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TAO: Modelli per l’Innovazione Organizzativa e il 
Miglioramento Continuo dei Processi

L’applicazione del modello TAO 

per il progetto ETICA pubblica 

nel Sud
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Etica pubblica nel Sud

Obiettivo operativo II.5

Migliorare l’efficacia e la trasparenza
delle PPAA dell’Obiettivo 
Convergenza per rafforzare nel 
tessuto socio-economico la 
percezione di legalità favorendo 
processi virtuosi per lo sviluppo e 
l’attrattività dei territori
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Migliorare l’efficacia e l’efficienza della PA e innalzare il 

livello di trasparenza dell’azione pubblica, mediante 

l'introduzione di innovazioni di processo 
supportate da tecnologie avanzate in una logica di rete
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L'introduzione di innovazioni nei processi della PA richiede la 

coesistenza di azioni di cambiamento 

organizzativo con l'introduzione di nuove 

tecnologie, di nuovi modelli manageriali, di quadri 

normativi coerenti con le esigenze gestionali e di regole di 

trasparenza che accrescano il protagonismo dei cittadini
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Le innovazioni non possono essere implementate 

senza la consapevolezza, la condivisione e il 

coinvolgimento dei dirigenti e dei funzionari 

impegnati nelle strutture più direttamente interessate ai 

processi di cambiamento
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http://trasparenza.formez.it/

http://trasparenza.formez.it/
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Il progetto E.T.I.CA. pubblica nel Sud: accrescere l’Efficacia, la Trasparenza, l’Innovazione e la Capability dell’amministrazione pubblica offre alle
regioni dell’Obiettivo Convergenza il sostegno tecnico per individuare i sistemi e le soluzioni più efficaci per una crescita significativa della 
trasparenza e della legalità nella gestione dei Fondi strutturali e, più in generale, nelle politiche di sviluppo e  coesione. 

Il PON Governance e Assistenza Tecnica 2007–2013 (PON GAT) è il Programma Operativo per l'Obiettivo Convergenza, cofinanziato dal 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), che contribuisce a "Rafforzare le competenze tecniche e di governo delle amministrazioni 
e degli enti attuatori, per migliorare l'efficacia della programmazione e la qualità degli interventi per offrire servizi migliori alla cittadinanza". 

Il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica (DPS) è responsabile dell’attuazione del PON GAT. 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) opera come Organismo intermedio per l'Obiettivo Operativo II.5 «E.T.I.C.A. pubblica nel Sud». 

Il Formez PA gestisce le attività del progetto E.T.I.CA.

Mariarosaria Russo

mrusso(chicciolina)formez(punto)it

http://www.innovatoripa.it/users/mrusso


