Città Metropolitane e Province 6 10% 77 73% 4 8% 2 7% 89 35% 

Comuni 37 59% 162 15%2 19 36% 163 55%3 88 35% 

Altri Enti Pubblici (ARPA; Ministeri; CCIAA; ecc.) 7 11% 3 3% 1 2% 3 10% 14 6% 

Altro (Ordini professionali; Liberi Professionisti; 
Aziende, imprese e società; ecc.) 

4 6% 4 4% 2 4% 4 14% 14 6% 

Totale 63 100% 105 100% 52 100% 29 100% 249 100% 

1 Il numero dei partecipanti non comprende i relatori e il personale FormezPA, dipendenti e consulenti, che ha partecipato a vario titolo. 
2 Comprende il partecipante proveniente dal Comune di Cetraro (provincia di Cosenza). 
3 Comprende il partecipante proveniente dal Comune di Poggio a Caiano (provincia di Prato). 
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GRAFICO 6 - Percentuale di partecipanti agli eventi per Ente di appartenenza e regione 

 
NB Nella percentuale dei partecipanti provenienti dall’Ente Comune sono compresi in Campania il partecipante proviene dal Comune di 

Cetraro (provincia di Cosenza) e in Sicilia il partecipante proviene dal Comune di Poggio a Caiano (provincia di Prato). 

3. Gli Enti 

Oltre alle Amministrazioni Regionali di Calabria, Campania, Molise e Sicilia, hanno partecipato alle 

iniziative partecipanti provenienti da Città Metropolitane, Province, Comuni, Altri Enti Pubblici 

(ARPA - Calabria; ARPA - Campania; Camera di Commercio del Molise; Istituto autonomo per le 

case popolari della provincia di Palermo; Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive 

- Sicilia ; Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino; Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca - Sicilia), Altro (Ordini Professionali; Aziende, Imprese e Società; Fondazione Molise 

Cultura; Liberi professionisti e Cittadini) (tabella 5 e grafico 7). 

Nel dettaglio, emerge che la percentuale maggiore si registra per le per i Comuni (68%), con un 

massimo in Calabria (78% del totale regionale), seguito da Altro (Ordini professionali; Aziende, 

Imprese e Società; Fondazioni; Liberi Professionisti e Cittadini - 13%), con un massimo in Sicilia (23% 

del totale regionale). Gli Altri Enti Pubblici costituiscono l’8% (ARPA; Camera di Commercio; IACP - 

Palermo; IRSAP Sicilia; Ministeri), con un massimo in Sicilia (18% del totale regionale). In fine, le 

amministrazioni provinciali costituiscono il 7%, con un massimo in Molise (9% del totale regionale). 

Si segnala che tra i Comuni che hanno partecipato al workshop in Campania è conteggiato anche il 

Comune di Cetraro (provincia di Cosenza) e tra i Comuni che hanno partecipato al seminario in 

Sicilia è conteggiato anche il Comune di Poggio a Caiano (provincia di Prato).  

TABELLA 5 - Numero e percentuale di Enti di appartenenza 

Ente di appartenenza 
Calabria Campania Molise Sicilia Totale 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Regione 1 4% 1 5% 1 4% 1 6% 4 4% 

Città Metropolitane e Province 2 7% 1 5% 2 9% 1 6% 6 7% 

Comuni 22 78% 141 63%1 17 74% 82 47%2 61 68% 

Altri Enti Pubblici (ARPA; Ministeri; CCIAA; ecc.) 1 4% 2 9% 1 4% 3 18% 7 8% 

Altro (Ordini professionali; Liberi Professionisti; 
Aziende, imprese e società; ecc.) 

2 7% 4 18% 2 9% 4 23% 12 13% 

Totale 28 100% 22 100% 23 100% 17 100% 90 100% 

1 Comprende il Comune di Cetraro (provincia di Cosenza). 
2 Comprende il Comune di Poggio a Caiano (provincia di Prato). 

In Appendice 1 l’elenco degli Enti che hanno partecipato agli eventi nel semestre considerato. 
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GRAFICO 7 - Percentuale regionale degli Enti di appartenenza 

 
NB La percentuale dell’Ente Comune comprende in Campania il Comune di Cetraro (provincia di Cosenza) e in Sicilia il Comune di Poggio a 

Caiano (provincia di Prato). 

4. 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 6) 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 6 - 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/Workshop". 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 43% ha valutato gli eventi (tabella 7 e grafico 8). Inoltre, non è 

obbligatorio rispondere a tutte le domande. 

TABELLA 7 - Numero di partecipanti, numero e percentuale di questionari compilati, e di risposte valide, per singolo evento. 

Evento 
Luogo - Data 

Partecipanti Risposte valide alle singole domande 
n. 

n. 
Totale* 

n. % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10** 11 
Calabria - 08/07/2019 63 24 38% 24 24 24 24 24 24 24 24 24 1 24 

Campania - 25/11/2019 105 53 53% 56 55 56 56 56 55 56 56 55 3 56 

Molise - 06/12/2019 52 18 35% 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 18 

Sicilia - 13/12/2019 29 13 45% 13 13 13 13 13 13 13 13 13 0 13 

Totale 249 108 43%  

* il totale si riferisce al numero di partecipanti che ha compilato il questionario. 
** il numero si riferisce al numero di suggerimenti. 

http://eventipa.formez.it/progetto-formez-dettaglio-ms/17455
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GRAFICO 8 - Numero di partecipanti e percentuale di partecipanti che ha valutato gli eventi 

 

Le valutazioni (tabella 8 e grafici 9 e 10) sono tutte al di sopra del 3,5 e sono comprese tra 3,56 

(Molise - articolazione e tempo dedicato) e 4,73 (Campania - Sede e logistica). In generale, le 

valutazioni del workshop in Campania - tutte maggiori di 4,3 - sono superiori a quelle espresse per 

gli altri seminari. Nel dettaglio le valutazioni variano tra i seguenti valori: 

 Raggiungimento degli obiettivi: min 3,58 (Calabria) - MAX 4,38 (Campania); 

 Esaustività dei contenuti: min 3,83 (Calabria) - MAX 4,47 (Campania); 

 Articolazione e tempo dedicato: min 3,56 (Molise) - MAX 4,34 (Campania); 

 Modalità “Seminario/Workshop” funzionale per l’apprendimento: min 3,83 (Molise) - MAX 4,43 (Campania); 

 Sede e logistica: min 4,04 (Calabria) - MAX 4,73 (Campania); 

 Assistenza organizzativa: min 3,92 (Calabria) - MAX 4,62 (Campania); 

 Contributo degli esperti: min 3,92 (Calabria) - MAX 4,50 (Campania); 

 Opportunità di apprendimento coerente con i bisogni della propria organizzazione: min 4,04 (Calabria) - 

MAX 4,48 (Campania); 

 Applicabilità le conoscenze acquisite nelle attività svolte quotidianamente: min 3,67 (Molise) - 

MAX 4,35 (Campania); 

 Soddisfazione-gradimento complessivo: min 4,00 (Calabria) - MAX 4,59 (Campania). 

TABELLA 8 - Le valutazioni degli eventi 
Argomento Calabria Campania Molise Sicilia 

obiettivo 3,58 4,38 4,06 4,15 

esaustività 3,83 4,47 4,17 4,08 

articolazione e tempo 3,67 4,34 3,56 4,08 

modalità-apprendimento 3,96 4,43 3,83 4,15 

sede logistica 4,04 4,73 4,67 4,23 

assistenza organizzativa 3,92 4,62 4,17 4,00 

contributo esperti 3,92 4,50 4,28 4,38 

coerenza bisogni organizzazione 4,04 4,48 4,06 4,38 

applicabilità 3,71 4,35 3,67 3,92 

soddisfazione - gradimento complessivo 4,00 4,59 4,17 4,31 
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GRAFICO 9 - Le valutazioni degli eventi 

 

GRAFICO 10 - Gradimento complessivo  

 

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

Considerando il numero complessivo di questionari compilati (108) e di suggerimenti (5), solo il 

4,6% ha ritenuto di dover esprimere un suggerimento sugli eventi. Considerando che 2 

partecipanti hanno sentito la necessità di specificare che non avevano nulla da suggerire, la 

percentuale non raggiunge il 3% dei partecipanti. 

I partecipanti che si sono espressi ritengono che sarebbe opportuno: 

 visualizzare la modulistica destinata ai vari tipi di procedimenti (Calabria), 

 aggiungere una pausa tra gli interventi dei relatori (Campania), 

 attivare ulteriori analoghe iniziative (Campania). 

In tabella 9 una sintesi dei suggerimenti riportati integralmente in Appendice 2. 

TABELLA 9 - Sintesi dei suggerimenti 
Evento n. suggerimenti Sintesi 

Calabria - 
08/07/2019 

1  Visualizzazione della modulistica destinata ai vari tipi di procedimenti 

Campania - 
25/11/2019 

3 

 Forse aggiungerei qualche break tra una lezione e l’altra 
 No 
 Propongo di attivare ulteriori analoghe iniziative 

Molise - 
06/12/2019 

1  Nulla 

Sicilia - 
13/12/2019 

0  
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APPENDICE 1 - GLI ENTI 

L’elenco sottostante riepiloga gli Enti di appartenenza per regione e Tipologia. 

ENTI DI APPARTENENZA (90) 
Regione (4) 

Regione Calabria 
Regione Campania 
Regione Molise 
Regione Siciliana 

Città Metropolitana e Provincia (6) 
Calabria (2) 

Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Provincia di Cosenza 

Campania (1) 
Provincia di Salerno 

Molise (2) 
Provincia di Campobasso 
Provincia di Isernia 

Sicilia (1) 

Città Metropolitana di Palermo 

Comune (61) 
Calabria (23) 
PROVINCIA DI CATANZARO (4) 

Comune di Botricello 
Comune di Feroleto Antico 

Comune di Lamezia Terme 
Comune di Martirano Lombardo 

PROVINCIA DI COSENZA (6) 
Comune di Cetraro 
Comune di Corigliano-Rossano 
Comune di Firmo 
Comune di Longobucco 

Comune di Montalto Uffugo 
Comune di Morano Calabro 

PROVINCIA DI CROTONE (3) 
Comune di Castelsilano 
Comune di Crotone 
Comune di Verzino 

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA (7) 
Comune di Melicucco 
Comune di Palmi 
Comune di Rizziconi 

Comune di Roccella Jonica 
Comune di Siderno 

Comune di Stilo 
Comune di Taurianova 

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA (3) 
Comune di Filadelfia 
Comune di Francavilla Angitola 

Comune di Mileto 

Campania (13) 
PROVINCIA DI SALERNO (13) 

Comune di Albanella 
Comune di Angri 
Comune di Battipaglia 
Comune di Bellizzi 

Comune di Castellabate 
Comune di Cava de’ Tirreni 
Comune di Centola 
Comune di Montecorice 

Comune di Montipugliano 

Comune di Nocera Inferiore 
Comune di Nocera Superiore 
Comune di Salerno 
Comune di Scafati 

Molise (17) 
PROVINCIA DI CAMPOBASSO (12) 

Comune di Campobasso 

Comune di Jelsi 
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Comune di Lucito 
Comune di Macchia Valfortore 

Comune di Morrone del Sannio 
Comune di Pietracupa 
Comune di Roccavivara 
Comune di San Biase 

Comune di San Giovanni in Galdo 

Comune di Santa Croce di Magliano 
Comune di Sant’Elia a Pianisi 
Comune di Trivento 

PROVINCIA DI ISERNIA (5) 
Comune di Cerro al Volturno 
Comune di Filignano 

Comune di Isernia 
Comune di Sant’Angelo del Pesco 
Comune di Vastogirardi 

Sicilia (7) 
PROVINCIA DI PALERMO (5) 

Comune di Giardinello 
Comune di Palermo 

Comune di Partinico 
Comune di Trappeto 
Comune di Villabate 

PROVINCIA DI RAGUSA (1) 
Comune di Santa Croce Camerina 

PROVINCIA DI TRAPANI (1) 
Comune di Marsala 

Toscana (1) 
PROVINCIA DI PRATO (1) 

Comune di Poggio a Caiano 

Altri Enti Pubblici (7) 
Calabria (1) 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria - ARPA Calabria 

Campania (2) 
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania - ARPA Campania 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di 
Salerno e Avellino 

Molise (1) 
Camera di Commercio del Molise 

Sicilia (3) 
IACP - Palermo 

IRSAP Sicilia - Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Sicilia 

Altro (12) 
Calabria (2) 

Aziende, Imprese e Società Fincalabra SpA 

Liberi Professionisti e Cittadini - 1 

Campania (4) 
Liberi Professionisti e Cittadini - 3 

Ordini Professionali Ordine degli Ingegneri - Avellino 

Molise (2) 
Fondazione Molise Cultura 
Liberi Professionisti e Cittadini - 1 

Sicilia (4) 
Aziende, Imprese e Società Deloitte SpA 
Liberi Professionisti e Cittadini - 3 
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APPENDICE 2 - IL GRADIMENTO 

In questa sezione si riportano integralmente 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. 

Evento 
(link report questionari) 

n. suggerimenti Commenti Autore 

Seminario Catanzaro - 

08/07/2019 
(http://eventipa.formez.it/report
_questionari/191564/stats) 

1 
 Visualizzazione della modulistica destinata ai vari tipi di 

procedimenti 
 Anonimo 

Workshop Salerno - 
08/07/2019 
(http://eventipa.formez.it/report

_questionari/199187/stats) 

3 

 Forse aggiungerei qualche break tra una lezione e l’altra 

 Firmato 
Giuseppe 
Moscariello 

 No  Anonimo 

 Propongo di attivare ulteriori analoghe iniziative  Anonimo 

Seminario Campobasso - 

06/12/2019 
(http://eventipa.formez.it/report
_questionari/204127/stats) 

1  Nulla  Anonimo 

Seminario Palermo - 
13/12/2019 
(http://eventipa.formez.it/report

_questionari/204636/stats) 

0     

 


	1. Premessa
	2. Le iniziative
	3. Gli Enti
	4. Il gradimento
	Appendice 1 - Gli Enti
	Appendice 2 - Il gradimento


