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FABRIZIO PEZZANI 
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Buongiorno a tutti. Quella a cui siamo davanti è un’iniziativa in corso nelle città metropolitane da un paio 
d’anni, un’iniziativa pensata per creare un sistema di confronto sulle tematiche di gestione e sulle tematiche 
complessive che coinvolgono le città metropolitane stesse. Questa esigenza nasce in relazione ad alcuni 
aspetti legati da una parte agli assetti istituzionali e dall’altra ad assetti legati più alla dinamica di evoluzione 
dei sistemi socio-economici. Per quanto riguarda gli assetti istituzionali il modello verso cui le democrazie 
occidentali si stanno muovendo è quello di un progressivo decentramento. Anche la Francia, che è sempre 
stata un esempio di forte accentramento del potere decisionale - tanto che si diceva sempre che comunque 
il potere era a Parigi - sta avviando un processo di decentramento molto forte. La Spagna l’ha avviato da 
tempo, la Germania anche e la tendenza generale è questa. Anche noi in Italia stiamo perseguendo la corsa 
verso questo tipo di modello, ma con alcuni problemi. Io vorrei sottolineare che a mio parere il processo di 
decentramento e di sviluppo delle autonomie è un’esigenza fisiologica e non un’istanza di tipo politico, anche 
se purtroppo – o per fortuna, non so – nel nostro Paese questa carta è stata giocata dal punto di vista 
politico. Perché dico questo? Perché di fronte ad una realtà che cambia in modo molto rapido in un sistema 
di competizione molto forte, tanto che oggi non si sa di preciso quale sarà il tasso d’inflazione o quale sarà il 
tasso di crescita del PIL a fine anno, si pone la necessità di essere estremamente flessibili nelle capacità di 
risposta alle sollecitazioni ambientali. Quindi in un sistema di liberalizzazione, di globalizzazione e di 
competizione o si è capaci di strutturare delle risposte in termini rapidi oppure il rischio è che chi arriva tardi 
a rispondere esca dal mercato. Un modello di Stato fortemente accentrato è strutturalmente incoerente con 
la dinamica economica attuale perché se noi vogliamo conferire elasticità di adattamento al sistema 
dobbiamo dare un forte spazio alle autonomie, ognuna delle quali deve poter scegliere un percorso di 
crescita che sia coerente e rifletta le criticità del proprio territorio. Quindi la prima considerazione è che la 
dinamica istituzionale non è un fatto solo politico ma è un fatto fisiologico in quanto, per dare elasticità, io 
devo conferire ad ogni singolo territorio uno spazio decisionale autonomo in modo che ogni territorio possa 
perseguire appunto le priorità più coerenti con se stesso.  
Il secondo aspetto è quello della competizione. Siamo in un sistema in cui la logica è quella della 
competizione ed è un modello molto rapido, è cioè legato ad una dinamica ambientale. Il rischio è che i 
capitali e il fattore lavoro si spostino con rapidità in quei territori in cui la remunerazione del capitale e 
dell’investimento sia più conveniente. Oggi, di fronte al problema della delocalizzazione stiamo vivendo un 
momento di crisi e di ripensamento del nostro modello industriale, soprattutto in quei settori che avevano 
come variabile di successo un costo basso della manodopera.  
Dal punto di vista delle autonomie nasce quindi il bisogno di un confronto per cercare di capire - in una prima 
fase in un contesto nazionale - come far fronte ai problemi dell’occupazione, come affrontare il cambiamento 
del sistema del welfare, come agiscono le varie aree territoriali e come gestire le politiche di bilancio, 
l’organizzazione dei servizi, l’outsourcing per quanto riguarda i servizi pubblici, la questione delle 
partecipate, eccetera. Quindi in questo contesto diventa importante cercare di capire chi fa che cosa. In 
questo senso il benchmarking diventa un fattore importante. Diventa un fattore di confronto importante ma 
con alcune riserve, con alcuni punti di attenzione.  
Il primo è che, dato che le autonomie sono diverse le une dalle altre, i modelli non sono immediatamente 
esportabili da un’autonomia ad un’altra. Come non è esportabile un modello da uno Stato ad un altro. Io 
posso dire che Barcellona va benissimo, Lione va benissimo, il Land del Baden Württemberg  va benissimo, 
ma io posso trasportare questi modelli in Italia? No. Noi rispetto alle altre democrazie abbiamo anche un 
problema culturale, non abbiamo infatti la tradizione storica del federalismo e abbiamo una cultura molto 
orientata a gestire il cambiamento in termini di regole, di norme e di leggi. Per cui il rischio è quello corso 
dalle riforme Bassanini, che da un certo punto di vista sono state molto esplosive, ma se andiamo a vedere il 
loro livello di implementazione esso è molto basso. In Italia abbiamo una cultura per cui riteniamo che basti 
fare una norma di legge perché poi essa sia automaticamente attuata, cosa che non è assolutamente vera. 
Quindi la prima riserva è che va bene il confronto, però il confronto deve essere fatto in modo trasparente e  
con la consapevolezza che le realtà non sono standardizzabili. Io posso decidere di avere un certo tipo di 
servizio sociale, posso decidere di avere un’anagrafe che fa aspettare i cittadini un’ora per avere un 
certificato di nascita oppure posso cercare di avere un’anagrafe che fa aspettare i cittadini un minuto. È 
chiaro che avranno costi diversi ma il discorso sui costi complessivi è più sottile perché nel primo caso se 
l’anagrafe costa molto io scarico il costo sui cittadini (perché il cittadino deve fare la coda, perdere un’ora, 
parcheggiare la macchina e prendere la multa), mentre nel secondo caso il costo non lo scarico sulla 
collettività ma me ne prendo carico io. Quindi la prima questione è quella della non standardizzazione. In 
considerazione della diversità delle realtà territoriali è chiaro, quindi, che i dati di confronto possono 



presentare diversità ma non automaticamente per questo essi sono legati ad una valutazione di carattere 
negativo o positivo. Ogni dato deve essere reinterpretato nel contesto ambientale in cui viene lavorato. Per 
cui, se io vado a confrontare alcune aree del Nord con alcune altre aree del Sud è chiaro che ci saranno 
delle diversità ma queste diversità devono essere reinterpretate.  
Il titolo che noi abbiamo inteso dare a questo incontro è quello del confronto per migliorarsi. Non credo che ci 
debbano essere delle particolari paure nello scoprire che qualcosa non va bene come da altre parti ma 
credo anzi che l’importante sia avere un obbiettivo di lungo periodo. Per esempio rispetto a certe città 
metropolitane europee alcuni parametri sono negativi mentre altri sono positivi: il confronto, soprattutto se ha 
una finalità costruttiva, non deve essere demonizzato ma anzi deve essere visto con una sapiente prudenza. 
Io chiederei a Luigi Massa, Direttore Generale del Comune di Napoli, di darci un breve briefing delle cose 
che sono state fatte sino adesso per poi passare a fare un giro di domande ai relatori. Grazie. 
 
LUIGI MASSA 
Direttore Generale Comune di Napoli 
Grazie. Io direi che il Professor Pezzani ha puntualizzato molto bene i termini delle questioni di cui 
discutiamo e gli aspetti che ci siamo trovati di fronte nel fare questo tipo di lavoro. Abbiamo l’esigenza 
inevitabile di migliorare le performance delle nostre realtà in una fase in cui i singoli Comuni – anche con le 
modifiche del Titolo V della Costituzione – sono diventati soggetti che in realtà si posizionano sul mercato, si 
inventano le linee dei prodotti e rispondono ai bisogni complessivi della gente. Nell’avere queste necessità ci 
siamo trovati di fronte all’assenza di un sistema reale di misurazione del sistema pubblico. È inutile da 
questo punto di vista analizzare la storia, siamo tutti operatori del settore pubblico e sappiamo tutti 
perfettamente che in un meccanismo che storicamente è stato a piè di lista nella spesa e non ha 
responsabilizzato l’entrata i problemi dei costi complessivi delle gestioni sono stati del tutto secondari. 
Abbiamo quindi bisogno di questo tipo di confronto. Siamo anche però, come si diceva prima, in un sistema 
un po’ particolare per cui nel momento in cui ci confrontiamo e riusciamo a mettere insieme questi dati - che 
non ci sono - immediatamente la lettura che ne viene data anche dai più seri e importanti organi di 
informazione è la forma della classifica. Cioè l’elenco dei buoni e dei cattivi. Io vi racconto solo un episodio: 
da noi abbiamo anche troppi quotidiani e ogni giorno mettono la freccia in su o in giù a qualcuno, fatto sta 
che un giorno la freccia in giù tocca a me, con la motivazione che avevamo perso molti punti nel giudizio che 
viene dato alla capacità del Comune di parlare via internet. Chiamo subito il mio dirigente per chiedergli che 
cosa è successo e lui mi risponde: “È una roba drogata, non si preoccupi, torniamo in testa domani”. 
Abbiamo mobilitato un po’ di gente che ha risposto via internet che andava bene e il giorno dopo eravamo 
balzati in testa alla graduatoria. Quindi dobbiamo ricordarci che esistono anche questi meccanismi che 
certamente non aiutano dal punto di vista delle valutazioni complessive che devono essere fatte.  
Infine c’è la questione dei controlli. Il sistema becero dei controlli oramai introdotto e che stiamo vivendo tutti 
ha fatto sì che io abbia scientemente deciso di togliere il termine “controllo di gestione” dai miei servizi e 
abbia introdotto invece il termine “controllo direzionale”, così non sono costretto a mandare il report alla 
Corte dei Conti. Sto cercando infatti di far accettare a tutti i miei dirigenti che il controllo di gestione è uno 
strumento interno per migliorare le performance e non un ispettore che va ad incastrare coloro che non 
raggiungono i risultati. Ieri ho ascoltato con grande interesse l’intervento di un Magistrato della Corte dei 
Conti che diceva delle cose che pensavo anche io, ma temo che egli sia isolato perché io mediamente una 
volta alla settimana ricevo la fotocopia di un giornale e una richiesta della Corte dei Conti di mandargli i 
documenti rispetto a ciò che è lì denunciato. Si tratta di un’azione che evidentemente non ci consente di fare 
un lavoro attento sulle performance.  
Cosa abbiamo fatto come città metropolitane e – se mi permettete una notazione – cosa abbiamo fatto in 
particolare tra Milano, Torino, Palermo e Napoli, che sono quattro città metropolitane che hanno le Direzioni 
Generali e quindi si sono poste dei problemi di performance? Ci siamo ovviamente rapportati fra di noi e 
abbiamo cominciato a confrontare l’insieme dei dati, decidendo però una metodologia. Perché intanto 
bisogna decidere come raccogliere questi dati, quali sono i dati che riteniamo significativi e su quali settori 
lavoriamo. Non siamo infatti la Fiat o un’altra azienda con dieci linee di prodotto, noi come sistema pubblico 
abbiamo migliaia di linee di prodotto che cambiano completamente e che si arricchiscono. 
Conseguentemente abbiamo la necessità di decidere insieme cosa monitorare quell’anno. Quindi prima di 
tutto abbiamo deciso di riunirci, di individuare gli obbiettivi e di verificare come raccoglierli. Poi si è posto il 
secondo problema e allora abbiamo cominciato a lavorare con i nostri gruppi di lavoro, comparandoli e 
trovando quegli elementi in comune che diventavano significativi, dopo che abbiamo fatto ciò ci siamo scritti 
dei report con su scritto rigorosamente “Riservato”. E questo è il secondo punto. Perché nel momento in cui 
noi compariamo delle cifre, dei numeri, è assolutamente evidente che noi compariamo delle politiche. Non 
delle politiche che si realizzano oggi ma delle politiche che si sono realizzate nei decenni. Se io faccio un 
confronto tra gli organigrammi delle città per categoria e per profilo professionale mi accorgo che è 
profondamente diverso quello che è accaduto in realtà dove si è svolta per decenni un’attività di supporto 
all’occupazione da quello che è accaduto in altre realtà in cui c’era piena occupazione e quindi il sistema 
pubblico non doveva dare quel tipo di risposte. Ci siamo allora accorti che ci manca uno strumento: quello 
strumento che per dirla con il mio amico Cesare Vaciago - ad entrambi infatti ogni tanto capita di giocare - 
nel golf si chiama handicap e ci consente - sborsando un certo numero di migliaia di euro - di giocare anche 
con Tiger Woods. In questo modo possiamo fare la partita con lui perché naturalmente l’handicap ci 



consente di poterci misurare praticamente alla pari. Questo strumento non lo abbiamo ancora trovato ma è 
necessario trovarlo perché se no è chiaro che le attività di benchmarking, che sono comunque fondamentali, 
diventano difficili. Sono attività comunque fondamentali perché una volta che so quanto costa il mio asilo 
nido, o lo confronto con quanto costa da un’altra parte oppure quel dato è assolutamente sterile per me. Se 
non comparo il tempo con cui do un certo tipo di risposta mi diventa impossibile collocare questo dato nel 
sistema complessivo. Abbiamo la necessità però di tenere i dati rigorosamente riservati, addirittura da 
controllo strategico e quindi non accessibili da parte di nessuno ai sensi della legge n. 241, sennò è 
assolutamente evidente che andiamo a creare una disparità. 
Ad esempio Napoli era incaricata di seguire i dati del personale di queste nostre Amministrazioni, ci siamo 
riuniti, abbiamo definito quali erano gli indicatori e abbiamo ritenuto che fosse significativo il numero degli 
addetti in rapporto al numero degli abitanti, la stratificazione per categorie, il rapporto tra addetti e dirigenti, il 
numero di posizioni organizzative assegnate, il rapporto tra posizioni organizzative e dirigenti, il rapporto tra 
posizioni organizzative e l’insieme dei dipendenti collocati in categoria B, eccetera. Sono elementi infatti che 
ci consentono di capire, ad esempio, se c’è stata o meno esternalizzazione di servizi, qual è il livello di 
struttura organizzativa che abbiamo, qual è il rapporto tra il fondo e il monte dei salari, qual è la distribuzione 
del fondo nelle diverse città, come comparare le incidenze dei vari istituti contrattuali, ecc. ecc. Sono 
elementi che da questo punto di vista ci consentono di ragionare sulle politiche delle risorse umane nelle 
nostre realtà. Ma nel momento in cui abbiamo affrontato questi temi ci siamo resi conto che nei vari segmenti 
le disparità sono molto alte. Non cito ovviamente le città ma dico che ad esempio nel rapporto tra 
popolazione e addetti passiamo da un livello base di 67 cittadini per addetto ad un livello di 150, stiamo 
parlando di città metropolitane quindi questo dato rappresenta chiaramente una forbice molto alta. Abbiamo 
ad esempio visto che c’è un’incidenza della categoria C, che è prevalente in tutte le realtà, da un minimo del 
30% fino ad un massimo del 58%. Il che dimostra che c’è chiaramente un’articolazione organizzativa diversa 
tra realtà e realtà. Nel rapporto tra dirigenti e addetti andiamo invece dal rapporto di uno a quaranta a quello 
di uno a sessantotto. Poi siamo andati avanti di questo passo e io credo che questi dati siano stati molto utili 
per i Direttori Generali e anche per gli Assessori alle Risorse Umane, dove ci sono, per riflettere rispetto ai 
propri modelli organizzativi. Sono inoltre dati molto utili anche nelle negoziazioni sindacali per il contratto, su 
questo non c’è dubbio. Ma pubblicare questi dati oggi rappresenterebbe inevitabilmente un immediato titolo 
sul giornale del tipo “La città di Rocca Cannuccia ha molto più personale che non serve rispetto alla città 
di...”. Senza entrare nemmeno nel merito, ad esempio, della questione se quella città che ha un rapporto 
molto più basso ha esternalizzato oppure no i propri servizi. Oggi tutti i confronti che si fanno su base 
nazionale sono confronti che si limitano ad esaminare i numeri, e questo è un problema che noi dobbiamo 
superare. Per questo abbiamo anche voluto confrontarci in sede pubblica, per chiedere alle Università, che 
noi riteniamo essere strumenti di ricerca, di lavorare insieme a noi per individuare strumenti e algoritmi che ci 
consentano di misurare questi elementi.  
 
FABRIZIO PEZZANI 
Grazie Dottor Massa. Io farei un giro di domande per poi cercare di capire come si svilupperà l’iniziativa. 
Nella mia introduzione ho parlato di autonomie e l’autonomia è prevista dal Titolo V, la prima domanda che 
vorrei porre ai Direttori Generali, cominciando dal Dottor Vaciago che ci dovrà lasciare tra poco, è dunque se 
oggi si possa parlare realmente di autonomia. Nel senso che autonomia completa vuol dire autonomia di 
carattere finanziario, istituzionale e operativo. Siccome abbiamo detto all’inizio che ogni autonomia persegue 
dei percorsi di sviluppo diversi in relazione alle criticità del proprio territorio, il discorso dell’autonomia – e si 
fa molta fatica ad accettare ciò in Italia – diventa quello di spostare il sistema di rendiconto sul risultato. 
Quindi parliamo di un sistema che prevede che mi si venga a valutare sul risultato e che in relazione al livello 
di risultato raggiunto o meno io possa mixare le varie risorse in modo diverso, perché l’importante è che alla 
fine io abbia quel risultato di esercizio e quel risultato di gestione che siano compatibili con il Patto di 
Stabilità. 
Qual è oggi il livello reale di autonomia? L’autonomia è limitata o no dall’attuale normativa, dall’attuale 
Finanziaria e dalle Finanziarie di questi ultimi anni? 
 
CESARE VACIAGO 
Direttore Generale Comune di Torino 
La risposta a questa domanda è no. L’autonomia a livello di città metropolitane è sostanzialmente piena. 
Certo, ci sono delle restrizioni legate essenzialmente al fatto che non c’è più l’Impero. Cioè noi Comuni 
stavamo bene quando c’era il Barbarossa perché sostanzialmente un’unica autorità molto lontana rendeva 
l’autonomia dei Comuni “perfetta”. L’avvicinamento dell’imperatore attraverso gli Stati Nazionali e la loro 
successiva frantumazione in Regioni e Province hanno creato un certo ingombro di autorità intermedie 
rispetto all’autonomia piena dei Comuni. Mi devono ancora convincere dell’utilità di questi corpi intermedi ma 
credo che di per se stessi essi siano neutrali rispetto all’autonomia comunale e non ne costituiscano una 
diminuzione. Il percorso è ricco di ostacoli perché è un percorso in cui si intreccia una dimensione 
manageriale con una dimensione politica e in questo particolare momento esiste effettivamente una 
divaricazione, non tra management e politica, ma tra politica consiliare e politica di Giunta, con la quale è 
allineato di fatto il management. Questa divaricazione in prospettiva sta diventando un elemento 
condizionante, cioè è sempre più difficile gestire la dialettica Giunta/Consiglio. Però non ci sono molte 



terapie istituzionali rispetto a questo malessere. E’ un malessere nato con la Legge n.83 e credo che tornare 
alla situazione preesistente per curare questo malessere significherebbe riprodurre condizioni di oscillazione 
e di incertezza che oggi non è bene affrontare. Quindi non sto dicendo che la situazione sia la migliore del 
mondo ma sto dicendo che definita come Giunta l’organismo che ha in mano le leve gestionali del Comune e 
interpretato il Direttore Generale come strumento di sintesi delle volontà della Giunta si configura una 
situazione in cui le leve gestionali sono parecchie. Ergo nasce un problema di misurazione, ovvero quello 
che Massa definiva come il problema dell’handicap.  
Io posso portare solo una riflessione culturale e un’esperienza di vita. La riflessione culturale è sul più antico 
Stato burocratico del mondo, che però una burocrazia la sapeva fare, ovvero la Cina. La Cina risolse il 
problema della diversità delle lingue facendo l’unificazione dell’alfabeto. Cioè un unico alfabeto con oltre 
duemila ideogrammi rappresentava tutti i concetti possibili. Questi concetti venivano declinati in modo 
diverso nelle diverse lingue, quindi oralmente non si capivano ma per iscritto potevano capire quello di cui 
stavano parlando. Naturalmente l’ideogramma che nel Sezuan rappresentava “palazzo” a Pechino veniva 
letto come “casa” e cioè la dimensione ed il valore quantitativo di questi simboli erano diversi a seconda del 
contesto socio-economico. Io credo che si debba inventare il mandarino e cioè si debba inventare un 
linguaggio comune sul quale si raffrontino le esperienze diverse. 
Quel pezzo di vita mia che serve a questo proposito è quello in cui ho fatto il bottegaio. Ero alla Standa, che 
poi fallì perché il suo ideatore aveva deciso che l’automobile non avrebbe avuto futuro e quindi fece i 
magazzini senza parcheggi. Però la Standa è stata a lungo il punto di riferimento della grande distribuzione 
ed io lì ho capito un concetto: la controcifra. Cioè è ovvio che la Standa di Messina ha un rendimento diverso 
da quella di Piazza Duomo a Milano, però la controcifra, e cioè il fatturato che l’anno prima Messina aveva 
fatto, poteva essere confrontato con quello fatto nell’anno in corso. Quindi bisogna avere la pazienza di 
costruire le serie storiche e a differenza di quanto dice Massa – che dice che i Direttori Generali devono 
fermarsi per una sola legislatura – io dico che essi devono fermarsi almeno per due. La prima per poter 
costruire il linguaggio e la seconda per poter cumulare le controcifre. Perché soltanto se si riesce a 
confrontare una serie storica ragionevole – sia essa sulla produttività del personale, sul costo degli asili nido, 
sulla gestione degli impianti sportivi o (per citare l’istituzione più inutile che accomuna tutte le nostre città) sul 
decentramento – è possibile accumulare conoscenze e dati confrontabili anno su anno in funzione dei quali 
orientare nei limiti di ciò che ragionevolmente è possibile il comportamento della gestione e della politica.  
 
FABRIZIO PEZZANI 
Grazie. Lancio una provocazione a Gaetano Lo Cicero, Direttore Generale del Comune di Palermo. Il Dottor 
Vaciago ha detto che tutto sommato di autonomia ce n’è abbastanza, io rimango sempre un po’ perplesso 
perché penso che l’autonomia finanziaria e il federalismo fiscale dovrebbero in una situazione di tensione di 
risorse forse lasciare un maggiore spazio. Però a questo non si riesce ad arrivare, lei cosa ci dice in 
proposito? 
 
GAETANO LO CICERO 
Direttore Generale Comune di Palermo 
Per rispondere vorrei citare quello che è successo al Comune di Palermo proprio quest’anno. Dal novembre 
2001, quando è subentrata la nuova Amministrazione, abbiamo attuato una politica di lotta all’evasione 
fiscale. I dati dicono che nel 2001 non si era nemmeno rispettato il Patto di Stabilità mentre lo abbiamo 
rispettato nel 2002, nel 2003 e nel 2004. Abbiamo notevolmente incrementato le entrate, abbiamo messo in 
cantiere tutta una serie importante di lavori pubblici partendo ovviamente dalla progettazione e oggi siamo 
arrivati alla conclusione del lungo – ahimè! – iter che passa dalle varie fasi della progettazione 
all’approvazione dei progetti e alla ricerca dei finanziamenti. Ebbene nel momento in cui siamo arrivati 
all’anno 2005 pronti per iniziare una bella quantità di lavori pubblici con i conti a posto dopo tre anni di 
rispetto del Patto di Stabilità, la Finanziaria ha assunto a base di dati relativi agli anni 2001/2002/2003, e 
quindi dei dati che ci penalizzavano dal punto di vista economico perché non tenevano conto del recupero 
dell’evasione che era stato fatto nell’anno 2003/2004 e ci penalizzavano dal punto di vista degli investimenti 
nel calcolo del blocco massimo della spesa, che non doveva superare il 12% della media dei valori 
2001/2003. Un taglio di oltre cento milioni di euro sui settecento milioni di euro di bilancio del Comune, pur 
avendo noi l’assoluta copertura finanziaria. Questo a mio avviso è proprio un esempio tipico di come 
l’autonomia, soprattutto quella del Comune, nelle logiche di rispetto dei Patti di Stabilità che siamo tenuti a 
rispettare per motivi di ordine superiore di adesione al Patto europeo, sia penalizzata. Perché quando si 
taglia a livello centrale si taglia carne ed osso insieme senza andare a distinguere ciò che è carne da quello 
che è osso. Quest’esempio dunque è emblematico di ciò che vuol dire avere una limitata autonomia 
finanziaria.  
 
FABRIZIO PEZZANI 
Grazie, a lei la parola Dottor Massa.  
 
LUIGI MASSA 
Credo anche io che i margini di autonomia tendano ad essere sistematicamente ridotti. Io ho sempre fatto un 
ragionamento di questo genere e infatti quando mi sono trovato per cinque anni a fare il Parlamentare in 



maggioranza, in quella Legislatura ho sempre litigato con il Ministero del Tesoro. Perché il Ministero del 
Tesoro vorrebbe ovviamente che i Comuni in Italia fossero ridotti a cento e possibilmente fossero governati 
per fax da Via XX Settembre. Questa è la realtà delle cose e dato che homo sine pecunia est imago mortis 
quando avviene che anche se hai le risorse non le puoi spendere perché vieni bloccato, francamente diventa 
difficile immaginare di avere una certa autonomia. Quando poi anche l’autonomia organizzativa, come ad 
esempio il sistema dei controlli, viene sistematicamente tartassata dal fatto che il legislatore decide che per 
poi avere una consulenza quando io ritengo che sia necessario debbo valutare se ho all’interno la 
professionalità, la questione si complica. Citavo ieri quest’esempio: io posso avere dei bravissimi architetti 
all’interno del mio Comune ma posso anche avere la necessità di chiedere la consulenza di un grande 
urbanista o di un grande architetto perché una grande città ha anche di queste esigenze. Ma quando mi 
trovo davanti un Giudice della Corte dei Conti che mi accusa di aver affidato un incarico ad un architetto 
nonostante io ne abbia alcuni all’interno come faccio a spiegargli che esiste un valore aggiunto ed altri 
elementi di questo genere? Quindi diventa difficile immaginare che ci sia un’autonomia quando ad ogni piè 
sospinto dobbiamo fare carte, controcarte, gruppi e comitati con elementi di confronto per poterla esercitare. 
Francamente ritengo allora che oggi ci sia un’autonomia che è data in certi termini ma che poi essa non si 
concretizzi. Il Titolo V prevedeva anche un riassetto complessivo del sistema del cosiddetto federalismo 
fiscale. Io non ho più notizie circa la famosa Alta Commissione, è morta o è viva? Non so se è andata in 
vacanza, se torna e che cosa mai ci dirà. Questo è lo stato dell’arte, l’autonomia si sostanzia con tutti gli 
strumenti che ci consentono di operare e oggi francamente questo non accade. Stamattina credo che 
abbiamo fatto tutti pressione sul Governo perché ci auguriamo che alla Camera si modifichi la conversione 
del “decreto proroga” con termine al 31 maggio che è stata votata al Senato e che ha riportato ai Consigli 
Comunali l’approvazione dei progetti dei lavori pubblici. Con una variazione – bontà loro! – di dimensione 
che fa sì che fino ai tremila abitanti esso riguardi i progetti sopra i 250mila euro mentre sopra i tremila 
abitanti quelli sopra i 500mila. Io non credo di avere un lavoro pubblico al di sotto dei 500mila euro quindi in 
teoria si bloccherà tutto perché ci si può immaginare cosa significhi riportare in Consiglio Comunale i progetti 
che vengono approvati addirittura dalla dirigenza. Questo mi sembra uno degli elementi di ulteriore 
limitazione dell’autonomia del sistema locale. Francamente non mi sento molto autonomo.  
 
FABRIZIO PEZZANI 
Grazie, magari il provvedimento è proprio funzionale ad impedirvi di fare gli investimenti... Io adesso sentirei 
il Giorgio Porta, Direttore Generale del Comune di Milano, che in un recente intervento ha fatto riferimento al 
turn over dei dipendenti. Diceva che oggi le città metropolitane, ma anche tutte le Pubbliche Amministrazioni, 
devono investire soprattutto sul capitale umano ma che ci si trova nella difficoltà da una parte di avere 
bisogno di nuove professionalità e quindi di un maggiore turn over e dall’altra di avere dei vincoli molto forti. 
Dunque l’autonomia? 
 
GIORGIO PORTA 
Direttore Generale Comune di Milano 
Io mi devo unire al coro di quelli che sostengono che l’autonomia, soprattutto per alcune componenti molto 
significative, è molto bassa, scarsa e secondo me se fatta in questo modo anche controproducente. Detto 
questo anticiperò le conclusioni: quello che stiamo facendo confrontandoci fra le varie città ci serve per 
trovare gli strumenti per ovviare a tutto ciò e per gestire al meglio le nostre realtà. Si continua a confrontare il 
privato ed il pubblico ma essi sono inconfrontabili. Non è che ci sono i bravi da una parte e i cattivi dall’altra o 
viceversa: sono inconfrontabili ! Io ho passato una vita nel privato e vi potrei elencare una serie di magagne e 
di lacune e di deficienze di comportamenti che ci sono e, specularmente, da quest’altra parte un pubblico 
ufficiale ha dei tempi, dei lacci e dei laccioli incredibili. Ero all’ENI durante la prima tranche di privatizzazione 
e con una telefonata al Tesoro dopo due giorni abbiamo avuto l’advisor per l’operazione di global 
coordinator; abbiamo fatto dei lavori di privatizzazione a Milano e invece ci sono voluti sei mesi per avere 
una persona. A Milano abbiamo un Commissario per il Traffico che guarda caso è il signor Sindaco: 
avevamo 79 parcheggi sotterranei bloccati da sei anni perché tutti ricorrevano su tutti ed il Commissario in 
dieci mesi li ha riattivati tutti, alcuni sono già completati e costruiti mentre altri sono in fase di completamento. 
Non dico che tutti dovremmo avere questo ma non dimentichiamoci che quando parliamo di autonomia lo 
facciamo in un sistema che è già terribilmente cristallizzato, terribilmente rigido.  
Possibile che un Comune - fortunatamente ricco come Milano, che ha i suoi problemi di complessità ma 
esistono situazioni composite in tutte le realtà - non possa, avendo dei limiti sulla spesa, giocare sulle 
entrate? Perché non posso compensare? Perché un comune come Milano che ha sempre rispettato il Patto 
di Stabilità ed è stato virtuoso deve essere penalizzato da un 3% di aumento o di riduzione su un anno prima 
o due anni prima quando è stato il primo della classe e quindi è stato penalizzato due volte perché non 
aveva grasso? Questi sono sistemi che penalizzano i virtuosi. Come è stato evidenziato prima i risultati non 
si possono quantificare con un 10 o con un 8, non necessariamente ciò significa che 10 è meglio e 8 è 
peggio, bisogna andare a vedere cosa c’è dietro. Perché l’X% vale per Comuni di trecento persone e anche 
per le città metropolitane? Vogliamo fare una differenziazione, si o no? La questione delle consulenze l’ha 
già citata Luigi Massa, tra un po’ saremo eterogestiti: il controllo di gestione va alla Corte dei Conti, le 
consulenze vanno alla Corte dei Conti e il tetto e l’aumento vengono decisi o dalle leggine estive o dalle 
Finanziarie.  



Il Ministro Stanca un mese e mezzo fa a Palazzo Marino in una conferenza si lamentava del fatto che la 
Pubblica Amministrazione abbia il 60% di amministrativi dicendo che questo è il retaggio del passato e che 
le funzioni ora sono nuove, è cambiato il ruolo dei Comuni e bisogna sveltire. Lo stesso Ministro Stanca in 
un’altra stanza in un’altra città ha determinato il blocco del turn over. L’anno scorso al Comune di Milano 
sono uscite 850/900 persone e ne abbiamo potute riassumere 97. Noi abbiamo 19mila dipendenti: se il 60% 
è di amministrativi , quanto tempo impiegherò potendo assumere novanta persone l’anno per portare queste 
persone ad avere la professionalità necessaria per fronteggiare le esigenze del Comune di Milano? Sto 
estremizzando ma è drammatico che ci siano delle situazioni di questo genere.  
Il ruolo dei Comuni è cambiato completamente, almeno a Milano, ma credo anche nelle altre città. Noi 
abbiamo esternalizzato, ceduto, venduto, dalle mense alla centrale del latte, prima eravamo dei gestori 
diretti mentre adesso siamo prevalentemente e sempre di più dei controllori che la qualità del servizio fornito 
sia adeguata alle esigenze dei cittadini. Noi abbiamo esternalizzato le mense e non avevamo nessuno 
all’interno che controllasse la qualità dei servizi forniti da queste mense. Come faccio a farlo con un turn over 
di 97 persone? Dobbiamo giocare sulla formazione. Ecco la positività! Dobbiamo fare formazione all’interno, 
abbiamo chiesto anche alla Bocconi e alle altre Università di aiutarci ad essere proattivi e ad anticipare le 
esigenze dei Comuni. Fra un po’ il controllo di gestione sarà obbligatorio, stupendo! Ma come facciamo a 
farlo? Quali sono le persone adatte? Noi in questi giorni stiamo rinegoziando mutui per 1.600 milioni di euro, 
ma quante sono le persone in un Comune che hanno la professionalità per fare questo giochino? 
Fortunatamente ne abbiamo formate e create un paio, anzi una e un quarto. Ma il futuro sarà fatto da queste 
cose, con un’operazione del genere risparmiamo 90 milioni di euro l’anno, direi che vale la pena di farla!  
La domanda era se abbiamo l’autonomia. No, per i gangli vitali non abbiamo l’autonomia, per altre cose si. 
Si può parlare infatti dei rapporti della politica con i gestori ma questo tema lo tratteremo un’altra volta. Ci dà 
più forza e più tranquillità il poterci confrontare con gli altri Comuni perché i problemi sono comuni. Ci si può 
chiedere come fa uno o come fa l’altro a risolvere quel determinato problema, ci sono sempre le idee più 
brillanti e le possiamo copiare e adottare. Noi è da anni che facciamo confronti con Barcellona, Lione, 
Francoforte e Birmingham e tante volte ne usciamo con soddisfazione. Sui servizi sociali per esempio siamo 
leader di queste quattro città, hanno voluto sapere da noi come facevamo certe cose e le stanno facendo 
anche loro. Per certi aspetti invece Barcellona è all’avanguardia ma non ci vergogniamo né ci offendiamo di 
capire come hanno fatto per poi vedere di riadattarlo.  
Quindi la risposta è che l’autonomia è assolutamente inadeguata in questo mondo pieno di lacci e laccioli. 
Detto questo positivamente, concretamente e pragmaticamente dobbiamo aiutarci scambiandoci 
informazioni e capendo meglio come altri hanno risolto il problema o come lo hanno attenuato.  
 
FABRIZIO PEZZANI 
Vorrei fare una considerazione: la finalità del confronto non è solo quella di migliorarsi ma di fronte alle 
evidenze pratiche anche quella di cercare di influenzare la modalità di regolazione delle autonomie. Quindi 
confrontiamoci sì, ma se il terreno comune ci dimostra, come diceva il Dottor Porta, che su alcune attività 
sarebbe meglio avere un certo tipo di regolamentazione, io credo che l’evidenza empirica possa poi aiutare il 
legislatore nel suo lavoro. Qui ritorna il discorso di prima: noi abbiamo un approccio alle riforme 
sostanzialmente molto diverso rispetto agli Stati Uniti o alla Gran Bretagna, dove c’è più un regime di 
common law che di civil law. Cioè noi abbiamo in sostanza l’idea di pianificare e di regolamentare tutto 
mentre in realtà il reinventing government di Al Gore, quando fu lanciato ancora sotto la Presidenza Clinton, 
aveva il senso di andare ad individuare alcune indicazioni di sviluppo, di selezionare le best practices e di 
tradurle in termini di regolamentazioni larghe e non di regolamentazioni strette.  
Chiederei ora un intervento al collega Zoppoli dell’Università di Napoli, che ci dovrebbe dire qualcosa in 
merito all’autonomia ma soprattutto in merito al discorso del rapporto di lavoro. Come lo vede lei e come lo 
vedete voi come giuslavoristi?  
 
ANTONELLO ZOPPOLI 
Dipartimento di Diritto dei Rapporti Civili ed Economico-Sociali 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 
Le cose che stanno venendo fuori da questo confronto sono molto interessanti perché rispetto a tutta la 
riforma avviata agli inizi degli anni ’90 questo discorso dell’autonomia, dell’autonomizzazione e delle 
specificità organizzative è un discorso assolutamente centrale, importante e cruciale. Anzi direi che esso 
rappresenta il nodo di fondo della scelta tormentata che è stata fatta negli anni ’90 di estendere logiche e 
principi del privato al pubblico, con tutte le complessità e le difficoltà legate a quest’operazione. Da questo 
punto di vista direi che già in questa scelta e in questa logica il concetto di autonomia appare molto forte 
perché se ci soffermiamo sul dibattito che ha preceduto questa riforma ci accorgiamo che era tutto volto a far 
sì che attraverso le logiche contrattuali e lo schema del contratto si potesse dare spazio ai contesti e alle 
differenze di spazio e di territorio delle organizzazioni. È chiaro poi che questo discorso trova una ragione 
ancora più forte nelle scelte costituzionali. Ciò detto io ho una prospettiva relativamente diversa dalla vostra 
ma devo dire che mi ritrovo perfettamente quando fate riferimento all’enorme difficoltà della logica dei 
controlli di gestione, ecc. Capisco perfettamente e devo dire che questo mi pare un dato molto indicativo 
della resistenza con cui vecchie impostazioni e vecchie regole riescano ancora ad essere centrali e a 
mantenersi ben salde. Ad esempio il discorso dei controlli di gestione mi pare molto eloquente perché è 



assolutamente sacrosanto quello che si diceva prima: il controllo di gestione è uno strumento interno. Su 
questo c’è stata molta confusione, penso ad esempio a tutto il dibattito relativo alla misurazione dei risultati 
nelle prestazioni di lavoro dirigenziale e al collegamento con il controllo di gestione. È chiaro che qui c’è 
stato un corto circuito perché il controllo di gestione è uno strumento che deve servire al dirigente. Però se la 
logica di fondo è quella di dare più spazio all’organizzazione, più autonomia (a prescindere ora dal fatto che 
la configuriamo come autonomia normativa o autonomia rafforzata, perché questi sono discorsi tecnici che al 
momento non ci interessano) ed è quindi quella di un ampliamento della possibilità di espressione delle 
singole organizzazioni, parallelamente dovrebbe esserci una riduzione dei vincoli, delle regole e delle norme. 
E in tanti istituti cruciali dal punto di vista del rapporto di lavoro questo accade. I primi esempi che mi 
vengono in mente a questo proposito sono gli incarichi dei dirigenti o la retribuzione per gli altri dipendenti. 
Però il discorso torna e il circolo ha una sua coerenza nel momento in cui le Amministrazioni riescono a 
occupare questi nuovi spazi in modo forte, credibile e anche molto trasparente. Questo secondo me è un 
punto cruciale, diviene quindi cruciale la questione della metodologia. Il confronto dunque – che rappresenta 
un po’ l’anima della nostra iniziativa – mi pare che sia una necessità dal punto di vista del cambiamento 
culturale che le Amministrazioni dovrebbero vivere. Confronto significa innanzitutto metodologia, significa 
riuscire a mettere a punto delle tecniche di descrizione della propria attività, di definizione degli obbiettivi e di 
rilevazione dei risultati che siano credibili. Senza ovviamente cadere in quelle enormi contraddizioni che 
prima venivano citate dal Dottor Massa e che mi sembra sacrosanto denunciare. Non possiamo fermarci a 
quelle ma non possiamo neanche fermarci ad una logica meramente interna del controllo perché altrimenti 
tutto questo potrebbe diventare un punto di cedimento fortissimo della riforma del lavoro pubblico degli ultimi 
anni. Questo è stato scritto molto chiaramente – cito due autori per tutti – da Orsi Battaglini e Corpaci, che 
sono poi i teorici di questo percorso. 
Quindi mi pare che quanto si stia dicendo oggi e questa iniziativa se avranno un seguito potranno essere di 
grande interesse e di grande utilità per una realizzazione coerente e reale della riforma del lavoro pubblico, 
che come ben sapete è tuttora pienamente in corso.  
 
FABRIZIO PEZZANI 
Grazie, io chiedo scusa all’Ingegner Lattanzio ma approfitterei dei pochi minuti che restano con il Dottor 
Vaciago per fargli una domanda. Stamattina abbiamo parlato di accountability, di rendicontabilità sociale e 
del fatto che le autonomie devono rendere conto in una logica di filiera di rendicontabilità ai cittadini. Proprio 
per il fatto che sono autonome e che in quella specificità hanno scelto di avere priorità diverse, hanno deciso 
rispetto alle altre di privilegiare certi bisogni invece che altri con risorse di un certo tipo e di fare - ad esempio 
- delle politiche di outsourcing diverse, esse di questo devono informare i cittadini. Siamo passati da uno 
Stato che interviene ad uno Stato che regola e a maggior ragione si deve avere un sistema di 
rendicontabilità. La prima domanda è: come vedete voi il problema della rendicontabilità e cioè il problema 
della costruzione di un bilancio di mandato? Come faccio a informare i cittadini? La seconda invece è 
relativa al fatto che il problema dell’accountability si pone non solo in riferimento alle Amministrazioni in 
genere ma è opportuno dividere la responsabilità in termini di rendicontabilità delle politiche e di 
rendicontabilità del manager. E quindi qual è la percorribilità di una rendicontabilità che dia conto di queste 
due specifiche? 
 
CESARE VACIAGO 
Intendiamoci, non è detto - come dicevo prima - che le parole abbiano lo stesso significato per tutti, quindi 
preciso i limiti della nostra esperienza. Noi abbiamo preso l’anno scorso – per quello che valgono questi 
riconoscimenti – l’Oscar per il Bilancio Sociale dell’Amministrazione. Ciò si è dovuto allo sforzo meritorio 
compiuto da un giovanotto presente in questa stanza di spiegare ad un pubblico con lo standard dei laureati 
(perché non è vero che si riesce spiegare tutto a tutti) quali erano stati gli obbiettivi dell’Amministrazione in 
questo bilancio sociale e in quale misura questi obbiettivi erano stati conseguiti. Io credo che questa sia una 
strada percorribile ma incompleta. Certamente perché questa strada possa essere redditizia servono degli 
indicatori di soddisfazione del cliente e questi indicatori devono essere letti in misura progressiva altrimenti si 
tratta di un esercizio meritorio ma in qualche misura autocentrato. Cioè se io mi ero prefissato di mandare un 
uomo sulla Luna e nel 1969 ci sono riuscito (salvo trucchi televisivi) nessuno mi dice però chiaramente quale 
sia stata la soddisfazione del pubblico per questo adempimento né se questa soddisfazione sia cresciuta 
dall’anno precedente all’anno in corso. Quindi la strada è quella del bilancio sociale e perché questo bilancio 
sociale sia credibile servono delle serie storiche di indicatori di customer satisfaction. La strada 
dell’accountability e cioè – se l’interpreto bene – dell’efficacia e dell’efficienza della spesa è più facilmente 
percorribile ma pone il problema dell’handicap di cui parlava prima il Dottor Massa e cioè la questione del 
punto dal quale si è partiti. Quindi probabilmente bisogna individuare degli indicatori unitari che misurino 
quant’è e quanto cresce l’efficienza della spesa sociale da un anno all’altro rapportata ad esempio 
all’anziano assistito o al minore assistito. E in questi termini credo che ci sia moltissima strada da fare. 
L’insieme dei due sistemi a mio avviso costituisce un controllo direzionale, perché come ricordava prima il 
Dottor Massa il termine “controllo di gestione” è stato soppresso.  
 



FABRIZIO PEZZANI 
Grazie Dottore, lei non mi ha però risposto. Possiamo arrivare sul discorso dell’accountability alla 
responsabilità politica e alla responsabilità manageriale? 
 
CESARE VACIAGO 
No. La responsabilità politica e la responsabilità manageriale non sono scindibili. In qualche misura nella mia 
personale visione il politico fissa degli obbiettivi e il manager cerca di raggiungerli, però, se il manager può 
rendere conto della misura in cui li ha raggiunti il politico è l’unico che viene misurato con cadenza periodica 
almeno quinquennale sulla bontà e sull’opportunità dei suoi obbiettivi. Quindi le due accountability sono 
distinte ma integrate. 
 
FABRIZIO PEZZANI 
Grazie al Dottor Vaciago, che salutiamo e ringraziamo. All’Ingegner Lattanzio, che ha scritto un libro sul 
bilancio sociale, chiederei in quanto esterno un flash sul problema della rendicontabilità, sulla sua utilità e 
sull’articolazione tra un’accountability politica e un’accountability manageriale. 
 
EZIO LATTANZIO 
Partner Lattanzio e Associati 
(slide) 
 
FABRIZIO PEZZANI 
Grazie, il Dottor Massa cosa ci dice in proposito? 
 
LUIGI MASSA 
Noi stiamo parlando di grandi realtà. Seduti a questo tavolo ci sono i rappresentanti delle principali città 
metropolitane eccetto Roma. Sono grandi aziende, la nostra dal punto di vista dei dipendenti e del bilancio 
che ha in campo è una delle più grandi aziende del Mezzogiorno se non la più grande. Nel sistema pubblico 
in genere e nel sistema pubblico locale in particolare, noi veniamo fuori da pochi anni, la riforma ha pochi 
anni. Una riforma che io ieri definivo di pancia e non di testa, nel senso che non si è basata su un processo 
culturale ma su un’azione rivoluzionaria dovuta ad un insieme di fattori che non sono oggi in discussione. In 
ogni modo noi abbiamo subito una rivoluzione che ha portato a disgiungere la funzione della politica dalla 
gestione, ad insegnare ai manager a gestire le risorse nel loro complesso, eccetera. Dieci anni sono pochi 
per cambiare completamente la mentalità, soprattutto del top management, che viene da 
venticinque/trent’anni di storia all’interno degli enti locali fatta di bilanci incrementali. Il potere interno si 
misurava infatti nel numero di risorse in più che da un anno all’altro sul singolo capitolo venivano assegnate. 
In una situazione in cui i bilanci incrementali non ci sono più e per fare un nuovo servizio se ne deve 
smontare un altro, il sistema è andato in crisi. Il sistema è andato in crisi e noi abbiamo avuto delle punte 
d’innovazione – rare – e delle punte di grande conservazione. Il nostro lavoro in questi tre anni è stato quello 
di cambiare il sistema di valutazione in modo che non fosse più dato tutto a tutti come se l’indennità di 
risultato fosse una voce stipendiale dovuta. E quindi abbiamo cercato di definire degli obbiettivi. Poi abbiamo 
dovuto ridurre i duemila obiettivi in duecento obiettivi e far comprendere che non sempre l’obbiettivo di 
miglioramento delle performance fissato dal Direttore Generale è lo stesso obbiettivo che vuole 
l’Amministrazione. Perché questo problema esiste. Vi porto un esempio: noi abbiamo avuto un grande 
evento, il Goya a Capodimonte, nella sintesi successiva abbiamo avuto giudizi positivi soprattutto da fuori 
città perché la città era diventata un punto di riferimento: abbiamo constatato che quella parte della città che 
sapeva che cos’era c’era andata, abbiamo avuto qualche analisi negativa da parte dei commercianti perché 
l’incremento non era stato quello che si immaginava fosse e abbiamo rilevato la grande delusione da parte 
delle decine di Associazioni che si sono viste ridurre il contributo per incanalare le risorse sulle grandi 
iniziative. Forse il consenso politico ci ha rimesso. Quindi il problema complessivo è quello di spostare 
gradualmente le modalità di porre gli obbiettivi essenziali. Questa mattina nella presentazione che abbiamo 
fatto del nostro nuovo sistema informativo dell’organizzazione parlavo del fatto che fra cinque anni entrerà in 
vigore la zona di libero scambio euromediterranea. Noi e loro ci giochiamo il ruolo di chi diventa il polo di 
riferimento. È credibile che questi temi – che implicano una trasformazione degli obbiettivi della città – siano 
accettati da tutti e anche da quei centomila cittadini napoletani che alle sette del mattino quando si svegliano 
devono pensare a come fare per arrivare alla sera? Possono loro attendere gli obbiettivi di trasformazione 
della città per agganciare quel treno? Questo che incidenza ha nel consenso? I gruppi sociali che oggi sono 
in qualche modo garantiti possono essere facilmente messi in discussione?  
Un altro grande problema è la difficoltà di ottenere i dati riguardo ai procedimenti amministrativi conclusi in 
un determinato ufficio. La conoscenza dei tempi e dei ritardi è essenziale per rendere la città più efficiente 
nella risposta che viene data al cittadino, ma c’è un problema di conservazione di situazioni. Certo, si tratta 
di un processo che ha pochi anni e io sono convinto che ce la faremo, ma sono anche convinto che gli 
elementi che noi forniamo non sempre possano non essere conflittuali con una scelta della volontà politica, 
che alla fine è quella che deve governare perché il nostro compito è quello di rispondere agli obbiettivi che la 
politica ci fissa. Noi possiamo fornire quello che si chiama il “cruscotto delle opportunità” ma poi la scelta 
proviene da altre parti. Non dico nulla di strano né credo che si scandalizzi nessuno, perché il sistema lo 



conosciamo tutti: qualche volta noi portiamo all’attenzione del politico una riflessione su un possibile 
miglioramento in base a dati reali e al lavoro svolto e otteniamo come risposta “Aspetta un momento, ne 
parliamo poi, probabilmente adesso è meglio lasciare la situazione così com’è perché l’insieme delle 
questioni...ecc. ecc.” Ma è giusto così perché è la democrazia che poi governa. Questo significa che si tratta 
di processi lunghi, gli strumenti sono necessari, dobbiamo lavorare nella direzione di averli, però, pensare 
che basti uno strumento per cambiare la situazione credo che sia francamente velleitario e soprattutto si 
rischia di bruciare gli strumenti, bisogna invece montarli portando avanti la crescita culturale. Io lancio la 
sfida alle Università chiedendogli di aiutarci a trovare il modo per misurare l’handicap ma quando poi 
l’avremo trovato bisognerà far cultura su questo elemento all’interno e al di fuori delle macchine comunali. 
Se no rischiamo di bruciare molto rapidamente gli strumenti anche innovativi che creiamo.  
 
FABRIZIO PEZZANI 
A lei la parola Dottor Lo Cicero.  
 
GAETANO LO CICERO 
Io condivido in pieno quello che Luigi Massa ha appena finito di dire e lo vorrei completare dicendo quello 
che stiamo facendo a Palermo, proprio per entrare in questa logica di confronto con il presente e con la 
necessità di attrezzarsi per il futuro. Intanto una delle prime cose che abbiamo fatto è stata quella di 
accentrare in Direzione Generale tutta una serie di strumenti che ci servono per il controllo direzionale. E 
cioè, a parte la raccolta dei dati, che è fondamentale, un sistema di direzione per obbiettivi. Ce lo siamo dati 
già dall’anno scorso, l’anno scorso faceva riferimento solo al gruppo dirigente mentre da quest’anno lo 
abbiamo esteso a tutto il comparto. Questo ha comportato la riorganizzazione di tutti gli uffici e 
l’assegnazione degli obbiettivi agli stessi. Poi abbiamo creato un Osservatorio per il controllo della qualità 
della vita, proprio perché non possiamo staccare le esigenze del presente dallo sguardo sul futuro. Tutte le 
notizie confluiscono all’interno dell’Urban Center che abbiamo formato all’interno della Direzione Generale e 
che, sulla base della raccolta dei dati sulla vocazione del territorio, dà l’indirizzo strategico per il futuro della 
città. Il bilancio urbano è un altro strumento che ha alla base la raccolta dei dati, che è fondamentale, e 
serve per la comunicazione al cittadino di quello che è stato fatto e come strumento politico al Sindaco per 
confrontare il suo Programma, ovvero il suo sogno dello sviluppo della città nel momento in cui ha preso le 
redini del Governo, con quello che man mano si va realizzando conformemente al suo sogno. Infine io vorrei 
ricordare anche una serie di altri strumenti che è necessario che siano presenti in Direzione Generale per 
consentirci di raggiungere questi risultati. Prima di tutto la formazione, perché il personale delle 
Amministrazioni in genere non è formato è non è pronto per queste sfide del futuro e per un’organizzazione 
di lavoro avanzato. Allora occorre tanta formazione per ottenere la partecipazione e l’adesione ai progetti, 
non la costrizione ad eseguire e a raggiungere determinati obbiettivi. E poi la comunicazione interna, che è 
estremamente legata alla formazione. Sulla comunicazione interna c’è una grossa arretratezza, quantomeno 
nelle Amministrazioni Pubbliche del Sud. Ancora ci si scrive per lettera da ufficio a ufficio. Superare questi 
che sono dei veri e propri handicap, velocizzare queste forme e dare spazio alla conoscenza personale per 
rendere più fluidi i rapporti all’interno dell’Amministrazione vuol dire attivare delle leve importanti per il 
controllo di tutta la macchina. Infine – ne parlavamo all’inizio – il benchmarking tra di noi è un altro strumento 
molto importante perché ognuno lavora all’interno della propria Amministrazioni ma qui abbiamo detto che le 
Amministrazioni stanno diventando delle aziende e alla base di tutto (lo cominciamo a sentire già da adesso 
ma lo sentiremo ancora di più in futuro) ci sarà la competitività territoriale. Allora non importa tanto quanto 
avanti vada io ma importa quanto avanti vada io rispetto agli altri nel territorio, e dunque il confronto tra di noi 
diventa un elemento importantissimo per far progredire i territori in cui viviamo.  
 
FABRIZIO PEZZANI 
Grazie, a lei la parola Dottor Porta. 
 
GIORGIO PORTA 
Tre flash: sul bilancio sociale, sulla comunicazione e sul rapporto politici/dirigenza.  
Io considero il bilancio sociale uno strumento molto importante ma purtroppo vedo delle difficoltà a che 
questo strumento divenga diffuso, preparato e sistematicamente utilizzato nel miglior modo. È capitato 
spesso a me ma sarà capitato anche a voi di parlare con chi gestisce i bilanci di società private, che 
ostentano profitti oppure giustificano il perché di certe perdite. Io credo che sia estremamente importante 
evidenziare che il profitto non è il risultato della gestione della Pubblica Amministrazione ma che ciò che 
caratterizza la nostra attività è davvero un bilancio sociale. Si parlava prima di difficoltà di confronti e 
parametri. Chi è in una zona in cui ad esempio c’è un grave problema di disoccupazione, sa bene quanto il 
bilancio sociale sia estremamente importante. Però il bilancio sociale può essere veritiero o può essere 
edulcorato. Si teme spesso chi lo leggerà e come esso possa essere strumentalizzato. Noi lo facevamo, 
l’abbiamo fatto per tre anni e poi si è sciolto al sole, forse perché non era fatto bene o forse perché non era 
volgarizzato e cioè espresso per un interlocutore medio come un ragazzo di quindici anni o una persona di 
cultura media, perché questo è il taglio che deve avere. Però il bilancio sociale deve essere veritiero, deve 
essere un confronto tra quello che ho fatto e quello che avevo promesso di fare o avrei dovuto fare. Da noi è 
scattato il meccanismo del politico terrorizzato che ha avuto paura che chi non ci vuole bene avrebbe potuto 



sottolineare solo quello che non era stato fatto, dimenticando che magari abbiamo avuto delle ragioni 
validissime per non farlo. Personalmente credo che la strada da perseguire sia quella di un bilancio sociale 
che sia anche informazione oltre che rendicontazione di quello che viene fatto. Quindi sono molto molto 
favorevole. E con questo tocchiamo il tema della comunicazione. Nella mia città io vedo l’accusa e la difesa, 
vedo l’anticipazione, la replica irata o la strumentalizzazione di quello che facciamo. I giornali non riflettono 
quello che si discute in Giunta, le tematiche di fondo, le tematiche politiche, strategiche e così via, riportano 
che c’è stato uno scontro tra l’Assessore tal de tali e quell’altro per quella motivazione, che quella delibera è 
stata bocciata non per questo ma per quello e cose di questo genere. La stampa è divisa tra chi attacca e 
chi difende, o tenta di difendere, ma il Comune non è conosciuto. Ieri in Comitato di Direzione ne abbiamo 
parlato. Voi avete sentito parlare bene del traffico di Milano? Io poco sui giornali ma invece vi si riportano 
molti problemi, per esempio uno che emerge è che il Comune di Milano da sette anni sta allargando i 
marciapiedi per scoraggiare il traffico e così via. Un po’ è vero, in alcune vie centrali come via Torino è stato 
fatto così, però l’80% dei lavori è stato fatto al contrario, abbiamo allargato le strade e fluidificato il traffico. 
Ma questo non interessa a nessuno. Io non dico che abbiamo risolto il problema del traffico, intendo dire che 
esce fuori solo la versione peggiore di quello che facciamo. Perché? Perché forse non interessa neanche 
alla nostra comunicazione, che si sforza di difendere il Sindaco e l’Assessore al traffico ma non si sforza di 
far emergere la verità perché non c’è nessuno disposto e interessato ad ascoltarla. Per quanto riguarda i 
servizi sociali io non credo da quello che leggo sulla stampa che i servizi sociali di Milano ne escano bene. 
Vi ho accennato nel mio primo intervento che noi siamo “leader” in questo tra le quattro città (Barcellona, 
Lione, Francoforte e Birmingham) perché i servizi sociali di Milano sono stati considerati i più articolati e 
quelli complessivamente migliori a livello europeo. Ma se leggiamo sulla stampa non sembra così. Quindi il 
bilancio sociale dovrebbe esserci, ma può essere strumentalizzato: nella comunicazione non emerge infatti 
quello che facciamo e dunque chi lavora all’interno rimane quel maledetto burocrate che è lì per non far 
niente, per far passare la giornata ed è inefficiente e inefficace. Il lavoro che facciamo non riesce ad 
emergere. Quello che sto descrivendo non è un quadro volutamente disastroso ma cerco però di essere 
realistico. Non è facile fare il funzionario o il dirigente in un’Amministrazione pubblica dove quello che fai non 
riesce ad emergere, se dici quello che fai vieni interpretato diversamente e non sempre gli Assessori di 
fronte ad un problema sono pronti a giustificare chi ha agito e chi ha operato perché per loro esigenze non 
possono rimanere impegolati in cose di questo genere.  
Ultimo punto: il rapporto tra politico e dirigente. Io ero Assessore nei primi anni e ho colto in un certo modo 
questo rapporto mentre da cinque anni sono invece Direttore Generale e mi sembra che “la Bassanini” sia 
sempre meno popolare come impostazione. Nel senso che non vedo quel contenuto sostenuto così come lo 
sosteneva Bassanini e così come era stato interpretato. Dico questo basandomi sulla realtà di Milano, per 
altre realtà sarà forse diverso. C’è infatti una dicotoma strutturale: l’industriale e l’imprenditore ragionano a 
medio e a lungo termine perché a medio e a lungo termine c’è il tornaconto dei loro investimenti mentre il 
politico ragiona su tempi più brevi perché deve avere un tornaconto immediato. Nessuno dei due 
bestemmia, è una dicotomia che non sarà mai sanabile. In questa fase a Milano mancano undici mesi alla 
nomina del prossimo Sindaco, l’attuale Sindaco non è ricandidabile e quindi ce ne sarà sicuramente un altro.  
Allora, io non do la risposta ma pongo solo il quesito: siamo sicuri che il consenso politico che stanno 
assumendo in questi mesi gli Assessori, i politici ed il Consiglio Comunale sia veramente l’interesse 
strutturale e profondo dei cittadini? Vi faccio un esempio. Noi stiamo approfondendo da diciotto mesi o forse 
di più il processo di cartolarizzazione degli immobili, in altre parole si tratta della vendita di alcuni immobili 
tramite un meccanismo finanziario. L’ammontare totale è di circa 300 milioni di euro ma si tratta solo 
dell’1,8% di tutto il capitale immobiliare del Comune di Milano. Di questa percentuale molti sono garage, 
negozi vuoti e altri locali per cui non c’è nessun problema, ma invece il 30% è costituito da immobili abitati.  
Abbiamo esaminato appartamento per appartamento i nomi di chi ci sta, i redditi, le dichiarazioni e così via e 
per fasce di reddito entro un certo tetto abbiamo previsto o che il contratto venisse rinnovato per nove anni o 
che ci fossero altre forme di tutela doverosissime sul piano sociale. Improvvisamente è scoppiato l’interesse 
per questo caso, perché? Perché sul giornale è apparso che abbiamo buttato fuori persone anziane con il 
reddito di... Con questi soldi ci sono già pronte opere infrastrutturali essenziali ed importantissime per la Città 
di Milano, ma il progetto è bloccato perché per dodici mesi questo non si può fare. Molti stanno cavalcando 
la questione dicendo che hanno bloccato il progetto perché stanno proteggendo una fascia debole dei 
cittadini e su tutto ciò si sta giocando parte del consenso politico. Ma questo è l’interesse dei cittadini? 
Ambedue le posizioni sono comprensibili, non sto criticando, sto dicendo che è un meccanismo strano. 
Allora gli obbiettivi che vengono dati ai funzionari sono o non sono tecnicamente completamente sostenibili? 
Un altro esempio. L’anno scorso noi abbiamo privatizzato l’AEM e invece di farlo in sei mesi l’abbiamo fatto 
in dodici mesi perché c’è stato imposto di offrire il 50% delle azioni dell’AEM ai cittadini attraverso un prestito 
obbligazionario convertibile che è stato fatto per la prima volta in Italia. Si è trattato di un’operazione che non 
era stata mai fatta da nessun altro Comune, abbiamo dovuto fare pazzie con la Banca d’Italia, con la 
Consob, con la Borsa e alla fine della questione di tutta la quota destinata ai cittadini solo il 30% è stata 
presa dai cittadini e l’altro 70% è rimasto invenduto ed è andato agli investitori istituzionali. Abbiamo fatto 
questo per l’interesse dei cittadini o per la demagogia nei confronti dei cittadini? Io non posso criticare il 
politico, se fossi un politico probabilmente mi comporterei allo stesso modo. Mi domando però se questa 
alternanza di influenze e di pressioni dovuta ai tempi sia la cosa migliore. Il politico dovrebbe dare l’indirizzo 



e controllare, ma qualche volta l’indirizzo cambia nel corso dell’anno perché le influenze esterne sono venute 
a cambiare. Quindi è un rapporto per definizione e per struttura abbastanza complesso.  
Tornando al bilancio sociale io mi auguro che progressivamente esso riesca ad emergere e sia considerato 
fisiologico perché rappresenta veramente una fotografia di quello che fa un Comune considerandone tutti gli 
aspetti. Nel rapporto tra politici e dirigenza c’è strutturalmente qualche difficoltà, poi ovviamente essendo 
così impostato esso dipende molto dalla personalità del politico e dalla personalità del dirigente, dal rispetto 
e dalla stima reciproca che ci sono. In questa situazione si può vivere ma è per questo che dico che il privato 
e il pubblico non sono confrontabili. Io trovo nel pubblico delle complicanze strutturali di rapporti che in altri 
sistemi non ci sono. Non ci sono sedici Assessori in una S.p.A. di medie dimensioni. Ci sarà un capo pazzo, 
cattivo, che picchia i dipendenti, eccetera ma il punto di riferimento rimane uno: qui c’è invece una diaspora 
e una mediazione continua quindi è più difficile lavorare e i tempi sono più lunghi.  
 
FABRIZIO PEZZANI 
Grazie Dottor Porta. Io ritengo che gestire un Comune sia molto più complicato che gestire un’azienda, c’è 
una molteplicità di prodotti diversi e spesso nell’analisi si rischia la semplificazione. Vorrei passare ora ad 
un’ultima domanda: quali sono gli auspici di questo confronto? Partirei dall’Ingegner Lattanzio chiedendogli 
un accenno alle metodologie del benchmarking ed in particolare alle sue esperienze. La stessa domanda poi 
la girerò ai relatori chiedendo poi le conclusioni magari al Dottor Porta. 
 
Intervento di EZIO LATTANZIO 
 
FABRIZIO PEZZANI 
Grazie, Dottor Massa con quale auspicio ci lasciamo? 
 
LUIGI MASSA 
Se ho capito bene, il mio amico e collega di Palermo scade solo qualche mese dopo rispetto alle altre tre 
Amministrazioni sedute qui, ovvero in autunno, mentre noi andiamo nella prossima primavera. Quindi i tempi 
sono quelli che sono per tutti. L’auspicio che faccio è di andare avanti con il nostro lavoro nelle prossime 
settimane e mesi per arrivare a pubblicare – sarebbe importante riuscirci – almeno la batteria degli indicatori, 
senza i dati. Cercando anche di precisare a che cosa servono secondo noi e perché abbiamo maturato 
l’obbiettivo di individuare quel tipo di indicatori. Questo potrebbe aiutare anche altre Amministrazioni a 
cominciare un lavoro al proprio interno su quegli elementi. Contestualmente io auspico che a partire dalle 
due Università che abbiamo coinvolto, la Bocconi e la Federico II di Napoli, insieme alle nostre 
Amministrazioni si trovi il modo di lavorare sull’handicap, sul quel famoso elemento che in qualche misura ci 
consenta di comparare i dati, di rendere accessibile la seconda parte, perché da questo punto di vista ciò è 
anche un elemento di democrazia. Nella situazione federale infatti per i cittadini la possibilità di confrontare i 
luoghi in cui è più opportuno andare per le loro migliori performance è un elemento essenziale. Naturalmente 
bisogna farlo con gli elementi di cui parlavo prima di prudenza, di cautela, di tutela delle situazioni e 
soprattutto di lettura interessante. Un auspicio potrebbe essere quindi quello di pubblicizzare questo lavoro. 
Naturalmente la creazione delle serie storiche di cui parlava Vaciago - che condivido - è un lavoro di più 
lunga lena e mi auguro che anche con il variare delle Amministrazioni questi semi che sono stati introdotti in 
questi anni permangano.  
Infine voglio dare soltanto un’ulteriore indicazione come informazione. Come prima ho appena accennato noi 
questa mattina abbiamo presentato nel nostro stand (e tra l’altro chi vuole può recarsi a vederlo perché 
abbiamo una serie di slide esplicative in uno dei nostri totem) il Sistema Informativo Unitario del Personale, 
dell’Organizzazione, dell’Attività e dei Prodotti, a cui stiamo lavorando e che abbiamo quasi completato. 
Esso vuole essere uno strumento di governo del sistema per dare una conoscibilità piena di quel che 
avviene, di dove avviene e di chi lo fa. In un’azienda come la nostra ciò è quasi rivoluzionario. Cioè io 
stamattina sapevo quanti dipendenti avevo all’unità e questo non è sempre così facile, almeno in una realtà 
come quella che ho imparato a conoscere. È uno strumento che abbiamo realizzato all’interno, quindi in 
house, e che mettiamo volentieri a disposizione dal punto di vista anche del confronto e della possibilità di 
arricchimento perché esso non si esaurisce mai, nel senso che le nostre release continuano 
sistematicamente ad aggiornarsi. L’auspicio quindi è che si continui a lavorare in laboratorio. Le grandi città 
hanno a mio avviso anche questo dovere e cioè quello di utilizzare una parte delle loro risorse, che in alcuni 
casi sono più rilevanti ed in altri più scarse (ma comunque per dimensione sono sempre rilevanti), anche per 
fare laboratorio ovvero per poter poi socializzare le opportunità affinché tutti possano utilizzarle al meglio. 
Quindi il mio auspicio è che si continui a lavorare in questa direzione.  
 
FABRIZIO PEZZANI 
Grazie Dottor Massa, prego Professor Zoppoli. 
 
ANTONELLO ZOPPOLI 
Mi pare che dalle considerazioni che facevano il Dottor Massa e il Dottor Porta emerga quanto sia centrale e 
fondamentale il momento della comunicazione e dell’informazione. Io condivido perfettamente questa 
visione e credo che essa debba essere importante anche dal punto di vista delle metodologie. Con questo 



mi riallaccerei al giro di prima perché credo che quello sia un piano del discorso assolutamente essenziale: 
in realtà il profilo dell’informazione e della comunicazione attiene al momento politico, al momento - se volete 
- democratico, ed è un punto sul quale bisogna necessariamente lavorare perché è quello che poi determina 
il livello delle Amministrazioni e dei servizi. E credo che esso sia importante anche ai fini del discorso che si 
faceva prima in termini di accountability e di rapporto tra politica e amministrazione. Credo infatti che sia vero 
che ci sia una grande difficoltà e ci siano anche molti equivoci però la tendenza ordinamentale è comunque 
quella di creare delle dinamiche e dei meccanismi che sono molto vicini al mondo del privato. In questa 
logica queste due sfere vanno necessariamente viste come contigue, sia pure in una logica nobile. Una 
contiguità che esprima l’essere a capo di organizzazioni, tanto da parte della dirigenza quanto della sfera 
politica. Da questo punto di vista si tratta necessariamente di piani che non hanno soluzione di continuità. 
Quindi anche il discorso che si faceva prima a proposito della divergenza sugli obbiettivi secondo me è un 
discorso fisiologico nella misura in cui però si riescano a trovare sostegni e giustificazioni tanto all’azione 
politica quanto a quella manageriale. In poche parole se il politico definisce un obiettivo e questo obiettivo 
non trova riscontro nella realtà dovrebbe essere il riscontro e il dialogo con l’utenza a “sanzionare” e a 
verificare l’azione politica. Da questo punto di vista il dirigente avrà fatto il suo lavoro nella misura in cui avrà 
risposto alle indicazioni del politico. Quindi il discorso, con una sua circolarità, ritorna al punto 
dell’informazione, della comunicazione e dei circuiti esterni, che considero assolutamente imprescindibili se 
si vuole continuare in modo coerente sulla linea tracciata nell’ultimo decennio. Per cui mi pare che il 
problema metodologico sia fondamentale ma che non rappresenti una ragione per non proseguire sulla 
strada che mi sembra di aver letto oggi nelle iniziative di cui abbiamo discusso. Grazie. 
 
FABRIZIO PEZZANI 
Grazie. Prego Dottor Lo Cicero. 
 
GAETANO LO CICERO 
Per concludere volevo solo dare la testimonianza di come è iniziato questo gruppo di lavoro e questo 
confronto tra noi Direttori delle città metropolitane. È iniziato dalla difficoltà che le Amministrazioni avevano 
trovato nell’impostare un controllo economico di gestione che avesse effettivamente il titolo di “controllo 
economico di gestione”. Da un’analisi che avevano fatto i nostri tecnici era venuto fuori che i tempi necessari 
per mettere su un sistema informatico che legasse la contabilità analitica alla contabilità finanziaria erano di 
circa cinque anni. Sono tempi che non sono a disposizione delle Amministrazioni, che già in partenza durano 
cinque anni. Solo un Sindaco e un Direttore Generale che appena iniziato il mandato si pongano come 
obiettivo quello di raggiungere a fine mandato il controllo economico di gestione possono riuscire a potarlo a 
termine. Allora la strada che abbiamo seguito è stata quella di una raccolta di dati “casereccia”. L’abbiamo 
fatta raccogliendo i dati, estrapolandoli dalla contabilità finanziaria, mettendoli a confronto e facendo quel 
lavoro di cui abbiamo parlato. Noi tutti abbiamo detto che siamo in scadenza e dunque voglio lasciare ciò 
come testimone a chi verrà dopo di noi. 
 
FABRIZIO PEZZANI 
A lei la parola Dottor Porta. 
 
GIORGIO PORTA 
Innanzitutto io ringrazierei le persone che hanno avuto la pazienza e la cortesia di stare qui fino adesso. 
Tornerei poi un attimo al tema principale, al progetto annunciato all’inizio: questo è un confronto 
estremamente importante per noi e sarebbe un errore se diventasse un confronto elitario e cioè solo di 
quattro o cinque città scelte e selezionate. Dobbiamo quindi comunicare per poter far partecipare. Ci 
dovrebbe essere una ricaduta come indicazione sugli orientamenti operativi e gestionali anche ad altri 
Comuni. Altri Comuni che siano confrontabili ma che non siano solo le città di grossissime dimensioni. Ciò 
serve a noi e ci auguriamo che possa servire ad altre città e che queste altre città possano partecipare.  
C’è un aspetto molto importante che non è emerso: le indicazioni che emergono dai gruppi di lavoro, da 
questo e da quelli del passato, sono sempre state fornite all’ANCI e utilizzate dall’ANCI per rappresentarsi al 
meglio in sede di discussione della Finanziaria e in sede di discussione di tutti i documenti che 
caratterizzano le condizioni entro o con le quali dobbiamo lavorare. Quindi questo confronto serve alle città 
metropolitane, deve avere una ricaduta sulle altre città e serve all’ANCI come strumento per rappresentare 
adeguatamente e propriamente le città conoscendone le esigenze e le problematiche. 
Coglierei l’occasione, dopo aver ringraziato le signore ed i signori che sono rimasti finora, per ringraziare 
Forum P.A. e l’Università Bocconi per il loro aiuto ad istituzionalizzare, formalizzare e rendere meglio 
leggibile e meglio interpretabile il lavoro che stiamo mettendo insieme. Grazie a tutti. 
 
FABRIZIO PEZZANI 
Grazie. Quindi, per concludere molto rapidamente, l’obiettivo è quello di arrivare entro l’anno ad un primo 
report con una serie di confronti su temi di lavoro che saranno di volta in volta sviluppati. Credo che questo 
sia importante, esiste già su altri livelli e noi come Bocconi facciamo già qualcosa di questo genere sullo 
sviluppo della cultura del confronto. Il sistema della competizione globale è un sistema che ha colpito e 
colpisce aree che la competizione non la conoscevano, la Pubblica Amministrazione tipicamente non la 



conosceva. L’altro giorno ero a Trenitalia e si diceva che il problema delle ferrovie è che sono sempre state 
comprate e non hanno mai venduto. Così è stato per i servizi pubblici. I servizi pubblici sono sempre stati 
comprati e non sono mai stati venduti. Ovviamente, come ha detto il Dottor Porta, c’è la massima apertura 
ad un confronto che sia esteso perché la cultura del confronto tanto più è vasta tanto meno è demonizzata. 
Come dicevano il Dottor Porta e il Dottor Vaciago i confronti scontano però il consolidamento di 
comportamenti passati per cui oggi i risultati non sono facilmente modificabili.  
Per quanti fossero interessati e per quanti avessero bisogno il mio indirizzo e-mail è 
fabrizio.pezzani@unibocconi.it e i Direttori Generali dei Comuni credo che siano facilmente rintracciabili. Vi 
ringrazio per l’attenzione e per la pazienza ma soprattutto auspico una collaborazione anche da parte di altri 
enti locali su questi temi. Buon lavoro.  


