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Francesco R. Frieri con Alessandro Bacci

“Trasformazione digitale & smart working nella Pubblica
Amministrazione”
“La trasformazione digitale costituisce oggi una delle leve principali di cambiamento nel
management della Pubblica Amministrazione: una grande occasione cui l'emergenza sanitaria
ha dato ulteriore spinta. Il tentativo fatto durante l'emergenza Covid di sostenere il passaggio
verso servizi full digital, comprese nuove forme di lavoro da remoto, ha dimostrato da un lato
l'inevitabilità del cambiamento atteso e, dall'altro, l'urgenza di realizzarlo in modo rapido e
diffuso, per creare le condizioni di resilienza nel contesto dei mutamenti sociali ed economici
in corso, nonché partorire la PA di ‘nuova generazione’. Per essere tale, la trasformazione
digitale deve prevedere un ripensamento dei processi focalizzandosi su leadership, persone e
competenze, dati e, in ultimo, tecnologia. Solo in questo modo può crescere l'efficienza, ma
soprattutto il valore creato per i "clienti" e gli stakeholder esterni all'organizzazione...”
Francesco R. Frieri è Direttore Generale alle Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della
Regione Emilia-Romagna dal marzo del 2016. È responsabile della gestione delle risorse
umane e finanziarie, della logistica, del patrimonio, degli approvvigionamenti,
dell’organizzazione, del coordinamento delle politiche europee, della valutazione delle stesse,
della cooperazione territoriale negoziata e internazionale, dello sviluppo dell’ICT, della statistica,
della comunicazione interna e dell’attuazione delle politiche di riordino istituzionale per la
Regione. Nell’ambito di queste attività supporta l’azione amministrativa dell’Emilia-Romagna
presso la Conferenza delle Regioni e la sede di Bruxelles, nonché in tutte le sedi istituzionali
ove sia necessario.
Alessandro Bacci dal 2013 è Direttore del personale e ICT della Regione Lazio, nella quale è
anche responsabile della transizione digitale. Laureato in giurisprudenza, dirigente del MEF
proveniente dal corso concorso della SNA. Esperto di pubblico impiego, presso la Ragioneria
generale dello Stato si è occupato di organizzazione della pa, della contrattazione collettiva e
della verifica del costo del lavoro pubblico. In Regione Lazio porta avanti progetti di
digitalizzazione dei processi amministrativi e di innovazione delle politiche del personale, sul
versante dello Smart Working, delle metodologie formative e dell’analisi delle competenze, e,
non ultimo, del benessere organizzativo. Ha maturato la convinzione che per elaborare politiche
con competenza e professionalità nel settore della pa occorre prima fare esperienza,
assumendosi la responsabilità della gestione.

