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Il sindaco vuole un municipio più efficiente
Un corso per imparare a eliminare gli sprechi

Giunta e dirigenti
tornano a "scuola"
per snellire l'apparato
dell'ente locale

La "lezione" di efficienza riservata a giunta e dirigenti comunali
L'INIZIATIVA

Sindaco, assessori e
dirigenti a lezione
per trasformare l'en
te pubblico in una
macchina più efficiente, ca
pace di dare risposte mi
gliori e più rapide ai cittadi
ni.
Succede in Comune a
Pordenone, dove il sinda
co Alessandro Ciriani ha

deciso di avviare un'inizia
tiva di formazione interna
fondata sulla cosiddetta
"lean system", un vero e
proprio metodo per rende
re più efficiente l'organiz
zazione del lavoro.
"C'è sempre da imparare
– ha osservato il primo cit
tadino, che ha fortemente
voluto questa iniziativa – e
dobbiamo sempre chieder
ci se diamo risposte e servi
zi in linea con le necessità e

AUXIELL

i tempi che i cittadini vo
gliono. Abbiamo iniziato
questo iter formativo dalla
classe dirigenziale e politi
ca del Comune, ma l'inten
zione è di estenderla a tut
to il personale. Ci vorrà
tempo, ma intanto abbia
mo iniziato un percorso
che rendere la macchina
comunale più efficiente, a
vantaggio del cittadino, in
dipendentemente da chi la
amministrerà".
Parole chiave del corso
sono state snellimento,
semplificazione, riduzione
dei tempi che si ottengono
appunto con una organiz
zazione del lavoro fondata
sulla lean.
Ma cos'è esattamente la
lean? "È un sistema – ha
spiegato il docente dell'in
contro, Alessandro Faor
lin, dell'azienda specializ
zata Auxiell – che permette
di imparare a riconoscere
ed eleminare gli sprechi
all'interno delle organizza
zioni pubbliche e private.
Gli sprechi ci sono ovun
que e individuarli è una
competenza. Partendo dai
bisogni del cliente, che nel
caso dell'ente pubblico è il
cittadino, l'obiettivo finale
è migliorare i servizi eroga
ti e le modalità con cui ven
gono erogati, e per farlo bi
sogno coinvolgere il perso
nale".
Peraltro il sistema lean è
applicabile a qualsiasi orga
nizzazione e tra le struttu
re che si sono rivolte a Au
xiell c'è anche l'ospedale di
San Daniele. 
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