
a cura di Monica Feletig 

Semplificare attraverso le reti:  
dal Gruppo Tecnico SUAP  
al Centro di Competenza 

Incontro territoriale 

Fare rete per creare valore: progettiamo insieme 

Udine, 25 giugno 2018, Auditorium Comelli, via Sabbadini 31 

«Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione» 
CUP J59J16000760006 



Il GTR Suap: una rete per la semplificazione 
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Il GTR: i primi 7 anni di semplificazioni  
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Il metodo 
bottom up: 

pratiche 
collaborati
ve con 
forte 
radicament
o 
territoriale 

standardizzazione delle soluzioni di front end telematico e 
di back office 

uniformazione delle procedure e delle modulistiche 

co-definizione di accordi organizzativi con enti terzi (VVF, 
CCIAA) 

co-definizione di linee guida  regionali (igienicità fabbricati 
produttivi, notifiche alimentari, LL.GG estetiche, AUA) 

formazione e informazione mediante call center, news e 
newsletter, «Lo sapevi che?», guide on line 

trasparenza pagine web 

http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/hp/index.html
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/lista.html


Il CdCsemplificazione è un GTR «rafforzato»: una grande rete 
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CdCs 
Generalità 

Giunta 
Regionale 

88/18 

Dipartimento 
Funzione 
Pubblica 

Formez 

GTR Suap 

ANCI 

Associazioni 
di categoria 

Ordini e 
collegi 

Università e 
studenti 



Il CdCs: i valori cui vorremmo ispirarci 
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fiducia 

rispetto inclusione 



Il CdCs: le metodologie che vorremmo implementare 
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Soft law (non più 
norme, ma manuali 

di procedure) 

Progettazione 
«agile» 



Il CdCs: gli sportelli che vorremmo promuovere 
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Put 
Citizen 

First 

Switch 
off 

digitale  

trasparenza, 
legalità, 

buon 
andamento  



Il CdCs: la knowledge farm che vorremmo essere 

Comunità di 
pratica 

Centro formazione 
 

Alleanza 
multilivello 

Contamina
zione 

pubblico-
privato 

Centro scouting 
delle potenzialità 

individuali 

Centro servizi A2A 
(administration to 

administration) 
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Il CdCs: le sfide in cui vorremmo cimentarci 
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reingegnerizzaz
ione dei 
processi 

(ripensare i 
processi in 

ottica digitale) 

amministrazion
e “evidence 

based”  

evoluzione del 
SUAP in 

Sportello Unico 
digitale dei 

Servizi (S.U.S.) 



Il CdCs: una rete unica per una cultura organizzativa 
digitale comune 
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1^ fase 

Analisi dei 
processi 

interni alla 
regione 

2^ fase 
Analisi dei  
processi 
interni ai 

SUAP 

1^ fase 
I colloqui 
2^ fase 

Il survey 



Il CdCs: una rete unica per creare valore pubblico 
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La rete 
aumenta il 

valore 
pubblico 

Customizz
are i 

servizi 
comunali 

Empowerm
ent 

Customiz
zare i 
servizi 

regionali 

Tecnolog
ie 

abilitanti 



Il CdCs: una rete unica per un rafforzamento comune 
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Monica Franco Arianna Rosaria  Gianpaola Barbara Carlo Giannina 

La rete: siamo noi... 
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Nessuno di noi è tanto 

in gamba quanto noi 

tutti messi insieme 

(Roy Kroc, fondatore di 

McDonald’s) 


