
 

 

FICIESSE 
Finanzieri Cittadini e Solidarietà - Ficiesse è un’organizzazione civica costituita nel 1999 da una componente di cittadini militari appartenenti alla Guardia di Finanza e una componente di cittadini comuni. 
 L’Associazione nasce per rispondere ad alcune esigenze molto sentite: 
  rendere le strutture militari più aperte e vicine alla società civile in attuazione del disposto dell’articolo 52, ultimo comma, della Costituzione; 

  incoraggiare una maggiore coscienza civica in materia di fiscalità e di contrasto all’evasione tributaria; 
  contribuire con proposte di innovazione legislativa a prevenire e contrastare l’inefficienza e la corruzione nelle pubbliche amministrazioni. 

 È presente sul territorio nazionale con 26 sezioni, che vanno da Bolzano a Catania. Ha all’attivo più di 5mila iscritti e ha contatti e relazioni stabili con Caaf, Inca e La Rete Legale con l’obiettivo di garantire, ai propri soci, una rete di consulenze a 360 gradi che ruotano attorno al mondo del lavoro e della previdenza. 
 Nei suoi sedici anni di vita Ficiesse è divenuta un punto di riferimento tra gli appartenenti alla Guardia di Finanza e nel mondo delle Forze di Polizia a ordinamento militare. 
 Affida la propria comunicazione esterna al sito internet ficiesse.it che nel corso di 9 anni ha totalizzato oltre 27 milioni di visite con più di 70 mila contatti unici mensili. 

Associazione Finanzieri Cittadini e Solidarietà  
Via Palestro, 78 - 00185 Roma  - www.ficiesse.it 

segreteria@ficiesse.it – 06.4742965, 06.83770451 (fax) 

Ficiesse presenta il Progetto Etp 2016       (efficienza, trasparenza  e partecipazione) 

Convegno Roma 4 marzo 2016 , ore 10: Palazzo Valentini Sala “Mons. Luigi Di Liegro” Via IV Novembre, 119 A    INGRESSO LIBERO 

LA P.A. CHE CI MERITIAMO  
 INSIEME SI PUÒ  



 

 

 Dalle parole ai fatti 
 Gli ultimi decenni hanno sconvolto il quadro economico, sociale e politico del nostro paese. 
 Dopo molti anni di politiche emergenziali, blocchi stipendiali, tagli lineari, patti di stabilità, provvedimenti autoritari basati soltanto su logiche finanziarie, è il momento di affrontare i problemi in modo più uniforme, semplice e comprensibile a tutti. 
 Dobbiamo incoraggiare le sinergie tra lavoratori pubblici, sindacati, imprese, cittadini e organizzazioni civiche in ogni singolo territorio per riuscire, insieme, a controllare i costi e la qualità della spesa, migliorando nel contempo la vita degli italiani e la competitività del sistema/paese.  
 Per far questo è necessario intervenire contemporaneamente su TRE DIMENSIONI:  
  quella del sistema di contabilità economica, che va semplificato, uniformato e reso obbligatorio in tutte le pubbliche amministrazioni; 

  quella della trasparenza dei dati su organizzazione, obiettivi, risultati e outcomes; 
  quella dell’indirizzo e del coordinamento degli stakeholders presenti in ciascun territorio, compresi, tra questi, i Comuni e le Regioni per i servizi resi nei loro ambiti di competenza dalle amministrazioni centrali. 

 Insomma, un approccio “integrato” che noi abbiamo chiamato PROGETTO ETP, acronimo che, appunto, sta per efficienza, trasparenza e partecipazione, che abbiamo presentato per la prima volta nel 2012 e che abbiamo aggiornato alle importanti novità dell’accesso civico e del Freedom of information act italiano.  

Sono stati invitati  
Agenzia delle Entrate; Associazione Nazionale Comuni Italiani; Associazione Nazionale Costruttori Edili, Associazione Nazionale Magistrati; Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali; Autorità Nazionale Anticorru-zione; Comune di Roma; Consiglieri della Commissione Affari istituzionali della Regione Lazio; Corte dei Conti; Guardia di Finanza; Il Corriere della Sera; Il Messaggero; Il Sole 24 Ore; Inca-Cgil; Istituto per la  Finanza e l’Economia Locale Anci; Istituto Luca Coscioni; Istituto Nazionale Previdenza Sociale; Italia Oggi; La Repubblica; Ministero del Lavoro; Ministero Economia e Finan-ze; Parlamentari delle Commissioni Affari costituzionali, Attività produttive, Bilancio,  Finanze,  Lavoro;  Ragioneria  Generale  dello  Stato;  Spi-Cgil. 

Programma 
Francesco Zavattol0 
Segretario generale Ficiesse 

Il Progetto Efficienza Trasparenza e Partecipazione dell’Associa-
zione Finanzieri Cittadini e Solidarietà e le sue tre dimensioni 

Gianluca Taccalozzi Componente Direttivo nazionale Ficiesse 
Il “Conto Annuale” della Ragioneria Generale dello Stato e l’insuf-
ficienza delle contabilità pubbliche meramente finanziarie 

On. Angelo Rughetti Sottosegretario di Stato alla Semplificazione e alla Pubblica Amministrazione 

Avv. Giuseppe Fortuna Direttore Sportello ETP e Sportello Anticorruzione di Ficiesse 
FOIA italiano, accesso civico e Progetto Etp 2016: attori, fasi e 
contenuti del processo di cambiamento proposto da Ficiesse 

Apertura del convegno (ore 10) 

Intervento conclusivo  
Interventi e dibattito 


