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Documento congiunto di Milano Giovani Propone  
 
all’attenzione del Ministro Luigi Nicolais, Ministro per le Riforme e le 
Innovazioni nella Pubblica Amministrazione  
 
Premessa  
 
Il messaggio di Milano Giovani Propone ha una finalità positiva e propulsiva.  
Le nostre proposte hanno l’obiettivo di contribuire alla creazione di un sistema aperto in 
cui il lavoro nel settore pubblico sia qualificante e gratificante in modo da indurre il 
privato a cercare competenze nella pubblica amministrazione e in modo da spingere 
dirigenti, management e operatori del privato a ricercare un’esperienza di lavoro 
all’interno del pubblico. Il documento congiunto contiene perciò innovazioni e proposte 
in tal senso. 
Certamente è nostra ferma intenzione dare la massima disponibilità e collaborazione  al 
Ministro per lo sviluppo e la concretizzazione di tali idee se di interesse del nostro illustre 
ospite. 
Milano Giovani Popone segnala fin d’ora tra le diverse proposte quelle che possono 
essere considerate prioritarie: una possibile unificazione delle Scuole di Amministrazione 
e l’utilizzo ove possibile di programmi open source, liberi da vincoli di licenza, per 
ottimizzazione, risparmio e per un sempre più diffuso utilizzo delle tecnologie. 
 
 
 
Lavoro nel pubblico  
 
Una delle questioni cruciali del pubblico impiego è la scarsa mobilità del personale tra i 
diversi settori e un sistema di carriera che condanna ad operare per decenni nella stessa 
area. Questa situazione crea due effetti fondamentali: 1) per prima cosa, la caduta di 
motivazione e dedizione nell’impiego che, con il passare degli anni, è diventato ripetitivo 
e alienante. Il lavoratore ha bisogno di stimoli ed eseguire sempre le stesse operazioni; 
2) il secondo effetto è quello della creazione di centri di potere che, monopolizzando la 
gestione amministrative, rendono impossibile il cambiamento della persona che si trova 
in una determinata posizione. Questo meccanismo rende l’ambiente  permeabile a 
comportamenti illeciti e comunque determina lentezza nelle pratiche. I rischi sono 
maggiori in infatti un sistema statico. Un sistema di rotazione genera più responsabilità e 
trasparenza. 
- Milano Giovani Propone ha l’impressione, e crede che sia una percezione molto diffusa, 
che ancora oggi il lavoro nell’ambito pubblico sconti inefficienze sia riguardo la quantità 
del lavoro svolto rispetto al privato, sia riguardo la qualità. Lo spreco di tempo, oltre che 
di risorse della PA, è ancora il “peccato grave” che affligge maggiormente lo Stato. 
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- Milano Giovani Propone sostiene che sia necessaria una adeguata presenza di 
personale addetto al front office. Per evitare per esempio che imprenditori, 
professionisti, cittadini dedichino un tempo eccessivo ai rapporti con la PA.  
 
Macroproposte 
 
- Milano Giovani Propone indica come modello, sotto l’aspetto della mobilità, la 
burocrazia della Commissione europea, dove i funzionari sono incentivati a cambiare 
direzione generale (DG) ogni 5 anni circa, con un premio di carriera. Chi rimane oltre 
questo periodo nella stessa DG rischia una carriera più lenta. In questa maniera ogni 
settore gode di un ricambio intellettuale e le problematiche vengono affrontate 
nuovamente con gli occhi di esperienze diverse. Inoltre non si creano posizioni di potere 
inamovibili e atti scorretti e illegali sono scoraggiati dal ricambio ciclico di ruoli che 
genera un controllo fisiologico sull’operato dei predecessori. Con la possibilità di 
cambiare settore, le persone sceglierebbero anche in base alle loro aspirazioni, 
migliorando l’efficacia e la qualità del lavoro. 
 
 
Domanda: E’ possibile introdurre la mobilità del personale tra i diversi settori legandola 
anche al sistema di carriera e coordinare maggiormente gli interventi in tutto il comparto 
del personale pubblico? Si possono inserire criteri di valutazione e parametrazione del 
lavoro pubblico, come da anni si fa in ogni contesto privato modernamente organizzato. 
Oppure è necessario arrivare a estreme conseguenze e richiamare, e al limite punire, chi 
si discosta da una ragionevole risultato lavorativo?  
 
 
 
Fattore tecnologico  
 
Troppe volte in questi anni si è parlato di innovazione della PA specialmente a livello 
locale senza che si arrivasse a utili e rapidi cambiamenti. Come sappiamo la nuova 
normativa che riguarda l’organizzazione amministrativa è tutta incentrata sui concetti di 
efficacia e di efficienza. Oggi questi termini non hanno più significato senza un uso 
continuo e quotidiano delle tecnologie. È giusto che la PA come fa qualunque 
organizzazione moderna investa nel settore dell’Information Tecnology, una parte 
consistente del proprio budget. 
- Milano Giovani Propone ritiene necessario che una percentuale dei fondi destinati alla 
PA (soprattutto a livello di enti locali) venga obbligatoriamente destinata all’upgrade 
tecnologico (macchinari, trasferimento della burocrazia on line, corsi di aggiornamento 
continuo e creazione di strutture interne – anche nelle scuole della pubblica 
amministrazione -  dedite a questa formazione). Rileva poi un gap fra le risorse 
tecnologiche disponibili e la cultura dell’IT dei dipendenti della PA, che  è ancora ferma 
alla comunicazione “cartacea” . 
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Macroproposte 
 
Secondo Milano Giovani Propone è necessario introdurre massicciamente nella PA la 
cultura dell’IT, Information Tecnology. Inoltre chiede di percorrere anche, ma con 
giudizio, la strada dell’”abolizione della raccomandata”. Prendiamo ad esempio il 
progetto denominato “PEC”, posta elettronica certificata. Si è appreso che il progetto 
consisterebbe nella implementazione negli uffici della PA di un programma di 
certificazione dei messaggi di posta elettronica in modo da dare a questi la valenza 
giuridica oggi attribuita alla lettere raccomandate con avviso di ricevimento. Si indicava 
nelle fonti come data in cui il progetto sarebbe entrato a regime il 2008. Per tale data si 
apprende che ci sarebbero addirittura le condizioni di diffusione del sistema presso gli 
uffici della pubblica amministrazione tali da consentire di imporre un divieto di utilizzo 
dello strumento della lettera raccomandata. Visto il gap di cultura informatica 
evidenziato, si teme il rischio di proroghe, già verificatesi in riferimento ad alcuni 
adempimenti imposti da norme di legge. Ad esempio, la data di entrata in vigore delle 
nuove misure di sicurezza imposte dalla normativa in materia di protezione dei dati 
personali è stata più volte rinviata, di sei mesi in sei mesi, a causa dei ritardi di 
adeguamento riscontrati proprio nella pubblica amministrazione. 
- Milano Giovani Propone ritiene inoltre necessario rendere obbligatorio che ogni 
provvedimento e resoconto della PA di pubblica consultazione sia visibile on line e che vi 
sia facilità di accesso ai siti web della PA. Si propone di creare uno standard minimo 
necessario ed uniforme per tutti i siti della PA.  
- Milano Giovani Propone sostiene fortemente che sarebbe un risparmio e uno slancio 
verso il futuro sorpassare programmi coperti da marchi e di costoso acquisto e 
applicazione e arrivare a installare programmi open source (come Linux e Open Office), 
sopratutto in seguito all’apertura in passato rispetto alla valutazione della loro 
convenienza quando si decidono investimenti in tecnologia. 
 
 
Domanda: Concorda sul fatto che una vera informatizzazione degli uffici pubblici non 
può che essere fondata, da un lato, sull’adeguamento delle strutture tecniche e, 
dall’altro, sulla diffusione di una cultura informatica tra il personale? Che cosa si sta 
facendo per sviluppare la cultura informatica tra il personale? Ritiene possibile procedere 
così rapidamente da poter vietare entro un anno l’utilizzo di strumenti quali le lettere 
raccomandate? Valuta anche metodi alternativi per risparmiare nell’acquisto di software? 
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Formazione per il pubblico  
 
La qualità dei servizi della PA rappresenta un indice fondamentale per la competitività 
del Paese, così come talvolta la percezione da parte dei cittadini di una burocrazia ostile 
e il cui costo rappresenta un onere obbligatorio per tutta la collettività, si presenta come 
elemento negativo da rimuovere nell’interesse sia dei lavoratori sia della collettività 
stessa. La competitività del Paese è strettamente legata alla qualità 
dell’Amministrazione, da cui dipende la qualità dell’attuazione delle politiche pubbliche e 
la qualità dei servizi resi ai cittadini e alle imprese. Gli obiettivi di semplificazione, il 
miglioramento della qualità dei servizi, la riorganizzazione dei processi di servizio e lo 
sviluppo dell’e-Government non si possono, però, realizzare senza il coinvolgimento, la 
motivazione del personale e un forte investimento sulla formazione di una nuova e 
giovane dirigenza pubblica.  
Negli ultimi decenni del secolo scorso si è progressivamente fatta strada – prima fra gli 
studiosi e, poi, anche a livello politico e legislativo – la convinzione che la formulazione e 
la attuazione di qualsiasi iniziativa di rinnovamento e riforma amministrativa richiedono, 
quale condizione indispensabile, la presenza di una classe dirigente che sia tecnicamente 
e culturalmente preparata e aggiornata; ma che sia, soprattutto, predisposta al 
cambiamento.  
- Milano Giovani Propone ritiene necessario puntare alla costruzione di un corpo 
dirigenziale autorevole e competente, capace di confrontarsi con una realtà economica e 
sociale in continua e rapida evoluzione e di raccoglierne sfide e opportunità nel rispetto 
delle regole.  
- Ciò non significa che non vi sia la necessità di compiere una analoga riflessione 
riguardo alla intera popolazione dei pubblici dipendenti, ma semplicemente avere 
coscienza di come alla funzione della politica di dettare le regole, e definire gli indirizzi 
per l’azione degli uffici pubblici, si debba necessariamente accompagnare la presenza di 
una dirigenza in grado mettere in campo gli interventi più opportuni per conseguire 
risultati significativi in termini di miglioramento della performance amministrativa (in 
base al principio di separazione fra indirizzo politico e gestione amministrativa affermato 
dall’art. 4 del d. lgs. n. 165 del 2001). 
 
Macroproposte 
 
Risulta, quindi, opportuno formulare alcune proposte in materia di selezione del 
personale pubblico:  
- in via preliminare non si può fare a meno di sottolineare l’esigenza – che si fonda su 
una ormai copiosa serie di decisioni della Corte Costituzionale – di privilegiare forme di 
reclutamento che garantiscano la più ampia partecipazione di soggetti esterni alle 
amministrazioni in linea con il principio costituzionale del pubblico concorso; 
- in ordine allo svolgimento dei concorsi pubblici, sarebbe importante innalzare gli attuali 
livelli di “trasparenza”: in quest’ottica, si dovrebbe prevedere una maggiore accessibilità 
– in appositi spazi, o meglio ancora sulla rete – della documentazione concorsuale 



 
Milano Giovani Propone 

Piazza S.Ambrogio 25, 20133 Milano - tel. 02-809831 fax 02-809835 
 

 

www.milanogiovanipropone.org 5 

(curricula dei candidati e relative valutazioni, informative sullo stato di avanzamento 
delle procedure di selezione, completa pubblicità dei verbali e delle prove orali ecc. 
ecc.). Ciò consentirebbe di contenere, in misura più o meno ampia, il livello di 
discrezionalità inevitabilmente presente nelle varie fasi; 
- quanto all’assetto generale da dare al reclutamento per via concorsuale, andrebbe 
forse rivalutata l’idea “semplificatrice” già delineata nel “Rapporto Giannini” del 1979, 
dove si immaginava l’unificazione dei concorsi che richiedono l’accertamento dello stesso 
tipo di conoscenze e abilità, e riguardano compiti e qualifiche che presentano una 
sostanziale identità nelle diverse amministrazioni: in proposito, si proponeva un'unica 
selezione periodica da realizzarsi a livello nazionale, dalla quale far scaturire una lista di 
idonei, alla quale le singole amministrazioni potrebbero attingere mano a mano che si 
verifichino vacanze nei rispettivi organici; 
- per quanto attiene alle commissioni di concorso, bisognerebbe individuare alcuni vincoli 
in grado di limitare il più possibile effetti negativi e “distorsioni”. In modo particolare 
sarebbe opportuno nominare commissari, con conoscenze o competenze professionali 
necessarie per un’adeguata valutazione dei candidati. 
 
Domanda: Ai fini della creazione di un corpo dirigenziale pubblico tecnicamente e 
culturalmente preparato, quali sono gli interventi possibili o addirittura Lei ritiene 
opportuno riunire le attuali scuole di formazione italiane (SSPA, SSAI, SSEF, SSPAL) in 
un’unica istituzione d’alta amministrazione, sull’esempio di esperienze di altri paesi 
europei (vedi fra tutte ENA francese)? E se sì secondo quali modalità? 
 
 
Giustizia e tecnologia  
 
I giovani laureati che oggi intraprendono un’attività lavorativa, lo fanno con un 
patrimonio di conoscenze tecniche/informatiche, spesso superiori a quelle delle strutture 
ove andranno a lavorare. La loro aspettativa di confrontarsi con un mondo 
informatizzato e globale, confermata almeno in parte  dal settore dell’industria e  del 
commercio, viene frustrata nel mondo della  Giustizia,  le cui inefficienze e lentezze  
sono sotto gli occhi di tutti.   
La certezza del diritto, la possibilità d’accertamento ed affermazione dello stesso, in 
tempi brevi, non possono rimanere  meri principi, ma devono essere attuati, in quanto 
influiscono sulla stessa efficienza del “sistema Paese” : gli investitori stranieri  non sono  
incentivati a scommettere sulle potenzialità di un Paese, in cui, per giungere a una 
sentenza definitiva, occorre qualche lustro.  
Non vi è dubbio che per avere una giustizia efficiente ed efficace e un procedimento 
rapido che porti a risultati univoci, è necessario che le strutture si adeguino ai tempi di 
riferimento, che sono quelli dell’impresa, dell’industria, del commercio, della 
globalizzazione; il famoso “just in time”.  
In questi ultimi anni sembra che una, seppur timida, apertura per la verifica della 
produttività nell’ambito del pubblico impiego sia in atto, ma è necessario che  tale 
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verifica sia, nel settore  giustizia,  seria, globale, e soprattutto, porti a dei risultati 
concreti , in primis alla ragionevole durata del processo. 
Oggi è inoltre necessario dare un impulso decisivo al processo telematico e alla completa 
informatizzazione degli uffici giudiziari.  
L’esempio portato da Milano e da altre sedi pilota che hanno sperimentato ed introdotto 
alcune funzionalità del  processo telematico, previsto dal D.P.R. n. 123 del 13 febbraio 
2001, deve essere necessariamente trasfuso in tutto il sistema giustizia, onde avere un 
sistema univoco, accessibile  a tutti gli operatori del diritto. 
Un esempio tra tanti può essere quello fornito dall’entrata in vigore nel 2006  del nuovo 
codice di procedura civile: il legislatore ha previsto nella  novella la possibilità delle 
cancellerie di notificare gli avvisi ai difensori costituiti, a mezzo fax o e-mail, ma queste, 
non essendo state dotate di fax, in numero adeguato, hanno continuato  e continuano a  
richiedere la notifica agli ufficiali giudiziari con ritardi e con aggravio di costi per l’intera 
collettività. 
 
Macroproposte 
 
Milano Giovani Propone chiede la fissazione di criteri di produttività e di efficienza minimi 
anche riguardo alla Giustizia: per esempio con l’obbligo per un numero adeguato di 
magistrati e di cancellieri di una formazione permanente  dal punto di vista informatico e 
normativo.  
- Milano Giovani Propone chiede la diffusione del processo telematico  sul territorio 
nazionale che deve essere capillare, in modo che il professionista possa controllare lo 
stato  dei procedimenti in cui è costituito direttamente dal suo studio.  
- L’informatizzazione degli uffici deve  avvenire non solo orizzontalmente  ma anche  
verticalmente comprendendo tutte le curie giudiziarie di ogni ordine e grado. I concorsi  
per il reclutamento del personale devono essere adeguati alle nuove esigenze, in 
particolare dovrebbe essere prevista una buona conoscenza informatica, da valutarsi con 
apposita prova preselettiva. I corsi di aggiornamento normativi e informatici per i 
dipendenti pubblici devono diventare obbligatori.  
 
Domanda: Il governo, di concerto con il ministero della giustizia e quello della 
innovazione nella pubblica amministrazione, possono,allo stato attuale, rispondere 
adeguatamente, in termini di risorse umane ed economiche, alle carenze strutturali della 
giustizia, controllandone periodicamente la funzionalità e la produttività? Quali sono oggi 
le opere concrete di adeguamento del sistema giustizia alle esigenze di informatizzazione 
e di adeguamento tecnologico? Procederà il processo telematico? 
 
 
Etica e pubblica amministrazione  
 
La questione dell’etica professionale e lavorativa è via via stata accantonata in molti 
campi. Ad una necessaria competenza tecnica e professionale spesso non sia affianca 
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una capacità di valutare in maniera attenta problematiche che nulla hanno a che fare 
con gli ingranaggi della burocrazia. 
In un tempo di cambiamento, infatti, e di profonde riforme dell'assetto istituzionale dello 
Stato si intensificano le riflessioni a proposito di una P.A. moderna, innovativa, al servizio 
del cittadino, del sistema economico, del contesto sociale. Un numero crescente di 
dirigenti e funzionari pubblici stanno prendendo consapevolezza del proprio ruolo anche 
alla luce del recente richiamo del Capo dello Stato al principio costituzionale dei “pubblici 
dipendenti al servizio esclusivo della Nazione”.  
Riguardo alla  deontologia alcune professioni, per il loro carattere sociale, sono tenute a 
rispettare un certo codice di comportamento atto a non ledere la dignità o la salute di 
chi è oggetto del loro operato. La PA deve avere presente che la percezione a suo 
riguardo è di complessità ingiustificata e di mancanza di dialogo costruttivo. Nel settore 
fiscale ad esempio si assiste sistematicamente a richieste di documenti che sono già a 
disposizione della pubblica amministrazione, e diversissime volte per mancanza di 
dialogo con addetti delle PA si è costretti ad attivare contenziosi assolutamente inutili, 
con aggravio di tempo sia per il privato sia per la stessa PA. L’applicazione semplice del 
concetto di deontologia assicurerebbe un salto di qualità al rapporto cittadino e PA 
soprattutto in un settore, quello dell’imprenditoria e dei servizi, che è particolarmente 
importante per lo sviluppo. 
 
Macroproposte 
 
Milano Giovani Propone ritiene necessario che esistano regole disciplinari interne che, in 
caso il privato riesca a dimostrare che l’iniziativa della PA sia totalmente ingiustificata o 
viziata da errore palese, il responsabile diretto dell’errore possa subirne delle 
conseguenze in termini meritocratici interni. Un poco come subisce conseguenze un 
responsabile di un impresa privata il cui comportamento provoca danni alla propria 
clientela. Il cittadino deve essere considerato come un cliente. Il sistema Italia è ormai 
sempre più in concorrenza con altri sistemi e da questo punto di vista anche la PA deve 
operare per attirare risorse internazionali in Italia e non far scappare le risorse interne 
all’estero. 
 
Domanda uno : In quali modi è possibile il rispetto del codice etico già esistente nella 
Pubblica amministrazione,? 
 
Domanda due: quale organo si propone come preposto al controllo dei criteri 
deontologici, di efficienza e di trasparenza ? è necessario secondo lei arrivare a 
designare un organo interno alla PA o già esistente, come per esempio secondo quanto 
ha affermato Lei, il CNEL, o si deve rifondare la deontologia pubblica e per esempio nel 
segno di una condivisione del dettami non dall’alto ma dal basso? 
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Solidarietà e lavoro pubblico  
 
Premessa: E’ nota la sotto-occupazione delle donne in Italia, al di sotto della media UE e 
inoltre per quanto riguarda le famiglie è necessaria una tutela a più livelli, che 
comprenda ogni categoria sociale e qualsiasi fascia di reddito. 
  
Macroproposte 
Secondo Milano Giovani Propone sono perciò necessarie tutele di stampo 
amministrativo/pubblico trasversali, alle donne, alle famiglie, ai genitori che lavorano per 
redditi alti, medi o bassi. A una tutela per le fasce più deboli deve poi corrispondere una 
semplificazione per chi impegna i propri soldi per il welfare “fai da te”, liberando più 
soldi per investimenti e aumento dell’impiego.  
 
Domanda: La semplificazione, che abbatte anche i costi, può passare dall’utilizzo di 
comunicazioni e operazioni on line alla pubblica amministrazione, facoltativo, per chi può 
accedervi, che corrisponde e si può affiancare a un aiuto economico a donne, famiglie, 
genitori che lavorano non ha altri tipi di aiuto? 
 
 
L’innovazione nelle comunicazioni  
 
Ogni anno le imprese italiane si trovano a dover sostenere ingenti spese relative all’invio 
di documenti e certificazioni a clienti, collaboratori ed Enti vari. Ciò comporta un 
considerevole costo economico relativo al prezzo per l’invio di tale documentazione oltre 
ad un notevole impatto ambientale dovuto al consumo di carta e inchiostro per le 
stampanti utilizzate.  
Allo stesso modo ogni azienda riceve centinaia di avvisi, bollette commerciali e in genere 
comunicazioni varie da Enti e Istituzioni. I costi di tali spedizioni ricadono come sopra 
sulle Aziende che le ricevono (attraverso il sistematico riaddebito da parte degli Enti / 
Società) e sull’ambiente. 
Possiamo tranquillamente stimare tali costi in miliardi di fogli di carta e 
conseguentemente in miliardi di euro spesi per tale comunicazione. Per non parlare 
dell’impegno di risorse umane e dei costi di smaltimento. 
La gran parte di queste comunicazioni avvengono attraverso mezzi non idonei a 
certificarne l’avvenuto ricevimento da parte del destinatario.  
Tale documentazione in genere mantiene quindi un carattere puramente informativo e 
non ha alcuna validità per nessun fine legale, eccezion fatta per le raccomandate o 
spedizioni tramite corrieri. 
Dal 2005 si parla della possibilità di un invio di mail certificate offerto da Poste Italiane 
per la gestione telematica dell’invio di documenti in forma sicura e certificata. Ma ad 
oggi dopo quasi 2 anni pochissime aziende ne conoscono l’esistenza e i possibili utilizzi.   
Premesso che ad ogni professionista ed azienda è stato imposto di effettuare i 
pagamenti degli F24 attraverso bonifici bancari esclusivamente online si è di fatto 



 
Milano Giovani Propone 

Piazza S.Ambrogio 25, 20133 Milano - tel. 02-809831 fax 02-809835 
 

 

www.milanogiovanipropone.org 9 

riconosciuto che l’informatizzazione in Italia  è tale da supporre che questi soggetti 
operino abitualmente attraverso sistemi informatici atti a tale uso.  
 
Macroproposte 
 
Milano Giovani Propone ritiene necessario quindi procedere con l’assegnazione 
obbligatoria per ogni azienda privata di un indirizzo di posta elettronica, conferito da 
parte di un ente statale, unico, valido ed identificativo contenente il numero di partita 
Iva dell’azienda stessa.  
- In secondo luogo ogni azienda commerciale (banche, assicurazioni in primis ma 
inizialmente almeno tutte le aziende che operano contratti di massa) e le Istituzioni in 
genere dovrebbero essere obbligate ad utilizzare tale sistema per tutte le loro 
comunicazioni rivolte gli utenti /clientela. Gli effetti sono evidenti ed immediati, un  
risparmio, stimato in miliardi di euro, per le aziende (costi di spedizione, carta, materiale 
di consumo e ore lavoro); un notevole impatto ecologico sull’ambiente (carta, toner, 
stampanti, etc..); un extra gettito per l’ente statale che gestirà tale sistema di 
comunicazione a fronte di costi di infrastrutture e personale estremamente limitati se 
non praticamente nulli; garanzia di validità, dei documenti così inviati, al pari di una 
raccomandata   
 
Domanda: si può fare questa innovazione? 
 
  
 
Ambiente e pubblica amministrazione  
 
Oggi più che mai ci rendiamo conto che le risorse naturali alle quali si attinge anche per 
l’esercizio dell’attività di impresa non sono infinite ed inesauribili, e che il loro utilizzo 
indiscriminato può produrre effetti devastanti sul clima e sull’habitat del pianeta. Negli 
uffici, per esempio, si consuma, tra l’altro, energia elettrica in grandissima quantità (per 
alimentare le risorse informatiche e tecniche, per il condizionamento dell’aria, ecc.), 
plastica, carta e derivati del petrolio o gas (per il riscaldamento). 
 
Macroproposte 
 
 
Milano Giovani Propone rileva che molti di questi consumi non sono adeguatamente 
monitorati e si verificano ingenti sprechi (ad esempio luci ed impianti di climatizzazione 
accesi anche al di fuori delle ore di lavoro, isolamento termico non efficiente o finestre 
addirittura lasciate aperte, carta utilizzata una sola volta, da un solo lato e non riciclata, 
computer, stampanti e fotocopiatrici non spenti nelle ore notturne, ecc.). E’ raro inoltre il 
ricorso a fonti di energia alternativa o rinnovabile. 



 
Milano Giovani Propone 

Piazza S.Ambrogio 25, 20133 Milano - tel. 02-809831 fax 02-809835 
 

 

www.milanogiovanipropone.org 10 

Questo avviene nella maggior parte delle imprese private. Nella pubblica 
amministrazione, probabilmente l’azienda più rilevante (anche in termini numerici) del 
nostro Paese la situazione non sembra essere differente. 
Milano Giovani Propone ritiene necessario addirittura arrivare a uffici della PA che 
costruiti ad impatto zero che si trasformino da eccezione in regola. 
  
 
Domanda: Quali sono le concrete azioni per migliorare l’impatto ambientale dell’attività 
della pubblica amministrazione, anche utilizzando le attuali tecnologie, per sensibilizzare 
adeguatamente i suoi dipendenti sull’utilizzo delle risorse e per promuovere l’utilizzo di 
fonti di energia alternative e rinnovabili?  
 


