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LA VISIONE

Migliorare la qualità della pubblica amministrazione 
attraverso la valorizzazione del suo capitale umano



#PAINNOVATIVADENTRO

Per ripensare ed innovare 
le modalità di gestione 
delle risorse umane dando 
centralità al capitale 
umano nelle polit iche di 
sviluppo.
Rappresenta un esempio 
concreto rispetto a quanto 
previsto dal "Manuale della 
Commissione Europea per 
una PA di qualità (The 
quality of Public 
Administration) - 2020".

PIANO STRATEGICO PER LO SVILUPPO 
DEL CAPITALE UMANO



ANALISI DELLA DEMOGRAFIA DELLA PAT

Evoluzione personale 
a tempo 
indeterminato PAT 

Evoluzione età media 
personale a tempo 
indeterminato 



CARATTERISTICHE ANAGRAFICHE
DEL PERSONALE

Composizione percentuale del personale a tempo 
indeterminato a giugno 2015 per classi di età



IL PUNTO DI PARTENZA:
RICERCA AGE MANAGEMENT

Nel 2014 abbiamo coinvolto 
i/ le dipendenti della PAT in 
una indagine, realizzata in 
collaborazione con 
l 'Università Cattolica del 
Sacro Cuore e f inanziata dal 
Fondo Sociale Europeo,  che 
ha voluto raccogliere le 
percezioni, gli atteggiamenti 
e le proposte di 
miglioramento della qualità 
del lavoro: ciò in relazione 
all?età, al genere, al ruolo e 
alla funzione ricoperti.



LA RICERCA È STATA REALIZZATA ATTRAVERSO
UN QUESTIONARIO E 6 FOCUS GROUP

Hanno partecipato alla rilevazione 
2923 dipendenti (67,5% ) nel dicembre 2013

DAL QUESTIONARIO E DAI FOCUS: 
I  TEMI CHIAVE EMERSI



DAL QUESTIONARIO E DAI FOCUS: 
I  TEMI CHIAVE EMERSI
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UNA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

ATTENTA 
NELL'IMPIEGO 
DELLE RISORSE

METTENDO 
SEMPRE

AL CENTRO LE 
ESIGENZE DEI 

CITTADINI

#PAINNOVATIVA
DENTRO

FUORI
#PAINNOVATIVA

CHE PUNTA 
ALL'INNOVAZIONE 

SOPRATTUTTO 
DIGITALE



#PAINNOVATIVADENTRO

MODELLO DELLE COMPETENZE

Il modello di rilevazione delle 
competenze dei dipendenti ha 
l?obiettivo di intercettare 
l?insieme delle conoscenze 
professionali e delle capacità 
comportamentali dei 
dipendenti.
Si punta a favorire la mobilità 
di personale all 'interno della 
struttura provinciale e a far 
emergere il potenziale dei 
singoli dipendenti, 
valorizzandone capacità e 
competenze. 



#PAINNOVATIVADENTRO

MENTORING

Meccanismo strutturato di passaggio di consegne tra il personale in 
uscita e i colleghi introdotto per garantire continuità ed eff icienza 
nel presidio delle attività delle strutture in caso di 
mobilità/ cessazione.



#PAINNOVATIVADENTRO

RIFORMA DELLA DIRIGENZA

FORMAZIONE CONTINUA
Predisposizione di un regolamento per la 
formazione continua dei dirigenti e i criteri 
per l?attribuzione dei crediti formativi 
obbligatori per la permanenza nell?albo della 
dirigenza.

NUOVE MODALITA' DI RECLUTAMENTO: 
accertamento capacità di leadership e 
managerialità

NUOVE MODALITA' DI VALUTAZIONE DEI 
DIRIGENTI 
People satisfaction (in atto) e customer 
satisfaction (a f ine 2016) per i dipendenti PAT

INCARICHI REVERSIBILI



M obi le Fiendly W ebsite

#PADIGITALE

W ebsite speed

Social

Service del iver y 
Transperancy



CRM - CITIZEN RELATIONSHIP MANAGEMENT

Grazie al CRM è possibile riconoscere e 
gestire l?identità digitale, prof ilare e 
personalizzare i servizi pubblici sia 
digitali che reali. Si passa così da un 
modello prevalentemente centrato sul 
trattamento parcellizzato delle istanze 
del cittadino, ad un nuovo modello 
?ONE STOP SERVICE? che sia in grado di 
gestire in modo integrato i bisogni 
dell?utenza interagendo con i diversi 
soggetti pubblici coinvolti.

#PAINNOVATIVAFUORI



PROVINCIA AUTONOM A DI TRENTO

DIPARTIM ENTO ORGANIZZAZIONE PERSONALE E AFFARI 
GENERALI 

DOTT.SSA STEFANIA ALLEGRETTI  

RESPONSABILE UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

STEFANIA.ALLEGRETTI@PROVINCIA.TN.IT

0461.496342 


