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Servizi

Servizio per il coordinamento, i rapporti 
istituzionali, la programmazione strategica     
e finanziaria

Servizio per gli affari internazionali

Servizio studi e consulenza per il trattamen- 
to del personale

UFPPA

Servizio per lo svilup-
po della qualità ed ef-
ficienza del sistema 
formativo pubblico, 
per la pro-
grammazione e ge-
stione di interventi 
finanziati dal Fondo 
europeo di sviluppo 
regionale, delle perti-
nenti risorse aggiunti-
ve e da risorse ordina-
rie

Servizio per la pro-
grammazione e ge-
stione degli interventi 
finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo e 
dalle pertinenti risorse 
aggiuntive

UORCC 

Servizio per la 
gestione e lo sviluppo 
delle banche dati 

istituzionali

Servizio affari legali e 

contenzioso

Servizio per l’organiz-
zazione degli uffici ed i 
fabbisogni del perso-
nale delle pubbliche 
amministrazioni, la 
programmazione delle 
assunzioni, il recluta-
mento, la mobilità e la 
valutazione

URSPA

Servizio contrat-tazione 
collettiva

Servizio per i pro- 
cedimenti negoziali  per 
il personale ordina-

mento pubblicistico

Servizio per la rap- 
presentatività sinda-cale 

e gli scioperi

UISBDP

Servizio per l'infor-
mazione statistica
 e la gestione delle 

banche dati

Servizio per l'organiz-
zazione e la gestione del 
sistema informativ-o, 
stampa,      documen-

tazione e sito WEB

Servizio per la gestione 
dei servizi generali e per 

il personale

UMPA 

Servizio per la 
gestione delle 

performance

Servizio per lo 
sviluppo 

dell’innovazione

Servizio per la 
partecipazione      

dei cittadini

USA

Servizio per le atti-
vità di semplifi- 
cazione ammini-

strativa

Servizio per la 
misurazione e la 
riduzione degli 

oneri

Ispettorato

Servizio per l’analisi 
dell’attività ispettiva

Vice CAPO DIPARTIMENTO

C. Notarmuzi

P. Marconi

M. Barilà P. Marconi*
(dal 9/4/2014)

S. Paparo
A. Morichetti 

Franchi

M.A.Madia

C. Di Nardo

L. Migani

G. Di Meglio

A. R. Cerroni

M. Rossi

V. Talamo

A. Di Paolo

A. Tilia

E. Simonetti

G. Reale

L. Massoli

E. Gullo

A.M. Ambrosini

A. B. Coppa

E. Morfuni

LEGENDA

UFPPA    Ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni 

UORCC    Ufficio organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro e il contenzioso nelle P.A. 

URSPA    Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni 

UISBDP    Ufficio per l'informazione statistica e le banche dati istituzionali ed il personale

UMPA    Ufficio per la modernizzazione delle pubbliche amministrazioni 

USA    Ufficio per la semplificazione amministrativa

Ispettorato  Ispettorato per la Funzione Pubblica 

A. Caliendo

S. Pizzicannella

*Assunzione temporanea di direzione dell’Ufficio art.4, comma 4 DM 7/11/2012

P. Marconi*
(dal 6/10/2014)

P. Marconi*
(dal 9/8/2014)

C. C. Santarsiero

A. Rughetti
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Numero risorse 
umane assegnate 
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