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PUBBLICO E PRIVATO A CONFRONTO SULLE BUONE 
PRATICHE DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

 
Il Ministro per la Pubblica Amministrazione On. Renato Brunetta presenta le Linee 
Guida per la PA e l’innovazione. All’incontro sulle best practice aziendali nel pubblico e 
nel privato anche l’esperienza della casa automobilistica Ferrari. 
 
LEGNARO (Padova) – Aziende pubbliche e private a confronto sui sistemi di 
programmazione e controllo aziendale, per scambiare conoscenze e prospettive 
nell’ottica di un miglioramento delle performance. Con questo obiettivo, sulla base delle 
strategie future della Regione del Veneto, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie organizza, in collaborazione con Top Performance Consulting, il convegno 
Pianificazione e controllo delle performance. Confronto fra pubblico e privato, 
venerdì 14 gennaio alla sede di Confindustria Veneto (Vega - Parco scientifico 
tecnologico, Venezia Marghera). 

All’incontro interverrà il Ministro per la Pubblica Amministrazione e per 
l’Innovazione, On. Renato Brunetta, che illustrerà le linee guida per la PA e 
l’Innovazione, con particolare attenzione ai metodi di valutazione delle performance e 
controllo di gestione.  

Apriranno il convegno Loriano Ceroni, responsabile Risorse Umane della Regione del 
Veneto e Marco Ianniello, dirigente del Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria del 
Ministero della Salute. Seguiranno le relazioni di Domenico Mantoan, Segretario alla 
Sanità e Sociale, Regione del Veneto, Renzo Alessi, Direttore Generale Az. Ulss 5 
“Ovest Vicentino”, Igino Andrighetto e Francesco Favretti, rispettivamente Direttore 
generale e Direttore amministrativo dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie. Saranno inoltre presentate esperienze di gestione nel sistema privato, con i 
casi della celebre casa automobilistica Ferrari, a cura dell’Ing. Lisa Zanardo dello 
studio Top Performance Consulting, e del Sacchettificio Nazionale G. Corazza, con il 
direttore commerciale Alessandro Selmin. 

In tale incontro si valuterà l’opportunità di strumenti oggettivi di confronto fra le diverse 
aree, utili a snellire le strutture dove si rilevano margini d’azione e ad assegnare 
correttamente responsabilità e carichi di lavoro, verificandone con immediatezza i risultati 
concreti. I sistemi di programmazione e controllo delle performance, già avviati da tempo 
nelle grandi imprese private, diventano ”best practice” nelle piccole-medie imprese del 
territorio e costituiscono una novità nel panorama della Pubblica Amministrazione. 

L’iniziativa è patrocinata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e per 
l’Innovazione, Regione del Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma 
di Bolzano, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
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L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è un ente sanitario di diritto pubblico che svolge attività di prevenzione, controllo e ricerca 
nell’ambito della sanità e del benessere animale e della sicurezza alimentare 


