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Prefazione 
di Carlo Flamment, Presidente del Formez 

 
Sono trascorsi 40 anni dalla fondazione del Formez. Quarant’anni di grandi cambiamenti per 
l’Italia, di poderoso sviluppo economico e culturale. Quarant’anni che hanno visto una 
ridefinizione degli assetti territoriali ed una diversificazione economico-sociale, e che di 
conseguenza hanno visto un’opera continua di riforma e di modernizzazione della pubblica 
amministrazione.  
Oggi il Formez non solo elabora la sua offerta formativa e di assistenza tecnica fornendo 
soluzioni ad hoc alle pubbliche amministrazioni, ma addirittura opera per anticipare i loro 
bisogni.  Questa capacità di resistenza e trasformazione è un esempio di positiva convivenza 
fra tradizione e modernità. 
 
Proprio in questa ottica e per questa ricorrenza  Formez ha chiesto al FORUM PA di fotografare 
quale è la percezione che gli operatori della PA hanno delle trasformazioni in atto. La PA ha 
infatti coraggiosamente avviato un processo di cambiamento destinato a rendere le pubbliche 
amministrazioni, con i loro servizi e la loro capacità di interpretare i bisogni della società e 
dell'economia, un fattore di sviluppo. 
Abbiamo quindi ritenuto utile interrogarci sulla strada fin qui percorsa: per trarre un bilancio, 
individuando quegli ostacoli che ne hanno a volte rallentato il passo; per individuare delle 
proposte di rilancio dell'innovazione. 
 
A tal fine la ricerca ha individuato un panel di rappresentanti della Pa e "opinion leader" 
perché esprimessero liberamente, rispondendo ad un questionario, il loro pensiero in merito, 
con l’obiettivo di avere una percezione “dall’interno” dello stato dell’arte dell’innovazione 
amministrativa ed un giudizio sulle tendenze in atto.  
 
I risultati dell’indagine ed in particolare gli ostacoli e le proposte, sono a mio parere un 
importante contributo alla discussione e mi auguro che siano una base di riflessione e di 
stimolo non solo per il Formez, che ne trarrà preziosi spunti per la programmazione delle sue 
attività, ma per tutte le parti in gioco: pubblica amministrazione, politica, cittadini, imprese.  
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mpre più bisogno. 

 

Introduzione 
di Carlo Mochi Sismondi, direttore generale FORUM PA 
 

La Pubblica Amministrazione che viene descritta dal nostro “panel” 
di pensatori si percepisce come fortemente vulnerabile. Si sente 
infatti sotto attacco su due fronti: da una politica che dopo circa 

dieci anni di grande fervore in cui l’efficienza della PA era al centro dell’agenda di Governo, 
pare aver messo il tema in secondo piano; e d’altro canto da un’opinione pubblica che, 
nonostante gli indubbi miglioramenti che ci sono stati dagli inizi degli anni ’90 nella qualità dei 
servizi e i grandi sforzi riformatori, sembra essere sempre meno propensa ad investire nel 
complesso del “government” (fenomeno per altro di dimensione internazionale, come 
dimostrano anche i recenti dati OCSE) anche se sente di averne se

una PA  vulnerabile 

 
Questa vulnerabilità delle pubbliche amministrazioni e 
della classe dei civil servant si traduce molto spesso in 
condizione di debolezza: deboli per troppa politica che 
limita la loro indipendenza e che impone degli orizzonti
elettorali che sulle effettive realizzazioni; deboli però 
politiche di lungo respiro basate su strategie condivise e
vita ragionevole; deboli perché sentono crescere più i bis
la loro effettiva capacità di soddisfarli; deboli perché redu
che li ha lasciati disincantati e scettici verso qualsiasi ann
perché offesi e delegittimati da un continuo rumore di s
pubblico come “spreco” e i suoi dirigenti come “spre
consulenze e festival del rospo. 
Si sentono deboli e quindi si sentono in pericolo: nasc
arroccato che pervade molte delle riflessioni proposte dal 
le critiche all’autorefenzialità e al provincialismo della
constatare che la parola “Europa” è assente nelle quasi
Così come è assente la parola “spreco”, quasi a voler es
Per inciso la parola che invece ricorre più spesso è…”confu

E al di là della lontananza dell
convinto che si stia andan
disorientamento, che è un le

percezione di un certo strabismo della politica che a
federalismo e intanto introduce elementi di controllo de
puntuali, anche a rischio di un mancato rispetto costituzio

una politica strabica

Così per continuare viene notato che ai programmi di inn
nessuna politica del personale tesa a far entrare nelle 
adeguati ai nuovi compiti; o ancora che si indica
semplificazione e poi si aboliscono tutti gli strumenti, co
garantivano il perseguimento. 
Infine, ma è questo un mal comune con tanti altri setto
cronico scollamento tra l’assegnazione delle risorse e un p
 
Quando devono indicare i principali ostacoli alla 
modernizzazione e al miglioramento della PA, alcuni 
punti sono evocati come decisivi in tutte le aree 
investigate: potremmo definirli “strutturali”, non 
attribuibili ad una situazione contingente di difficoltà b
mancato controllo – in questi anni e, in generale, nel
alcune variabili chiave nei processi di cambiamento. 
Il primo tra i freni evidenziati è quello della carenza di
strumenti di misurazione sia delle performance che de
scarsa e solo formale attività di valutazione.  
dalla “grande riforma” 
alla innovazione incrementale 
5 5

 temporali giocati più sulle scadenze 
anche per una cronica carenza di  

 su visioni dotate di una speranza di 
ogni e le aspettative dei cittadini che 
ci da un lungo sforzo di cambiamento 
uncio di grandi riforme; deboli infine 
ottofondo che addita l’intero settore 

coni” che si dilettano tra auto blu, 

e così un atteggiamento difensivo e 
panel. Mentre abbondano ad esempio 
 pubblica amministrazione, si deve 
 1.000 pagine della nostra indagine. 
orcizzare un luogo comune scivoloso. 
sione”!.  

a meta, il nostro panel non è neanche 
do tutti nella stessa direzione. Il 
it motif nelle risposte, deriva dalla 
d esempio parla di devoluzione e 
lla spesa sempre più centralizzati e 
nale per le autonomie. 
ovazione tecnologica non fa riscontro 
amministrazioni profili tecnicamente 
 come prioritario l’obiettivo della 
me il nucleo o l’osservatorio, che ne 

ri della vita pubblica, si denuncia un 
untuale controllo dei risultati. 

ensì, in qualche modo, imputabili al 
l’implementazione della riforma – di 

i freni strutturali: 
non si misura e non si valuta…

 indicatori omogenei e condivisi e di 
gli outcome: si lamenta quindi una 



    

6 6

 

 

“Il controllo di gestione e la valutazione dei risultati sono frammentari ed episodici e nessuno 
sa se le informazioni così acquisite sono usate, né quale effetto esse generino” denuncia un 
ordinario di una grande università. 
“Sul controllo di gestione c’è un eccessivo peso degli obblighi normativi, ancora è scarsa la 
diffusione di una cultura della programmazione e del controllo, in genere pesano ancora molto 
gli aspetti contabili/autorizzativi. Il controllo strategico è concepito come sola valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi, spesso sovrapponendosi agli altri strumenti di valutazione 
piuttosto che elaborazione e verifica delle strategie in rapporto dialettico con i cittadini e gli 
stakeholders”, gli fa eco il direttore di un’importante associazione di Enti locali 

Dalla carenza nella misurazione e valutazione 
consegue che non esiste un qualche sistema 
strutturato di incentivi né di sanzioni. Questo stato di 

cose è vissuto con grande disagio soprattutto da chi più si impegna. “Devo constatare l’impossibilità 
di riconoscere trattamenti differenziati in melius legati alla qualità della prestazione e corrispondenti 
alla assunzione di responsabilità” indica infatti un importante Capo Dipartimento di un Ministero. “Il 
problema è il mancato riconoscimento dei risultati e l'impossibilità di penalizzare chi non si impegna” 
dichiara il dirigente di un Ente centrale con funzioni di controllo. Ma se non si premiano le persone 
non si premiano neanche le singole unità operative: le amministrazioni virtuose non solo non sono 
incentivate, né possono godere dei risparmi che un’efficiente amministrazione ha generato, ma 
spesso sono penalizzate da provvedimenti generalizzati e “rozzi” come il decreto “taglia-spese” o i 
vincoli di spesa in percentuale sulle spese “storiche” e su capitoli di bilancio predeterminati.  

... quindi  niente premi né sanzioni

 
Un altro ostacolo trasversale a tutte le aree è lo 
scarso investimento nelle risorse umane che si 
traduce in una formazione ancora insufficiente, 
specie per l’alta dirigenza, e nel famigerato blocco delle assunzioni e del turnover che viene 
evocato come uno dei principali ostacoli alla modernizzazione delle amministrazioni.  

pochi giovani e poca formazione…

“Molte pubbliche amministrazioni avvertono delle difficoltà ad investire nella formazione sia per 
la scarsità di risorse finanziarie a disposizione sia perché non considerano la formazione un 
investimento fruttifero. Inoltre, accade spesso che i percorsi formativi dei dipendenti pubblici 
non siano tarati sulle effettive esigenze professionali dell'Ente” ci dice il vertice apicale di una 
grande autonomia funzionale.  
“Con il blocco del turn over c'è stato un complessivo invecchiamento delle risorse umane e un 
forte ricorso al precariato, che è una condizione difficile per i lavoratori, ma sopratutto nuoce 
all'imparzialità. Il proliferare delle consulenze e degli incarichi esterni -con criteri tutt'altro che 
trasparenti ha prodotto demotivazione nella struttura” dichiara un osservatore attento che ha 
ricoperto per anni responsabilità politiche in un’amministrazione locale. 
“Largo ai giovani!” ci dice il responsabile dell’attività in Internet di una Regione e più 
compiutamente gli fa eco il responsabile dei rapporti con la PA di una grande Banca: “Esiste un 
notevole gap fra i processi di selezione/gestione delle risorse umane e lo sforzo di 
aggiornamento tecnologico in atto”. 

La PA è cambiata molto dalla Legge 241 che 
per molti dei nostri “pensatori” costituisce 
l’inizio della “riforma”, ma il mostro del 

“burocratese”, il culto degli adempimenti formali, la norma obsoleta che ha la meglio sulla 
valutazione del risultato e sull’effettiva efficacia dell’azione pubblica sono ostacoli ancora 
percepiti dal nostro panel, che denuncia anche un calo della tensione verso la semplificazione, 
l’analisi dell’impatto della regolazione, la sburocratizzazione. 

…e la vecchia cultura burocratica resiste

“Tranne alcuni casi eccellenti, perdura la presenza di parti significative del DNA originario: una 
PA ancora troppo orientata a sé stessa, non cittadino-centrica e con procedure e tempi 
funzionali solo all'organizzazione”. Dichiara il Presidente di un’organizzazione imprenditoriale. 
”Vedo nella PA un attenersi puntuale ai minimi doveri di adempimento senza affrontare il tema 
di una competitività anche rispetto alla concorrenza privata” dice il Presidente di un Ente 
previdenziale. 
“Prevale ancora e sempre la cultura formale” stigmatizza lapidario il city manager di una 
grande città. 
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qualcosa si può fare:  
5 temi sul tavolo 

La pubblica amministrazione che traspare dall’indagine 
non è comunque una PA rassegnata. Ha anzi risposto 
con molto entusiasmo al nostro invito a formulare 
proposte concrete per uscire da questo impasse.  
In questo senso al dichiarato e subito asservimento alla politica non corrisponde un 
immobilismo fatalista, anzi gli anni di riforme e di movimenti dal basso pare abbiano lasciato 
un forte protagonismo che ci pare far ben sperare. 
Per ogni area è così stato elaborato un set di proposte precise e in generale declinabili in azioni 
di immediata attuazione, che  possiamo qui sintetizzare in alcuni filoni principali rimandando al 
testo la descrizione puntuale degli strumenti e dei provvedimenti suggeriti. 

 
C’è forte la percezione che un malinteso rispetto per le 
autonomie, per altro come abbiamo visto disatteso in molte 
delle  pratiche della politica, abbia nuociuto ad una funzione 

chiave del “government” quella di dare indirizzi e di proporre “modelli”.  

rafforzare la governance 

Il nostro panel  propone quindi di istituire delle strutture, utilizzando nuovi modelli 
organizzativi agili e mirati allo scopo, quali ad esempio unità di missione e amministrazioni per 
progetto, deputate a cabine di regia dei processi di innovazione. 
In alcuni campi chiave, quali l’e-government, la garanzia dei diritti e il livello della qualità dei 
servizi, la semplificazione, i controlli l’assenza di direttive è stata infatti avvertita con allarme 
dalle amministrazioni migliori e come alibi dalle più restie e un intervento unitario e basato su 
una visione condivisa sarebbe fondamentale. Ovviamente in un’Italia federale nessuno pensa 
più a istituzioni centraliste, ma a soggetti a forte partecipazione delle regioni e degli enti locali 
che sappiano anche individuare e diffondere le best practice già presenti. 

 
Una Pubblica Amministrazione che non misura e non si misura è 
cieca e rassegnata, dalla ricerca appare una forte esigenza di 
individuare strumenti e indicatori omogenei e condivisi che 
permettano la misurazione delle performance, ma soprattutto degli outcome, ossia delle 
prestazioni che fanno la differenza per i cittadini. Un set di indicatori con cui misurare 
permetterebbe anche di istituire continui e affidabili momenti di benchmarking sincronico e 
diacronico. Si tratta di rivedere quindi profondamente la riforma dei controlli, reintroducendo 
forme di controllo esterno e indipendente basato sui risultati. Una parte importante dei nostri 
“pensatori” si spinge più avanti e propone addirittura di istituire un agenzia, sul modello di 
quelle americane, che sia garante della qualità dei servizi offerti, configurandosi come soggetto 
indipendente e imparziale, dotato anche di poteri ispettivi. 

misurare e valutare

 
La misurazione e la valutazione diventa la base per un altro 
grande cambiamento culturale proposto: l’attuazione di 
una maggiore autonomia delle singole amministrazioni e 
dei loro dirigenti. In questo campo la riforma bandiera è il 

“governo per budget” ossia la possibilità per le amministrazioni di amministrare con vincoli e 
obiettivi prefissati solo in termini di saldi di bilancio e quindi con la massima discrezionalità 
nella gestione delle risorse all’interno di un quadro prefissato. La riforma del bilancio potrebbe 
quindi, per il nostro panel che tiene d’occhio ad esempio il modello di riforma francese, 
permettere una riscrittura dal basso dei capitoli e dei centri di costo, mettendo le basi per 
ripensare gli strumenti legislativi di finanza, e primo fra tutti la legge finanziaria, il cui 
fallimento attuale è da tutti condiviso. 

promuovere l’autonomia  
e la responsabilità  

La riforma della contabilità, introducendo anche principi di contabilità economica, è alla base 
anche dell’autonoma responsabilità dei dirigenti, richiesta a gran voce, che è a sua volta 
cardine di un processo sensato di valutazione che superi gli ingenui elenchi di obiettivi astratti 
di cui sono infarcite attualmente le “direttive per l’azione amministrativa”. 

 
Appare chiara la consapevolezza di un limite basilare per le 
riforme, dato dall’età e dalla qualifica del pubblico impiego. 
L’Italia ha il personale pubblico più vecchio e con qualifiche più 
basse e meno tecniche tra tutti i Paesi nostri concorrenti. Senza 
un ricambio generazionale, e quindi senza lo sblocco del turnover e delle assunzioni di nuove 

investire sui giovani  
e sulle persone  
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professionalità, poco si potrà fare. Le proposte riguardano quindi gli strumenti per l’accesso, 
per accrescere l’interesse per il lavoro pubblico da parte dei giovani migliori, per le progressioni 
di carriera, per il ridisegno dei profili. 
L’altra parola chiave presente nella ricerca è “formazione” come chiave di volta del 
miglioramento qualitativo. Investire nella formazione, partendo da quella per l’alta dirigenza, 
diventa quindi un imperativo categorico della nuova PA. 

La metafora della rete si legge in filigrana dietro a moltissime delle 
risposte. Lavorare in rete vuol dire promuovere gli strumenti della 
partecipazione e della cooperazione tra le amministrazioni e tra 

queste e le componenti principali della società; vuol dire rimettere mano a tutti i tavoli formali 
e informali di concertazione, a cominciare da quelli di confronto tra le diverse sfere di governo; 
vuol dire favorire la sussidiarietà orizzontale e la presa di decisioni partecipata basata su una 
vera accountability delle amministrazioni; vuol dire infine promuovere la comunicazione 
pubblica verso i cittadini e le imprese e una efficace comunicazione interna che permetta la 
condivisione delle strategie. 

lavorare in rete 

 
In conclusione la ricerca ci rimanda ad una PA vulnerabile e debole, ma 
non del tutto rassegnata e consapevole delle spinte evolutive, anzi 
ancora propositiva e bisognosa sopra ogni cosa di vedere una politica che effettivamente creda 
nel cambiamento e abbia tenacia e visioni per portarlo avanti. 

per concludere

E’ una PA che chiama fortemente la politica, ma non più una politica che come un pendolo 
impazzito oscilla da un’acritica e indifferenziata benevolenza alla catalogazione del settore 
pubblico come “spreco”, una politica lontana e arroccata negli uffici di diretta collaborazione e 
insieme piratesca e pervasiva; ma neanche più una politica dagli altisonanti proclami o dalle 
grandi rivoluzioni legislative. Il nostro panel ci fa immaginare piuttosto di mettere tra 
amministrazione e politica pochi patti, ma chiari. Un patto di legislatura, possibilmente 
bipartisan, che riparta dai fondamentali: bene comune, garanzia dei diritti, equità, qualità dei 
servizi, imparzialità, premialità, autonomia e responsabilità, partecipazione, rete di 
cooperazione. 
La palla è in campo, i prossimi mesi, già attraverso l’esame dei vari programmi elettorali, ci 
diranno se qualcuno ha voglia di giocare. 
 
 
 
 
 
 



   
    

 
 
 

PA GARANTE DEI DIRITTI E DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI  
 

Le riforme amministrative avviate nel decennio scorso avevano promesso 
ai cittadini una PA “veloce e vicina”. Veloce nelle risposte, vicina ai 
bisogni. La promessa è stata in gran parte realizzata. Il cambiamento – se 
visto con uno sguardo retrospettivo – è evidente e significativo: gli uffici 
pubblici sono più ”amichevoli”, i servizi più efficienti, le politiche più 
rispondenti alla molteplicità di istanze espresse dal tessuto sociale ed 
economico.  

 
 
 
 

il tema 
 
Tuttavia, ci sono delle ombre, le zone grigie sulle quali è più utile riflettere per capire dove sta 
andando la pubblica amministrazione. Come tutti i processi complessi e multiattoriali, anche il 
cambiamento è un processo curvilineo, non lineare: ha un andamento sinuoso e talora si 
creano dei meandri in cui l’acqua ristagna. Abbiamo proposto ai nostri “pensatori” di 
concentrarsi su queste aree dove, nonostante l’impeto iniziale, il flusso sembra rallentare, ed 
abbiamo proposto di ragionare su alcune “leve” in grado di imprimere una spinta al 
cambiamento e consentire alla pubblica amministrazione di essere sempre più e sempre 
meglio “al servizio” del cittadino. Questo è l’obiettivo imprescindibile di qualunque discorso 
sull’innovazione nella Pa, perché se lo democrazia è assicurata dallo Stato di diritto, è la 
pubblica amministrazione con i suoi servizi che rende effettivi i diritti.  
 
E’ in questa direzione che si indirizza la domanda sociale emergente. Come dimostrano molte 
recenti indagini (per tutte Ipsos-Forum PA 2005), i cittadini – oggi - chiedono “più pubblica 
amministrazione”. C’è una domanda crescente di servizi pubblici: i cittadini preferiscono 
servizi pubblici garantiti a tutte le fasce della popolazione anche a costo di minore efficienza e 
maggiori costi; lo Stato, i Comuni e gli enti territoriali, il sistema delle pubbliche 
amministrazioni, sono visti come garanti di equità e promotori del miglioramento della qualità 
della vita. 
 
A questo ruolo forte attribuito alla Pa fa riscontro, però, una richiesta di garanzia effettiva 
dei diritti attraverso la qualità dei servizi, l’efficienza interna, l’attenzione ai bisogni. 
Nonostante i grandi progressi fatti in questi anni nel passaggio da una logica autoreferenziale, 
procedimentale, burocratica, ad una amministrazione orientata al cittadino e capace, con i 
propri servizi, di creare valore per la collettività, il tema della qualità richiede delle azioni di 
rilancio. 
Ciò vuol dire tornare con coraggio e decisione al tema dei livelli minimi di servizio garantiti, al 
tema della qualità o meglio dei “profili di qualità” che i cittadini possono pretendere ovunque e 
quindi al tema dell’equità e cioè a quella garanzia di diritti che è irrinunciabile. Il braccio di 
questa protezione non può che essere una pubblica amministrazione moderna, snella, equa 
che abbandoni i privilegi antichi e sposi un’ottica di servizio.  
 
Abbiamo chiesto ai nostri pensatori di esprimere una valutazione rispetto alle tendenze in atto 
per capire se il processo verso una Pa che si fa garante dei diritti attraverso la qualità dei 
servizi è irreversibilmente innescato, quali sono i fattori o le condizioni di ostacolo, quali azioni 
possono meglio sostenerlo affinché divenga strutturale e di sistema. 
 
Abbiamo quindi chiesto di assegnare un ordine di importanza a tre “leve” individuate come 
strumenti per sostenere il processo di innovazione verso una Pa citizen centric: 

strumenti di ascolto 
strumenti di garanzia della qualità dei servizi 
strumenti di customer satisfaction 

 
L’obiettivo è di individuare una sorta di “killer application”, e cioè la leva ritenuta strategica 
per rilanciare l’innovazione da questo punto di vista.  
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il trend 

….eppur si muove ! 
In che direzione sta andando la Pa rispetto all’obiettivo di un’amministrazione 
orientata al cittadino e garante dei diritti? 
Dall’analisi dei dati – illustrata in dettaglio nel grafico – traspare una sensazione 
di disincanto: pur senza slanci evidenti, la percezione è che qualcosa si stia 
muovendo.  Il riorientamento verso un modello di Pa centrata sul cittadino è un 
processo avviato, che tuttavia procede per moto inerziale. 

 
Su uno sfondo di realistico disincanto, la netta maggioranza degli intervistati, dovendo 
giudicare il trend di innovazione rispetto all’obiettivo di una Pa garante dei diritti e della 
qualità dei servizi si posiziona tra lo stazionario (35%) e l’evolutivo (44%), sebbene non 
manchi una minoranza più “pessimista” (pari comunque al 20%) che lamenta un certo ritorno 
indietro rispetto agli obiettivi più avanzati della riforma amministrativa. Nessuno o quasi vede 
elementi di accelerazione o tali da imprimere un nuovo impulso verso un miglioramento della 
qualità restituita al cittadino-contribuente.  
 
L’impressione che emerge è che la PA si muova piuttosto perché sollecitata da stimoli esterni  
- tipicamente la pressione dei cittadini e dell’opinione pubblica - piuttosto che per capacità 
propositiva e innovativa propria. L’innovazione è incrementale: non ci sono rotture ma 
soltanto modesti passi avanti su un impianto che non sembra suscettibile di grandi scarti.  
 
 
 
 Rispetto all’obiettivo di una Pa orientata al 

cittadino e garante dei diritti come giudica il 
trend di sviluppo? 

 
 

1
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16%

35%

44%
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in accelerazione
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le leve 

…una amministrazione che (non) ascolta 
Tra gli strumenti proposti come “leva” strategica per sostenere il processo di 
innovazione verso la qualità dei servizi, gli intervistati considerano l’ascolto dei 
bisogni la leva più importante per una Pa capace di creare valore per la 
collettività. Questo appare come l’elemento più importante, ma anche quello di cui 
più si avverte la mancanza. E il più difficile da realizzare perché legato più ad un 
cambiamento culturale che alla disponibilità di strumenti e metodologie. 

 
In totale il 78% degli intervistati assegna un 
punteggio massimo (4 e 5) alla leva 
“ascolto dei bisogni”. Ciò conferma 
l’importanza attribuita al fattore esterno (la 
pressione dei cittadini) come elemento 
strategico di cambiamento. Questo è segno 
evidente che il paradigma dell’orientamento 
al cittadino è stato interiorizzato dalle 
amministrazioni – o quantomeno dalla 

“m
la 
de

eve strategiche per una Pa garante dei diritti 

Quanto è importante l'ascolto?

Serie1 8% 14% 78%

poco mediamente molto

Co
sic
po
dic
rio
dir
 

C’è negli intervistati la consapevolezza che gli 
strumenti di garanzia della qualità dei 
servizi (carte dei servizi innanzitutto, ma anche 
standard di qualità parametrati a livello 
nazionale) possano essere una leva 
importante, a condizione che non rimangano 
soltanto sulla carta ma siano veri e propri 
contratti di servizio con i cittadini. Qui si 
avverte soprattutto la mancanza di un quadro 
di riferimento: ricorrente nella parte qualitativa 
del questionario è la parola “benchmark”. La 
ricerca della qualità non deve essere un fatto 
isolato e interno alla singola amministrazione ma 
deve svilupparsi all’interno di un discorso di 
sistema. Che la soluzione sia un sistema 
nazionale di indicatori di qualità; un meccanismo 
di benchmark condiviso; una agenzia esterna di 
valutazione della qualità o altro, non importa: ciò 
che conta è che ci si muova tutti verso obiettivi 
di qualità individuati a livello di “sistema Pa”. 
 
Rispetto agli “strumenti di customer 
satisfaction” l’entusiasmo è minore. Non 
perché non siano ritenuti utili e necessari ma, 
probabilmente, rappresentano una “fase tre”: 
prima si ascoltano i bisogni, quindi si realizzano s
pensare di “fare customer satisfaction”. Rimarcat
sistema incentivante (retribuzione di risultato) alla 
L

3%5%14% 28% 50%

4%13% 19% 31% 33%

3%12% 28% 27% 31%

Ascolto

Garanzia
qualità

Customer
satisfaction

livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 livello 5

ripartizione per livello di importanza attribuita 
acchina” amministrativa - che hanno fatto propria 
mission di una Pa garante dei diritti e della qualità 
i servizi.  
sa manca? Mancano forse gli strumenti, e 
uramente uno scarto culturale – soprattutto nella 
litica - tali da consentire il passaggio da una 
hiarata apertura ai bisogni ad una effettiva 
rganizzazione dei processi di servizio in questa 
ezione. 

er
a 
qu
Quanto è importante la qualità dei servizi?

Serie1 17% 19% 64%

poco mediamente molto

viz
sp
a

i adeguati e in linea con le attese, e poi si può 
esso, nelle risposte, la necessità di ancorare il 
lità dei servizi percepiti dai cittadini. 

Quanto è importante la customer 
satisfaction?

Serie1 15% 28% 58%

poco mediamente molto
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…cultura, visione, strategia 
Abbiamo chiesto agli intervistati di indicare i principali ostacoli al dispiegarsi 
dell’innovazione rispetto all’obiettivo di una Pa garante dei diritti e della qualità 
dei servizi. Ne è emersa l’immagine di una pubblica amministrazione “vecchia 
dentro” , che ha difficoltà a muoversi all’unisono verso nuovi modelli. Culturali 
prima ancora che organizzativi. Sul banco degli imputati soprattutto la politica 
che non ha compreso, né guidato il processo di cambiamento, né tanto meno ha 

dato le risorse -valoriali in primo luogo- per sostenere l’innovazione. 

 
 
 
 

i freni 

 
I tre ostacoli principali 
Le risposte date dal nostro campione di intervistati evidenziano alcuni ostacoli che potremmo 
definire “strutturali”, non attribuibili ad una situazione contingente di difficoltà bensì, in 
qualche modo, imputabili al mancato controllo – in questi anni e, in generale, 
nell’implementazione della riforma – di alcune variabili chiave nei processi di cambiamento: 
innanzitutto le resistenze culturali e la mancanza di una vision condivisa sugli obiettivi. 
Ecco nel dettaglio: 

 
1. 22% Resistenze culturali: scarsa capacità delle amministrazioni ad adattarsi ai nuovi 

bisogni; scarsa consapevolezza della centralità del cittadino; difficoltà della dirigenza a 
mettersi in discussione; difficoltà a passare ad una visione complessiva dell’attività 
amministrativa abbandonando visioni settoriali di singoli adempimenti […] 

2. 20% Carenza di una chiara strategia e volontà politica: scarso coordinamento 
politico; manca una chiara governance; difficile separazione tra politica e amministrazione; 
diversi orizzonti temporali tra politica e amministrazione; la politica non considera centrale 
la qualità dei servizi; la PA non è più una priorità di governo; la stasi della politica in 
questo campo […] 

3. 17% Complessità normativa e scarso impegno nella semplificazione e 
delegificazione: procedure complesse; linguaggio burocratico; struttura organizzativa 
inadeguata; calo dell’impegno nella semplificazione; eccessiva legificazione; normativa 
inadeguata ai nuovi compiti; troppi vincoli formali; regolamenti organizzativi confusi e 
obsoleti […] 

Gli altri ostacoli: Carenza di risorse finanziarie; Incapacità a leggere i bisogni dei cittadini; 
Scarsa formazione del personale; Mancanza di strumenti di valutazione oggettiva 

 

 

 
 
 
 

le domande 

… cinque domande a cui dare risposta 
Dall’analisi delle risposte sono emersi alcuni interrogativi di fondo, le domande 
alle quali occorre dare risposta per progettare e avviare concretamente quelle 
azioni che possono traguardare verso una Pa garante di diritti e della qualità dei 
servizi. Siamo di fronte a dei problemi aperti nel cuore della riforma, del 
cambiamento, dell’innovazione, dai quali una politica che si ponga obiettivi di 
rilancio della “questione Pa” non dovrebbe prescindere.  

 
Come ridare pubblicamente nuova dignità di risorsa alla PA, rimettendo la questione della 
sua modernizzazione al centro dell’agenda politica? 
Come integrare la necessità di una direzione strategica chiara (obiettivi, indirizzi, modelli), 
top-down, con la necessità di rispettare le sperimentazioni dal basso? 

Come superare questi anni di stasi, senza mirabolanti effetti annuncio e tenendo conto che le 
riforme sono già state fatte, ma non sono né implementate né compiutamente percepite? 

Come mettere al centro dell’azione pubblica la qualità dei servizi e delle prestazioni?  

Come far sì che la soddisfazione del cittadino/impresa diventi la priorità strategica, e 
insieme il parametro per misurare successi e insuccessi, per premiare il merito e punire 
l’incompetenza, l’incapacità, il disimpegno? 
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le chiavi 

…cinque parole chiave per una Pa garante dei diritti 
Cosa significa in concreto una pubblica amministrazione che si fa garante 
di diritti attraverso la qualità dei servizi? E soprattutto, come raggiungere 
questo obiettivo? 
Ecco il “modello ideale” emerso dall’analisi dei questionari, che propone 
alcune parole d’ordine per disegnare una pubblica amministrazione 
costruita a misura di cittadino. 

 
Ascolto: una pubblica amministrazione che sa ascoltare i cittadini, sa leggere i bisogni del 
territorio e li sa trasferire dentro i processi decisionali avviando decise azioni di re-engineering 
di processi e servizi. 
 
Fiducia: una pubblica amministrazione che crede nei cittadini come risorsa e investe nelle 
risorse (umane) per migliorare la propria capacità di risposta. Sa che i suoi operatori sono la 
materia prima per realizzare il cambiamento e chiede alla politica di essere presente, 
partecipe e promotrice di questi processi. Soprattutto chiede alla politica di avere una vision. 
 
Misurazione: una pubblica amministrazione che si confronta in un’ottica di competizione 
virtuosa per raggiungere più elevati livelli di qualità. Chiede standard o parametri, indicatori e 
modelli ai quali orientare i processi di miglioramento e innesca meccanismi di controllo. 
 
Qualità: una pubblica amministrazione che fa della qualità dei servizi la propria mission e 
collega ai livelli di qualità raggiunti i propri sistemi retributivi e incentivanti. Una Pa che 
premia chi si impegna e responsabilizza chi dirige su questi obiettivi. 
 
Comunicazione: una pubblica amministrazione che parla con i cittadini ma anche e 
soprattutto al suo interno. Abbatte le barriere tra politica e “macchina”; tra livelli; tra settori. 
 

 
 
 
 

le proposte 

… cinque proposte per una Pa orientata al cittadino 

Abbiamo chiesto agli intervistati di avanzare delle proposte concrete per 
superare gli ostacoli che hanno frenato il pieno dispiegarsi degli obiettivi di 
riforma e, in particolare, la realizzazione di una Pa “veloce e vicina”. Ne è 
emerso un set di proposte volte a rendere l’innovazione verso la qualità un 
fattore di sistema secondo un processo ordinato e coordinato. 
 

Istituire un’agenzia indipendente che possa individuare, attraverso studi di settore, 
indicatori di produttività in termini di qualità e quantità di servizi erogati e quindi livelli 
standard condivisi e applicabili in maniera ragionevolmente omogenea. 
Rendere obbligatorie le misure di customer satisfaction con metodologie omogenee tali 
da renderne pubblici e confrontabili i risultati (benchmarking continuo tra le 
amministrazioni). 
Recuperare l’esperienza delle “carte dei servizi” configurandole però come veri e propri 
contratti a favore degli utenti, i quali siano dunque legittimati a pretenderne l'applicazione 
e possano partecipare alla loro stesura 
Introdurre sistemi premianti vincolati ai risultati raggiunti in termini di soddisfazione dei 
cittadini e di qualità oggettiva dei servizi 
Individuare e diffondere best practice in modo da definire i casi pilota come “modelli” da 
replicare poi ovunque. 
Introdurre ovunque un’efficace comunicazione interna che permetta la partecipazione e 
la condivisione nelle strategie. 
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one. 

 
 
 

PA EFFICIENTE  
 

Una pubblica amministrazione moderna è una PA efficiente, che ottimizza le 
risorse di cui dispone, che opera secondo il principio dell’economicità e 
sostenibilità dell’azione amministrativa, che misura le performance e valuta la 
propria capacità di raggiungere risultati.  

 
 
 
 

il tema 
In una situazione di finanza pubblica che chiede un contenimento dei costi, a 
fronte però di una domanda crescente, l’impiego efficiente e senza sprechi 
delle risorse pubbliche è un tema centrale nelle politiche di innovazi

 
Troppo spesso, tuttavia, il discorso sull’efficienza rimane ad un livello superficiale, che non 
affronta i nodi critici: come razionalizzare la spesa pubblica senza che ciò si trasformi in un 
ridimensionamento dei servizi o che comunque vada a discapito della qualità; attraverso quali 
logiche e quali strumenti arrivare ad un “efficientamento” complessivo del sistema Pa; come 
valutare i risultati raggiunti.   
 
La riforma amministrativa degli anni ’90 ha indicato nel sistema dei controlli interni la via per 
mettere insieme la logica del controllo, della misurazione, dell’orientamento ai risultati e il 
rispetto dell’autonomia delle amministrazioni e dei livelli istituzionali, nel quadro dell’allora 
nascente federalismo. Il Dlgs. 286/99 ha dato alle amministrazioni nuovi strumenti di 
controllo e valutazione: ha disegnato un “sistema” centrato sulla responsabilizzazione della 
singola amministrazione rispetto ai risultati gestionali, volto a responsabilizzare la dirigenza 
attraverso il legame obiettivi-risultati-incentivi, teso a garantire l’autonomia di enti e 
manager.  
 
Questi strumenti (controllo di gestione, controllo strategico, controllo aziendale o 
management by objectives in primis) sono progressivamente penetrati nelle prassi e in larga 
misura anche nelle culture amministrative. Ma in termini di “orientamento ai risultati” la Pa 
appare caratterizzata da elementi di debolezza. In particolare, se gli interventi normativi 
hanno ben definito un sistema basato sui principi del controllo dei risultati, sull’analisi dei 
costi e sulla valutazione dei rendimenti, manca ancora una cultura della misurazione. Il 
sistema dei controlli interni è stato progressivamente depotenziato dal prevalere di logiche 
contabili autorizzative. Nota Fabrizio Pezzani (Università Bocconi) che l’efficacia del sistema 
dei controlli è penalizzata dallo scarso impiego di indicatori di risultato, dall’assenza di 
procedure sistematiche di raccolta dati; dalla scarsa fiducia nell’efficacia e utilità del sistema di 
controllo ma, in primo luogo, dalla debolezza dei legami tra programmazione e controllo e 
strategia. Abbiamo quindi strumenti manageriali di controllo che però sono “zoppi” perché non 
integrati e non sostenuti da efficaci misurazioni in grado di rendere conto dell’impiego ottimale 
delle risorse e della buona gestione del processo finanziario del bilancio. Con il risultato che “la 
conformità dell’azione alla norma è sostituita dalla conformità dell’azione al risultato atteso” e 
nessuno si interroga su cosa sia l’efficienza gestionale. In assenza di una sistemica e 
sistematica rilevazione dei costi di gestione e di esercizio appare difficile razionalizzare 
l’impianto della spesa pubblica. 
 
Ci sono quindi ombre pesanti sulla questione efficienza se – tuttora – si continua ad additare 
la pubblica amministrazione come fonte di sprechi e nessuno è in grado di individuare dove 
siano. Abbiamo quindi provato a chiederci (e lo abbiamo chiesto ai nostri intervistati) quali 
sono state le ragioni del mancato decollo del sistema dei controlli o, comunque, di risultati 
inferiori alle attese, almeno per quanto riguarda l’auspicato circolo virtuoso tra 
programmazione, controllo dei processi di allocazione delle risorse e valutazione dei risultati. 
In particolare abbiamo chiesto di focalizzarsi sulle tre principali “leve” in grado di sostenere il 
cambiamento culturale e organizzativo verso l’orientamento ai risultati: 
 

Il controllo di gestione e il controllo strategico 
Gli indicatori di performance 
Le misure di razionalizzazione della spesa 
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il trend 

….con il freno a mano tirato 

In che direzione sta andando la Pa rispetto all’obiettivo di un’amministrazione 
efficiente e orientata ai risultati? 
Anche in questo caso gli intervistati vedono il cambiamento procedere con il 
freno a mano tirato. Si va avanti ma senza convinzione, e non manca chi vede 
un ritorno al passato o comunque una vanificazione della portata innovativa della 
riforma dei controlli. 

 
Ciò premesso, i nostri intervistati si dividono equamente nel giudicare stazionario (36%) o 
tendenzialmente evolutivo (37%) il cambiamento della Pa sotto il profilo dell’orientamento ai 
risultati. Non vi sono però – o non si intravedono nell’orizzonte immediato – elementi 
dirompenti in grado di far decollare il sistema dei controlli interni, ai quali viene comunque 
imputata una mancanza di effettività. Molti tasselli (governo per budget, ancoraggio delle 
retribuzioni a sistemi premianti) sono scarsamente implementati, e questo rende 
l’applicazione degli strumenti spesso ricondotta ad una logica meramente “procedimentale”.  
Una quota complessiva pari al 26% ha una visione nettamente più negativa, vedendo negli 
ostacoli (vedi oltre) dei freni difficilmente rimuovibili nel breve periodo. 
 
 
 
 Rispetto all’obiettivo di una Pa efficiente e 

orientata ai risultati come giudica il trend di 
s iluppo? 

 
 

 
 
 
 

v

1

7%

19%

36% 37%

1%

recessivo

tendenzialmente
recessivo

stazionario

evolutivo

in accelerazione
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patto delle politiche rispetto alla 

maggioranza degli intervistati (68%) 
attribuisce alla riforma del bilancio degli 

 
 
 
 

le leve 

…misurare l’efficacia  
Tra gli strumenti proposti come “leva” strategica per rilanciare il cambiamento 
verso un modello di Pa orientata ai risultati, e quindi efficiente e in grado di 
allocare al meglio le risorse, i nostri intervistati puntano sugli indicatori di 
performance. Si tratta di un tema nuovo ed emergente che appare 
potenzialmente in grado di scardinare l’approccio “burocratico” al sistema dei 
controlli che ha penalizzato l’effettività dei controlli interni. 

 

11% 26% 29% 29%

5% 16% 30% 47%

6% 22% 34% 34%

Controlli interni

Indicatori di
performance

Razionalizzazione
della spesa

livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 livello 5

a
Rispetto alla leva “controlli interni” il 
nostro campione manifesta un 
atteggiamento di prudente disillusione. 
La quota di coloro che li ritengono 
importanti è certamente alta (58%) 
ma è significativa la percentuale di 
coloro che invece non vi ripongono 
eccessiva fiducia (17%), stante 
l’interpretazione restrittiva che ne è 
stata data in sede di applicazione e la 
mancanza di strumenti di supporto in 
termini di formazione, cultura, 
collegamento con il sistema premiante. 
 

Per il 77% degli intervistati il problema della Pa 
non soltanto l’efficienza interna quanto, piuttosto 
l’efficacia delle policy. Siamo di fronte ad un 
atteggiamento propositivo e proiettato in avanti di 
chi crede che occorra interrogarsi sulla buona 
gestione (che forse dovremmo dare per scontato 
come obiettivo), ma anche e soprattutto sulla 
capacità delle amministrazioni di rispondere ai 
bisogni. Ecco quindi che gli “indicatori di 
performance” balzano in testa come leva 
strategica per riorientare l’azione pubblica verso 
una logica di risultato intesa come misurazione di 

Quanto è importante potenziare controlli 
interni?

Serie1 17% 26% 58%

poco mediamente molto

im
domanda.  
 
Decisamente rilevante il peso 
assegnato alla contabilità economica e 
in generale agli “strumenti di 
contabilità analitica” come conditio 
sine qua non per perseguire efficaci 
misure di razionalizzazione della spesa 
e di efficienza interna. Una larga 

Quanto è importante introdurre la contabilità 
economica?

Serie1 10% 22% 68%

poco mediamente molto
Quanto è importante implementare indicatori di 
performance?

Serie1 8% 16% 77%

poco mediamente molto
Leve strategiche per una Pa efficiente: 
ripartizione per livello di importanza attribuit
enti una dimensione strategica. Se le spese 
possono essere efficacemente ricondotte ai 
centri di costo, allora è possibile una vera 
operazione “trasparenza” che consente di 
individuare  sprechi e inefficienze sui quali 
tagliare senza penalizzare i servizi. 
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i freni 

…prize and punishment  
Abbiamo chiesto ai nostri intervistati di indicare i principali ostacoli nella 
traduzione del principio di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa in 
prassi concrete. Emerge con chiarezza, come elemento critico generale, 
l’incapacità della pubblica amministrazione di applicare un basilare assunto della 
cultura manageriale a cui la riforma dei controlli si ispira: prize and punishment, 
ovvero riconoscimento per chi fa bene e sanzioni per chi fa male. 

 
I tre ostacoli principali 
Le risposte dei nostri intervistati evidenziano una scarsa permeabilità della pubblica amministrazione 
alla “cultura del risultato”. L’insieme degli strumenti appare come calato in un vuoto pneumatico: si 
fanno i controlli interni ma senza alcuna intenzione di attribuire loro una reale effettività; risultati e 
assegnazione delle risorse procedono lungo binari indipendenti; non vi è alcun riconoscimento del 
merito per chi cui chi è virtuoso (sia esso il singolo se parliamo di produttività individuale, o 
l’amministrazione se ci riferiamo ad una efficace azione di taglio dei costi e recupero di efficienza) ha lo 
stesso trattamento di chi non lo è. Si avverte anche la mancanza di una cultura condivisa sulle misure 
di efficienza, un quadro di riferimento di indicatori e parametri che, in una operazione trasparenza, 
potrebbero evidenziare senza alibi “virtuosi” e “viziosi”. In questo panorama generale, ecco in 
dettaglio gli ostacoli evidenziati con maggior ricorrenza:     

 
1. 35% Assenza di strumenti efficaci di misurazione e di un sistema di premialità:  

non c’è legame tra risultato dei controlli e assegnazione delle risorse; non ci sono 
strumenti incentivanti; i risparmi e il recupero di efficienza non vanno a giovamento 
dell’amministrazione virtuosa…anzi succede il contrario; il controllo di gestione è ancora 
embrionale e solo formale […] 

2. 27% Carenza della politica nell’indicare obiettivi e risorse: ingerenza della politica 
che ha però bisogno di risultati immediati; mancanza di una reale individuazione delle 
priorità; scarsa capacità di programmazione; discredito politico sulla PA vista come 
“spreco”; fallimento dello strumento delle direttive; moltiplicazione dei decisori e 
confusione sui ruoli; norme “tagliaspese” non selettive e quindi non incentivanti […] 

3. 17% Mancanza di una cultura del risultato nel personale pubblico: 
autoreferenzialità degli apparati burocratici; mancanza della cultura dell’efficienza; scarsa 
consapevolezza dei costi; controlli visti come un ennesimo adempimento; cultura ancora 
legata agli atti […] 

Gli altri ostacoli: Scarsa formazione del personale; Eccessiva burocratizzazione. 

 

 

 
 
 
 

le domande 

… cinque domande a cui dare risposta 
Dall’analisi delle risposte sono emersi alcuni interrogativi di fondo, le domande 
alle quali occorre dare risposta per progettare e avviare concretamente quelle 
azioni che possono traguardare verso una Pa efficiente. Siamo di fronte a dei 
problemi aperti nel cuore della riforma, del cambiamento, dell’innovazione, dai 
quali una politica che si ponga obiettivi di rilancio della “questione Pa” non 
dovrebbe prescindere.  

 
Come introdurre efficaci meccanismi sanzionatori e premianti?  

Come misurare costi e prestazioni se i passi più avanzati della riforma (governo per 
budget e contabilità analitica) sono ancora una chimera nella PA? 

Come rendere cogente il sistema del circuito direttive, obiettivi, valutazione? 

Come sostituire alla cultura burocratica la cultura dei risultati e della valutazione dei 
risultati, delle performance e della loro misurazione? 

Come introdurre parametri e indicatori di performance nei quali le amministrazioni 
possano riconoscersi e commisurarsi? 
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le chiavi 

…cinque parole chiave per una Pa efficiente 
Cosa significa in concreto una pubblica amministrazione efficiente? E 
soprattutto, come raggiungere questo obiettivo? 
Ecco il “modello ideale” emerso dall’analisi dei questionari, che propone 
alcune parole d’ordine per disegnare una pubblica amministrazione capace 
di misurarsi, di utilizzare le risorse senza sprechi, di individuare le 
inefficienze e sanarle, di premiare i comportamenti rigorosi. 

 
Valutazione: una pubblica amministrazione che si misura, opera sulla base di indicatori quantitativi, sa 
quanto spende per produrre i servizi, ed è quindi in grado di individuare dove e come “tagliare”. Una Pa 
che funziona è anche quella che riscontra i risultati rispetto agli obiettivi e si interroga sull’impatto delle 
politiche in termini di soddisfazione della domanda.  
 
Premialità: una pubblica amministrazione che misura la produttività, premia i comportamenti virtuosi 
ma, analogamente, sanziona comportamenti “viziosi”. Collega le retribuzioni dei singoli alla capacità di 
raggiungere gli obiettivi assegnati e premia l’efficienza con adeguati incentivi. 
 
Obiettivi: una pubblica amministrazione che sa dove vuole andare, opera sulla base di una visione 
strategica declinata in obiettivi chiari e misurabili, valuta la propria capacità di raggiungerli. 
 
Confronti: una pubblica amministrazione che vede nel confronto un elemento propulsivo di crescita e 
miglioramento. Valuta le proprie performance non solo in termini di efficienza interna, ma anche in 
riferimento ad un quadro di indicatori o di parametri validi almeno a livello di gruppi omogenei di 
amministrazioni. Apprende da chi ha già fatto o ha fatto meglio in una logica di benchmark e di riuso. 
 
Coerenza: una pubblica amministrazione che sa tradurre gli indirizzi in un quadro coerente di politiche, 
programma sulla base dei bisogni, alloca le risorse sulla base delle priorità, controlla il corso e i risultati 
della propria azione. E’ quella che si può definire "la libertà responsabile": l’efficienza della Pa non si può 
perseguire con tagli alla cieca, ma solo dando a ciascuno la responsabilità delle proprie scelte nell'ambito 
di un quadro prefissato, contrattato e condiviso di obiettivi. 
 

 
 
 
 

le proposte 

… cinque proposte per una Pa efficiente 
Abbiamo chiesto agli intervistati di avanzare delle proposte concrete per 
superare gli ostacoli che hanno frenato il pieno dispiegarsi degli obiettivi di 
riforma e, in particolare, la realizzazione di una Pa efficiente. Ne è emerso 
un set di proposte operative che possono sostenere il cambiamento della 
Pa verso modelli di efficienza, efficacia, economicità. 
 

Riforma del bilancio con l’introduzione di principi di contabilità economica e di “governo per 
budget” con un preliminare esame analitico dei singoli centri di costo e un sufficiente 
periodo di sperimentazione (vedasi il modello di riforma francese). 

Assegnazione alle amministrazioni virtuose di parte dei risparmi economici ottenuti con 
una maggiore efficienza.  

Un coerente sistema di premialità che consenta maggiore autonomia e discrezionalità alle 
amministrazioni virtuose a partire dalla possibilità di compensare fra loro spese di diversi 
capitoli (ad es. spese per il personale e spese per l’acquisto di beni e servizi). Si tratta di 
ridefinire il patto di stabilità in modo da vincolare le amministrazioni a comportamenti 
rigorosi e virtuosi, ma ponendo ad esse vincoli e obiettivi esclusivamente in termini di saldi 
complessivi di bilancio. 

Esclusione delle spese per l’innovazione dal patto di stabilità. 

Introduzione di figure di “project manager” per la verifica dei costi, dei tempi e delle 
risorse di ciascun progetto 
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PA APERTA  
 

Una pubblica amministrazione aperta è una pubblica amministrazione che 
integra soggetti e livelli istituzionali in un sistema di governance ed opera 
secondo il principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale e verticale.  

 
 
 
 

il tema 
La pubblica amministrazione moderna deve essere snella, concentrata sulle 
funzioni di indirizzo e controllo, che lascia spazio al privato dove questi può fare 
meglio, che valorizza la società civile e le sue componenti come risorsa, che 
sposta i centri decisionali verso i livelli più prossimi ai cittadini. 

 
Con la riforma del Titolo V della Carta costituzionale, sono stati introdotti nel nostro ordinamento i 
principi della sussidiarietà verticale e orizzontale che tendono a disegnare un modello di Stato 
“policentrico”. Siamo di fronte ad un cambiamento di grande portata che si svolge lungo due direttrici: 
la trasformazione verso un assetto federale che valorizza l’autonomia dei livelli di governo più 
decentrati in quanto più vicini alle istanze dei cittadini e quindi in grado di soddisfarle meglio 
(sussidiarietà verticale); il riconoscimento del “privato” come soggetto attivo nel perseguimento di fini 
di interesse generale, nella gestione della res pubblica ma anche, nelle forme più avanzate, all’interno 
dei processi decisionali (sussidiarietà orizzontale).  
 
Siamo di fronte ad un nuovo paradigma culturale: con il principio di sussidiarietà viene scardinato il 
rapporto unidirezionale amministratori-amministrati e con esso anche l’idea che le amministrazioni 
hanno il monopolio nella definizione e perseguimento dell’interesse generale. Al contrario, è lo Stato (e 
cioè le amministrazioni) che si deve fare parte attiva nel promuovere l’autonoma iniziativa dei cittadini 
se diretta alla realizzazione di fini pubblici, creando le condizioni affinché questa si possa esprimere. 
   
Per quanto nuovi i principi della sussidiarietà hanno trovato ambiti di attuazione, contribuendo al 
processo di modernizzazione di svecchiamento culturale delle amministrazioni. Tuttavia, anche in 
questo caso non possiamo non evidenziare le zone d’ombra.  
 
In primo luogo la sussidiarietà orizzontale. L’attuazione prevalente è sicuramente più restrittiva 
rispetto allo “spirito” della norma: in larga misura è avvenuta nelle forme delle partnership pubblico-
privato per la realizzazione di interventi pubblici, ovvero di outsourcing di funzioni pubbliche. Più che 
sul cittadino come “risorsa” capace di esprimere autonomamente iniziative di interesse generale, 
l’amministrazione si rivolge al “privato” in quanto capace di contribuire finanziariamente alla 
realizzazione di fini pubblici e di farlo con maggiore efficienza ed economicità. 
 
Ecco quindi che nell’ultimo decennio c’è stata una rincorsa al privato: vuoi perché le risorse 
sono sempre più scarse, vuoi perché il privato è considerato un modello vincente di gestione, 
di fatto si è assistito ad una proliferazione di esternalizzazioni e PPP. Che rappresentano, 
bisogna sottolinearlo, anche un fattore di modernizzazione poiché, in linea di principio, 
consente alla Pa di focalizzarsi sulle funzioni strategiche, tralasciando quelle meno rilevanti, 
dando anche una spinta ai processi di “efficientamento” della Pa. 
 
Tuttavia le analisi effettuate sui processi di esternalizzazione in ambito pubblico hanno rilevato che le 
attività di outsourcing non hanno avuto un impatto strategico tale da innescare veri processi di 
riorganizzazione di funzioni o servizi, mentre dal lato utente si lamenta la mancanza di efficaci controlli 
sulla qualità dei servizi esternalizzati. 
 
Anche sotto il profilo della sussidiarietà verticale, non sembra essere stato trovato un punto di 
equilibrio su questioni fondamentali: da una parte il giusto mix tra federalismo e cooperazione 
istituzionale, e cioè un modello di governance; dall’altro il contemperamento tra l’autonomia 
decisionale dei diversi livelli  e la necessità di garanzia uniforme dei diritti (soprattutto nei settori più 
sensibili per il cittadino: sanità, scuola, etc.) dei cittadini su tutto il territorio. 
 
Su questi temi, e in particolare su partnership pubblico-privato, esternalizzazione e cooperazione 
istituzionale, abbiamo chiesto ai nostri intervistati di indicare ostacoli e proposte. 
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….in attesa che gli eventi si compiano 
 
 
 
 

il trend 

In che direzione sta andando la Pa rispetto all’obiettivo di un’amministrazione 
aperta alla collaborazione con i cittadini, con il privato e tra livelli di governo? 
I nostri intervistati in realtà non lo sanno: la loro è una posizione attendista. Il 
quadro risulta per molti aspetti confuso: il federalismo procede su sentieri incerti 
e il privato come partner delle amministrazioni è visto con qualche diffidenza. In 
attesa che i processi maturino si sta a guardare.  

 
Rispetto ai temi della sussidiarietà e alla capacità delle amministrazioni di trovare assetti istituzionali 
in grado di valorizzarla, in nostri intervistati non vedono grandi passi in avanti: il 37% del campione 
giudica il cambiamento in fase di stallo se non addirittura pericolosamente in bilico rispetto ad un 
ritorno indietro. A questa posizione fa da contrappeso un 34% che vede una lenta evoluzione. 
Aumenta (sebbene siamo ancora su valori minoritari) la quota di chi giudica fortemente progressivo 
il processo di “apertura” della Pa alle istanze della sussidiarietà orizzontale e del federalismo. 
Difficile dare una interpretazione univoca al dato: è però evidente che una netta maggioranza ha un 
atteggiamento attendista: il quadro, allo stato attuale, è troppo confuso, frammentario, percorso da 
tensioni contraddittorie, perché i nostri pensatori siano in grado di dire con certezza che c’è una 
spinta evolutiva nei processi in atto. 
 
 
 
 
 Rispetto ai temi della sussidiarietà e del 

federalismo cooperativo il trend è  
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le leve 

…l’importante è collaborare  

Tra gli strumenti proposti come “leva” strategica di una Pa aperta e sui quali 
puntare per rendere effettivi di principi di sussidiarietà i nostri intervistati non 
hanno dubbi: occorrono modelli di governance. Se questo è vero rispetto al 
federalismo, vale anche per la collaborazione con il privato. Finita la stagione 
dell’innamoramento, esternalizzazioni e partnership pubblico-privato come 
modelli gestionali si sono rivelati poco proficui in termini di innovazione. 

 
Il clima è di disinnamoramento sulle forme di 
collaborazione pubblico-privato. Sono in 
pochi a vedere nella commistione tra i due 
mondi una reale opportunità per introdurre 
elementi di innovazione nella Pa, anche 
perché non sempre il privato si è rivelato un 
partner in grado di proporre soluzioni chiare 
e convincenti. 
Rispetto alle “partnership pubblico-
privato”, il 52% degli intervistati le ritiene un 
fattore importante di modernizzazione, ma 
senza riporvi eccessiva fiducia. Permangono 
ancora forti ostacoli ad una collaborazione su 
basi paritarie: differenze di linguaggio, 
diffidenze reciproche, timore di perdita di 
ruolo sono gli elementi che pesano nel 
ridimensionamento dell’importanza attribuita. 
La Pa vede le partnership giocoforza 
necessarie, ma forse ne farebbe a meno. 

stati utilizzati come grimaldello per avviare una corre
spinta della necessità più che sulla base di un 
ripensamento strategico del “ruolo” del pubblico 
rispetto al mercato. 

Quanto è importante l'outsourcing?

Serie1 30% 36% 35%

poco mediamente molto

12% 28% 34% 18%

17% 36% 26% 9%

6% 15% 28% 47%

PPP

Esternalizzazioni

Governance

livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 livello 5

Leve strategiche per una Pa aperta: 
ripartizione per livello di importanza attribuita 

 
Per il 75% degli intervistati il fattore chiave per 
rendere effettivi i principi di sussidiarietà è la 
“cooperazione”, interistituzionale innanzitut-
to, da articolare in modelli di governance. Il 
dato si può leggere anche in negativo: ciò di 
cui si avverte la mancanza sono modelli, 
luoghi, meccanismi di cooperazione tra istitu-
zioni. Pesa qui la sensazione di non trovare un 
bandolo nella matassa del decentramento/ 
federalismo/devolution. In un quadro di com-
petenze dai confini sfumati e incerti, la necessità di
istituzionali – in una logica di concertazione istituzion
 

Cala il gradimento dell’ “outsourcing”: il 30% 
ritiene poco o per niente importanti i processi di 
esternalizzazione. Appena il 35% considera positi-
vamente l’appalto ai privati di funzioni pubbliche. Al 
di là di una “rivendicazione di ruolo” che si può 
leggere in questi dati (la Pa come detentrice di fini 
pubblici), si può dedurre che è finita la stagione del 
privato-è-meglio. Vi è una evidente disillusione, 
vuoi perché i processi di esternalizzazione non sono 

lativa riorganizzazione della Pa, vuoi perché fatti sulla 

Quanto è importante la partnership pubblico-
privato?

Serie1 20% 28% 52%

poco mediamente molto

 ri
a

definire ruoli, funzioni, attribuzioni dei diversi livelli 
le - acquista una importanza di primo piano. 

Quanto sono importanti cooperazione e 
governance?

Serie1 10% 15% 75%

poco mediamente molto
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i freni 

…incerti e confusi  
Abbiamo chiesto ai nostri intervistati di indicare i principali ostacoli sul cammino di 
una “Pa aperta”, e cioè rispetto all’effettiva traduzione dei principi di sussidiarietà e 
federalismo. Sovrasta ogni considerazione il senso di confusione e incertezza: 
confuso il quadro istituzionale; schizofreniche le spinte in atto; incerta la direzione. 
In questa situazione la Pa si chiude a riccio: ecco quindi la rivendicazione del ruolo 
della Pa come depositaria dell’interesse generale. 

 
I tre ostacoli principali 
Dalle risposte emerge una fondamentale preoccupazione: verso quale Pa stiamo andando? 
Come nel gioco del tiro alla fune i nostri intervistati si sentono tirati un po’ di qua, un po’ di là, 
senza che sia chiaro quale spinta avrà la meglio. La madre di tutti gli ostacoli è la politica, a 
cui viene imputato di non avere una visione strategica e di non saper indirizzare in maniera 
univoca i processi. 
Ecco, nel dettaglio le criticità evidenziate dai nostri intervistati:   

 
1. 54% Confusione e mancanza di chiarezza nella politica: federalismo solo teorico, 

senza risorse; schizofrenia tra federalismo dichiarato e centralismo praticato; confusione 
nel processo di federalismo e di devoluzione;  processi di esternalizzazione non 
sufficientemente valutati; confusione istituzionale; nessuna connessione tra i processi di 
federalismo e di conferimento di compiti e ruoli della PA al mercato e i reali bisogni dei 
cittadini; mancanza di una strategia unitaria; difesa degli interessi particolari (con 
esaltazione dell’effetto nimby);  incertezza frustrante […] 

2. 21% Cultura chiusa e difensiva nel personale pubblico: cultura autoreferenziale e 
poco centrata sul bene comune; diffidenza verso l’apertura; timore delle burocrazie di 
perdere potere; eccessiva difesa delle proprie competenze; diffidenza reciproca tra PA e 
imprese; debolezza delle burocrazie come mediatori sociali; mentalità poco propensa la 
partenariato; diffidenza per i processi di delega […] 

3. 16% Organizzazione e normativa inadeguata: organizzazione ancora troppo piramidale; 
scarsi strumenti di effettiva partecipazione; sussidiarietà orizzontale non regolamentata né 
promossa; schemi troppo rigidi; scarso uso delle reti […] 

Gli altri ostacoli: Scarsa formazione del personale 

 

 

 
 
 
 

le domande 

… cinque domande a cui dare risposta 
Dall’analisi delle risposte sono emersi alcuni interrogativi di fondo, le domande 
alle quali occorre dare risposta per progettare e avviare concretamente quelle 
azioni che possono traguardare verso una Pa aperta. Siamo di fronte a dei 
problemi aperti nel cuore della riforma, del cambiamento, dell’innovazione, dai 
quali una politica che si ponga obiettivi di rilancio della “questione Pa” non 
dovrebbe prescindere.  

 
Come adeguare la macchina amministrativa alle esigenze di un sistema decentrato, 
che richiede forte capacità gestionale dalle amministrazioni territoriali, ma abbisogna 
anche di una rinnovata amministrazione centrale: uno Stato centrale che non si ritira, ma 
si riconverte dalla gestione centralizzata della produzione di beni e servizi pubblici 
all’esercizio incisivo delle funzioni necessarie ad assicurare la coesione, la coerenza, il 
coordinamento e l’efficienza di un sistema a rete ? 

Come rassicurare la PA rispetto alla paura di perdere potere? 

Come rendere effettiva la sussidiarietà orizzontale in una situazione di cronica povertà 
delle strutture di “cittadinanza organizzata”? 

Come rendere le amministrazioni adeguate ai nuovi dettami costituzionali pure in presenza 
di una sostanziale incertezza di assetto istituzionale? 

Come far crescere i cittadini alla partecipazione? 
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le chiavi 

…cinque parole chiave per una Pa aperta 
Cosa significa in concreto una pubblica amministrazione aperta? E 
soprattutto, come raggiungere questo obiettivo? 
Ecco il “modello ideale” emerso dall’analisi dei questionari, che propone 
alcune parole d’ordine per disegnare una pubblica amministrazione che 
crede e applica la sussidiarietà, pratica la cooperazione come sistema di 
governance, si ricostruisce come sistema a rete e policentrico.  

 
Visione: una pubblica amministrazione che definisce con chiarezza e coerenza il percorso di 
attuazione del federalismo, senza se e senza ma. 
 
Partenariato: una pubblica amministrazione che promuove la partecipazione attiva dei 
cittadini e opera insieme con il “privato” in un quadro di regole definite e condivise. 
 
Cooperazione: una pubblica amministrazione che supera le divisioni e la difesa dei confini, 
ma rispetta l’autonomia delle diverse componenti 
 
Competenze: una pubblica amministrazione che ricostruisce il mosaico delle competenze 
secondo una logica di “filiera istituzionale” sulla base del principio di sussidiarietà 
 
Negoziazione: una pubblica amministrazione che opera secondo modelli di governance per la 
ricomposizione degli interessi 
 
 
 
 

 
 
 
 

le proposte 

… cinque proposte per una Pa aperta 
Abbiamo chiesto agli intervistati di avanzare delle proposte concrete per 
superare gli ostacoli che hanno frenato il pieno dispiegarsi degli obiettivi di 
riforma e, in particolare, la realizzazione di una Pa aperta. Ne è emerso un 
set di proposte operative che possono sostenere la transizione verso un 
federalismo sostenibile e promuovere una leale collaborazione con il 
privato. 

 
Attuare con decisione il federalismo fiscale per far corrispondere alle responsabilità una 
reale autonomia 

Costituire un incubatore di idee e di progetti correlato al project financing, potenziando le 
strutture di promozione (come l’Unità tecnica per la Finanza di Progetto) 

Sviluppare i luoghi e gli strumenti per la partecipazione dei cittadini alle decisioni, curando 
le forme di rendicontazione e le condizioni per un’effettiva accountability 

Istituire tavoli di concertazione e cooperazione su base territoriale e su singoli temi per  
favorire momenti di integrazione (cfr. l’esperienza dei CRC per l’e-government) 

Promuovere accordi volontari tra le amministrazioni e di queste con i privati 
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PA A RETE  
 

Una pubblica amministrazione a rete e in rete. Con questi obiettivi è partito nel 
2000 un grande piano di modernizzazione e innovazione tecnologica destinato a: 
realizzare un sistema integrato di servizi on line e multicanale; spingere 
attraverso la leva tecnologica il re-engineering dell’organizzazione, dei processi, 
dei workflow (una amministrazione più snella, veloce e vicina); promuovere il 
dialogo telematico tra tutti gli enti del sistema pubblico e quindi processi 
cooperativi di lavoro e condivisione dei dati tra PA.  

 
 
 
 

il tema 
 
L’e-government è una delle principali parole d’ordine sul terreno della modernizzazione della Pa. 
L’introduzione “massiva e intelligente” delle tecnologie nei processi di lavoro della Pa è stata vista 
come un fattore in grado di indurre “di per sé” un radicale cambiamento organizzativo e culturale, 
ed il processo è stato sostenuto attraverso una incisiva azione di indirizzo. In pochi anni abbiamo 
sanato il divario rispetto agli Paesi, ponendoci, in molti casi, anche all’avanguardia in termini di 
strumenti e modelli di e-government. Le tappe sono in larga misura note ma vale la pena di 
richiamarle: il piano di e-govenment per la realizzazione di un sistema di servizi on line e 
multicanale; la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi; il quadro tecnico e 
regolamentare per protocollo elettronico, firma digitale, documento informatico, posta elettronica 
certificata etc.; il Codice della PA digitale che statuisce il diritto del cittadino ad interagire 
telematicamente con la PA e dà piena validità giuridica ai nuovi strumenti di digitalizzazione; il 
Sistema Pubblico di Connettività per l’interconnessione delle Pa. 
 
A fronte di un grande investimento, di idee, risorse, progettualità, nei processi di innovazione e 
digitalizzazione della PA l’obiettivo principale, quello di una amministrazione integrata e in rete, 
veloce e vicina ma soprattutto “semplice e leggera” per il cittadino, appare ancora in fase di 
realizzazione. Vecchio e nuovo convivono, e questo è certamente imputabile alla gradualità dei 
processi di innovazione. Ma ci sono anche qui dei segnali che possiamo interpretare come 
campanelli di attenzione, se non di allarme. In grande sintesi: 

l’enfasi sull’informatizzazione dei servizi ha spostato l’attenzione sull’ultimo anello del processo 
(il canale di distribuzione) a discapito di un obiettivo di riorganizzazione, downsizing, 
integrazione ed efficienza dei processi interni; i servizi on line non sono ancora a sistema e 
sono comunque scarsamente utilizzati;  

non sembrano sfruttate appieno le grandi potenzialità dell’ICT nella razionalizzazione dei back 
office intesa come capacità di integrare tra di loro archivi, basi dati, procedimenti 
amministrativi; le amministrazioni hanno poche risorse (organizzative e finanziarie) da 
destinare all’informatizzazione dei processi chiave  come protocollo, workflow e gestione 
documentale; 

l’integrazione e la cooperazione applicativa per l’interscambio tra amministrazioni non ha 
ancora portato a quella semplificazione e taglio dei procedimenti/adempimenti richiesti a 
cittadini prefigurata nel piano di e-gov. 

 
Ci chiediamo allora, e lo abbiamo chiesto ai nostri intervistati: cosa non ha funzionato? Perché 
l’ICT non ha dato impulso a processi sistemici di riorganizzazione? Abbiamo sbagliato gli obiettivi o 
c’è stato un errore di rotta? 
 
Abbiamo proposto agli intervistati di ragionare su tre leve strategiche e di indicarci da dove 
ripartire per ridare slancio ai processi di e-gov: 

front office e spinta sui servizi on line 
back office e spinta sul re-engineering 
rete e cooperazione 

 
Abbiamo consapevolmente lasciato sullo sfondo una ulteriore grande questione: quella del digital 
divide e dell’e-government visto dal lato della domanda. Ma non v’è dubbio che, sebbene 
posticipata in termini di urgenza, è una questione che non può essere elusa. 
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….l’onda lunga del cambiamento 
 
 
 
 

il trend 

Qual è la portata dei processi di innovazione tecnologica? L’onda lunga dell’e-
government si va affievolendo o al contrario si crede ancora nella capacità 
dirompetene delle ICT come fattore abilitante di una nuova Pa? I nostri intervistati 
non hanno dubbi: sono fiduciosi nelle tecnologie e sono consapevoli di essere 
attori di un grande cambiamento in corso. L’e-government non ha esaurito la sua 
capacità di produrre innovazione culturale e organizzativa.  

 
Sono affidate all’e-government le sorti di una cambiamento profondo e radicale della pubblica 
amministrazione. Il 54% dei nostri intervistati non ha dubbi: l’innovazione tecnologica è un 
driver di cambiamento tout court. Il quadro è evolutivo se non addirittura in accelerazione 
(per il 9%). C’è fiducia nella possibilità di traguardare l’obiettivo di una pubblica 
amministrazione a rete e on line, efficiente e snella, semplice e leggera. Insomma, la meta 
non è virtuale.  
Vi è comunque uno zoccolo (pari al 27% degli intervistati) che ha una posizione più cauta e 
vede esaurita l’onda lunga dell’entusiasmo rispetto ai processi di digitalizzazione della Pa. 
  
 

 

 
 
 Rispetto all'obiettivo di una PA a rete e in 

rete il trend  è:  
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le leve 

…primo: integrare  ! 
Su quale leva  agire per ridare impulso all’innovazione della Pa tramite le 
tecnologie? In che modo riorientare i processi di e-government per raggiungere 
l’obiettivo di una Pa a rete e in rete? La risposta è univoca: se le ICT sono 
tecnologie di integrazione è su questo che bisogna puntare. Integrazione di dati, 
di archivi, di processi. Integrazione tra innovazione tecnologica e organizzativa. 
Integrazione tra amministrazioni. 

 

11% 43% 38%

22% 29% 43%

13% 26% 56%

Dialogo e
cooperazione

Front Office

Back off ice

livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 livello 5

Leve strategiche per una Pa a rete e in rete:
ripartizione per livello di importanza attribuita 

L’innovazione tecnologica ha ancora un 
grande potenziale da dispiegare. La fiducia 
nelle ICT come “fattore abilitante” del 
cambiamento verso Pa ammodernata nei suoi 
modelli organizzativi e nelle sue culture, è 
elevatissima.  
 
Ma, come potenziare (boost, direbbero gli 
inglesi) il processo di e-government? La 
risposta è plebiscitaria: per l’82% dei nostri 
intervistati occorre disegnare una strategia di 
integrazione dei processi di “back office”. Le 
nuove tecnologie possono dispiegare appieno 
il potenziale di cambia-mento e innovazione 
se applicate secondo una visione strategica di 
re-engineering delle amministrazioni. 
Protocollo informatico, documento elettronico, 
workflow integrati sono le “killer application” 
per rinnovare in profondità le pubbliche 
amministrazioni e arrivare all’obiettivo vero: 
una Pa che fa di più, perché recupera 
efficienza e produttività; lo fa meglio perché 
più veloce; e con meno perché l’informatizza-
zione libera risorse.  

Quanto è importante il Back Office?

Serie1 6% 13% 82%

poco mediamente molto
Altrettanto strategico è l’investimento sulla “rete” 
tra pubbliche amministrazioni. Per l’81% degli 
intervistati interoperabilità, cooperazione applica-
tiva e soprattutto integrazione verticale e orizzon-
tale tra amministrazioni sono la leva da attivare 
prioritariamente per portare a sistema i processi di 
e-government. Appare affidata alle ICT (in questa 
accezione di tecnologie naturalmente cooperative e 
di rete) la possibilità di indirizzare in senso 
cooperativo anche i processi di federalismo in atto. 

  
Che ne è stato del front office? Se la sensazione 
complessiva è che il servizio on line sia piuttosto 
un esito che un punto di partenza, gli intervistati 
attribuiscono comunque un peso significativo 
all’informatizzazione del  “front office”. Qui 
certamente risiede l’opportunità di offrire un 
miglior servizio al cittadino, a condizione però 
che lo sportello sia veramente virtuale: che cioè 
dietro lo sportello, la catena di produzione e i 
processi siano stati informatizzati e integrati. 

Quanto sono importanti dialogo e integrazione?

Serie1 7% 11% 81%

poco mediamente molto
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Quanto è importante il Front Office?

Serie1 6% 22% 72%

poco mediamente molto



  
  
   

  
  

  

  
  

 
 
 
 

i freni 

…separati in casa   
Abbiamo chiesto ai nostri intervistati di indicare gli ostacoli o le criticità che 
possono rappresentare la classica “buccia di banana” sulla quale l’innovazione 
tecnologica rischia di scivolare. E la buccia è rappresentata in primo luogo dalla 
mancata integrazione tra modernizzazione technology-driven e innovazione 
amministrativa: convivono sì, ma giustapposti e solo casualmente intersecantesi. 
Come due separati in casa.  

 
I tre ostacoli principali 
Se la fiducia nella magnifiche sorti e progressive dell’e-government è intatta, non manca nel nostro 
panel la percezione di alcuni fattori che rischiano di portare il processo verso derive indesiderate. È 
soprattutto la mancanza di una visione integrata e unitaria dell’innovazione, in cui gli obiettivi sono 
quelli della modernizzazione dell’azione pubblica e le leve sono quelle offerte dalla tecnologia, che 
suscita i maggiori timori. L’impressione è che le ICT, in una sorta di vacatio nel governo 
dell’innovazione amministrativa, siano in qualche modo diventate un fine e non il mezzo per.  
Ecco nel dettaglio le principali criticità emerse dalla consultazione: 
 
1. 40% Mancata integrazione tra innovazione tecnologica e innovazione 

amministrativa: incertezze e confusione negli indirizzi; dispersione dell’input istituzionale; e-
government non basato sui cambiamenti organizzativi; si sono incollate le tecnologie su vecchi 
processi; mancanza di una regia centrale che proponesse “modelli”  e standard chiari; eccessiva 
attenzione al front office e ai servizi online a scapito della integrazione e della cooperazione 
applicativa tra amministrazioni; scarsa cooperazione e focus su singoli servizi solo per avere un 
ritorno di immagine; non si è visto l’e-government  dal punto di vista della domanda; 
isolamento e mancanza di dialogo tra le funzioni; frammentazione degli interventi e dei progetti 
[…] 

2. 24% Scarsità delle risorse finanziarie: mancanza di investimenti adeguati; troppa distanza 
tra gli investimenti italiani e quelli degli altri Paesi europei, soprattutto in Ricerca e sviluppo;  
scarse risorse per l’innovazione; poche risorse per la sostenibilità dei progetti nel tempo […] 

3. 19% Scarsa qualificazione del personale e inadeguatezza dei profili: blocco del turnover 
e conseguente impossibilità di assumere professionalità adeguate; scarsa conoscenza delle 
tecnologie da parte della gran parte del personale; assenza di cultura dell’innovazione nell’alta 
dirigenza; scarsa formazione […] 

Gli altri ostacoli: Chiusura culturale e assenza della cultura del dialogo 

 

 

 
 
 
 

le domande 

… cinque domande a cui dare risposta 
Dall’analisi delle risposte sono emersi alcuni interrogativi di fondo, le domande 
alle quali occorre dare risposta per progettare e avviare concretamente quelle 
azioni che possono traguardare verso una Pa a rete e in rete. Siamo di fronte a 
dei problemi aperti nel cuore della riforma, del cambiamento, dell’innovazione, 
dai quali una politica che si ponga obiettivi di rilancio della “questione Pa” non 
dovrebbe prescindere.  

 
Che ci facciamo con l’e-government senza governance? 

Come conciliare “autonomia” e necessità di politiche chiare da parte del centro? Come 
istituire una cabina di regia? 

Come integrare le innovazioni tecnologiche con le innovazioni amministrative e quindi 
superare il determinismo tecnologico? 

Come introdurre nuove professionalità con il blocco delle assunzioni? 

Come portare a sistema l’e-government valorizzando però quanto già fatto?  
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le chiavi 

…cinque parole chiave per una Pa aperta 
Cosa significa in concreto una pubblica amministrazione a rete e in rete? 
E soprattutto, come raggiungere questo obiettivo
Ecco il “modello ideale” emerso dall’analisi dei questionari, che propone 
alcune parole d’ordine per disegnare una pubblica amministrazione che 
utilizza le tecnologie in maniera intelligente e pervasiva per essere 
sempre più “veloce e vicina”.  

 
 
Regia: un processo di e-government che si dispiega secondo una visione strategica di 
rinnovamento culturale e organizzativo della Pa ed è guidato da una cabina di regia allargata 
a tutti gli attori della Pa. 
 
Cultura dell’innovazione: diffusione e consolidamento di una cultura dell’innovazione che 
vede nelle tecnologie una leva per riorientare processi e metodi di lavoro della Pa.  
 
Standard/modelli: indicazione di modelli di riferimento, di best practice da replicare, ma 
anche osmosi e scambio di conoscenze e know how tra amministrazioni. 
 
Cooperazione/interscambio: costruire la “rete” delle pubbliche amministrazioni come 
sistema di dialogo e cooperazione, puntare sulla condivisione e sull’interscambio di dati e 
archivi tra amministrazioni per arrivare allo sportello ideale per il cittadino: quello che non 
c’è!  
 
Digital divide: costruire un sistema integrato e multicanale di servizi e sportelli della Pa a 
partire dalle esigenze del cittadino e favorire la realizzazione dei nuovi diritti di cittadinanza 
digitale. 
  
 

 
 
 
 

le proposte 

… cinque proposte per una Pa a rete e in rete 
Abbiamo chiesto agli intervistati di avanzare delle proposte concrete per 
superare gli ostacoli che hanno frenato il pieno dispiegarsi degli obiettivi 
di riforma e, in particolare, la realizzazione di una Pa a rete e in rete. Ne è 
emerso un set di proposte operative che possono sostenere la transizione 
verso un federalismo sostenibile e promuovere una leale collaborazione 
con il privato. 

 
Promuovere il re-engineering del back-office e dei processi di servizio e la semplificazione 
procedimentale per poter utilizzare al meglio le potenzialità degli strumenti informatici e 
telematici. 

Garantire una vera cultura del dialogo tra le amministrazioni  costruendo quei servizi di 
interoperabilità e cooperazione applicativa che sono essenziali per stimolare lo scambio 
dati tra le amministrazioni. 

Definire con chiarezza  poche priorità nella strategia verso la PA digitale e proporre regole 
e modelli chiari e condivisi 

Istituire una cabina di regia unitaria per le politiche di e-government che operi a livello 
nazionale e sia però fortemente integrata con il territorio e sia  partecipata dal sistema 
delle autonomie (CNIPA federale?) attribuendogli potere e portafoglio 

Studiare nuove forme innovative di organizzazione che siano maggiormente omogenee 
con una struttura della PA a rete 

Aprire al PA centrale e locale a nuove professionalità e a nuovi profili soprattutto giovani. 
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PA PROFESSIONALE 
 

Una PA professionale investe innanzitutto sulle sue risorse umane. L’ampliamento e 
il cambiamento qualitativo delle funzioni pubbliche richiede competenze e 
professionalità. Il cambiamento della PA non può quindi prescindere dalla 
valorizzazione del lavoro: la spesa per il personale rappresenta il costo maggiore 
per gli enti pubblici. Un costo che deve diventare il maggiore investimento. Blocco 
del turn over, spoil system, ritardi nella contrattazione, sistemi incentivanti che non 
decollano sembrano andare nel senso opposto.  

 
 
 
 

il tema 
 
La premessa ad ogni intento di riforma della Pa non può prescindere dal “fattore umano”. Quella 
avviata in Italia a partire dagli anni ’90 non è stata una riforma parziale, settoriale, di pezzi o di 
segmenti procedurali della Pa. Al contrario, è stato un cambio di paradigma (nel senso teorizzato da 
Thomas Kuhn) che ha rifondato la Pa nel suo corpus più profondo: la cultura amministrativa. Che 
significa: principi, valori, orizzonti di significato, modelli, prassi di riferimento radicalmente diversi. E’ 
quindi evidente che il “fattore umano” è centrale rispetto all’obiettivo di una “nuova Pa” poiché non si 
tratta soltanto di applicare nuove norme bensì di far propria una diversa cultura dell’agire 
amministrativo. 
 
La riforma ha quindi chiesto molto alla Pa, e cioè ai suoi operatori, ma in cambio ha promesso: 
formazione, per non essere impreparati ai nuovi ruoli ed alle nuove prassi organizzative; incentivi, per 
fare in modo che il “di più” richiesto dalla riforma avesse un corrispettivo; valorizzazione del lavoro e 
delle competenze, per riconoscere la professionalità di chi si è impegna nel cambiamento; risorse, per 
consentire alle organizzazioni di affrontare i nuovi compiti assegnati. 
 
Insomma, per funzionare, la riforma (e cioè il modello di amministrazione efficiente, orientate al 
risultato, formata sulla cultura del servizio al cittadino e così via) ha bisogno di una Pa professionale: 
personale formato, competente, socializzato al nuovo orizzonte valoriale. Ha bisogno di dirigenti in 
grado di guidare il cambiamento, che siano manager e insieme “leader”. Ha bisogno di sistemi 
premianti in grado di incentivare le persone cambiare e come compensazione dell’insicurezza che il 
cambiamento genera. Ha bisogno anche di “nuove leve” e cioè di forze giovani, di per sé portatrici di 
culture, skills, competenze diversi.  
 
A fronte di un unanime consenso sulla necessità di queste cose, assistiamo però ad una situazione 
oggettivamente opposta. Il blocco del turn over che ormai è una costante da diversi anni impedisce 
alle amministrazioni di immettere nuovo personale, con il risultato che abbiamo la Pa più vecchia 
d’Europa e quindi tendenzialmente meno incline a rispondere alle sollecitazioni al cambiamento. I 
meccanismi di accesso (quando si riesce a fare qualche concorso) non riescono a drenare dal mercato 
le professionalità migliori, forse perché ancorati a schemi non più rispondenti al modello di Pa di cui 
abbiamo bisogno. La formazione - e anche qui siamo cenerentola d’Europa - che dovrebbe far 
crescere dal di dentro le competenze e i profili professionali all’altezza dei compiti richiesti, non 
sempre è programmata in base ai bisogni. Anche sul terreno della contrattazione non si può dire che i 
nuovi istituti (retribuzione incentivante, progressioni orizzontali etc.) siano decollati. 
 
Ma forse il nodo più critico è la dirigenza. Con la riforma era stato individuato un circuito virtuoso 
ispirato ai principi del new public management: responsabilità sui risultati, contrattualizzazione degli 
obiettivi, autonomia gestionale. Oggi, la riduzione della durata degli incarichi, sistemi di valutazione 
delle prestazioni che non vanno a regime, mancata introduzione di meccanismi manageriali di 
gestione delle risorse (governo per budget), generano un senso di disorientamento nella dirigenza 
pubblica che invece ha bisogno di indirizzi coerenti per essere driver di cambiamento. 
 
Siamo di nuovo alle zone d’ombra, sulle quali abbiamo chiesto al nostro panel di riflettere chiedendo 
di individuare ostacoli e proposte sui tre temi strategici per una “Pa professionale”: 

Accesso e formazione 
Dirigenza 
Contrattazione decentrata e sistemi premianti 
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il trend 

….traditi e abbandonati 

Stiamo costruendo una Pa professionale? Stiamo realizzando le condizioni per una 
effettiva valorizzazione del “capitale umano”? La Pa, crede nelle sue risorse? La 
risposta è senza appello: no. Rispetto alla politica delle risorse umane, le attese 
suscitate dalla riforma, le aspettative di crescita professionale, di ricostruzione del 
senso del lavoro pubblico, sono state tradite. E i nostri si sentono abbandonati e 
ridotti a pura voce di costo nei bilanci della Pa.  

 
 
Se dovessimo proiettare i risultati dell’indagine sull’intero universo dei dipendenti pubblici, 
avremmo un esercito di 2.800.000 persone, il capitale umano della Pa, disilluso, demotivato e 
senza speranza di cambiamento.  
È pari all’80% del nostro campione la quota di coloro che vedono pericolosamente regressivo 
il trend della politica delle risorse umane o, nel migliore dei casi, assolutamente stazionario. 
Siamo di fronte ad attese deluse, ad aspettative tradite sul tema nevralgico della riforma 
della Pa: le risorse umane.  
Scende ad un residuale 20% la quota di coloro che sono pronti a scommettere su una 
evoluzione positiva dello scenario.  
Qui più che altrove si assiste ad erosione profonda della fiducia nel nuovo corso della Pa. E se 
la Pa non crede al cambiamento della Pa, chi altri può farlo? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispetto all'obiettivo di una PA professionale, 
he investe sulle risorse umane, il trend  è: 

 

c

1

14%

26%

40%

20%

1%

recessivo

tendenzialmente
recessivo

stazionario

evolutivo

in accelerazione

30 30



  
  
   

 

cnica.  

 
 
 
 

le leve 

…ripensare il lavoro pubblico   
Su quali leve agire per realizzare l’obiettivo di una Pa professionale? Da dove 
(ri)partire in una strategia di valorizzazione delle risorse umane? Il nostro panel 
indica con decisione due leve da azionare per “ripensare il lavoro pubblico”: 
meccanismi di accesso e qualità della formazione; dirigenza, mentre si fa 
minore affidamento sullo strumento contrattuale. Segno forse che la questione è 
politica e non te

8% 25% 62%

9% 29% 58%

25% 33% 24%

Accesso e
formazione

Dirigenza

Contrattazione
decentrata

livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 livello 5

Leve strategiche per una Pa professionale:
ripartizione per livello di importanza attribuita 

 
Formazione, accesso, dirigenza sono 
considerate questioni importanti. 
Estremamente importanti per l’87% 
del nostro panel che non esita ad 
attribuire i livelli massimi di 
importanza ad entrambi gli item. 
Come interpretare questo dato? 
Sicuramente come una richiesta di 
attenzione da parte della politica.  
 

Quanto sono importanti accesso e 
formazione?

Serie1 5% 9% 87%

poco mediamente molto

I temi dell’accesso e della formazione appaiono 
centrali nella valutazione del nostro panel. Il 
62% attribuisce il livello massimo di importanza 
alla qualità della formazione, all’investimento 
nella crescita professionale delle risorse umane, 
alla necessità di introdurre meccanismi nuovi di 
accesso, in grado di drenare dal mercato le 
professionalità migliori. 

Anche il tema “dirigenza” viene indicato 
come prioritario una strategia di 
valorizzazione della Pa a partire dalle sue 
risorse. Il 58% dà un peso massimo all’item 
(livello di importanza =5), e complessi-
vamente l’87% valuta molto importante 
una riflessione sulla dirigenza pubblica. 
Incide su questa valutazione il clima di 
generale incertezza sulle “regole del gioco” , 
o meglio sulle “regole di ingaggio” del top 
management. In questi anni le “riforme delle 
riforme” hanno creato disorientamento e 
fatto perdere la direzione.  

H
so
il 
57
st
va
de
pr
pe
st

Quanto è importante contrattazione 
decentrata?

Serie1 17% 25% 57%

poco mediamente molto  
Quanto è importante la dirigenza?

Serie1 5% 9% 87%

poco mediamente molto

a perso appeal la contrattazione decentrata: 

ltanto il 24% ritiene che sia la carta da giocare per 
rilancio della “questione Pa”, e in totale è pari al 
% la quota di coloro che punterebbero sugli 

rumenti contrattuali per avviare processi di 
lorizzazione di ruolo, competenze, professionalità 
i dipendenti pubblici. Le questioni sul tappeto sono 
obabilmente altre: una politica che investa sul 
rsonale come risorsa con determinazione, volontà, 
rategie.  
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i freni 

…avanti chi merita   
Abbiamo chiesto ai nostri intervistati di indicare gli ostacoli o le criticità che hanno 
intralciato gli obiettivi di modernizzazione della Pa sul terreno delle risorse umane. 
La riforma ha fallito sulla valutazione e quindi sul riconoscimento del merito. Il 
dipendente pubblico è ancora soltanto un numero di matricola sul libro paga, e 
non una risorsa da valorizzare sulla base delle competenze e delle potenzialità. 
Sulle quali peraltro nessuno si interroga.     

 
I tre ostacoli principali 
Ancora una volta gli ostacoli al rinnovamento della Pa ruotano in larga misura sui sistemi premiali. 
O meglio sulla mancata applicazione dei meccanismi di premialità. C’è una richiesta diffusa di 
valorizzazione e riconoscimento del contributo individuale, che non è legata soltanto al fatto 
retributivo. Ma emerge anche – non meno importante – una situazione di sofferenza della dirigenza 
pubblica, a cui da una parte si chiede di essere manager, e cioè di operare in maniera indipendente 
sulla base di obiettivi e risultati, e dall’altra si limita il perimetro dell’autonomia attraverso la “spada 
di Damocle” dello spoil system. 
Ecco in dettaglio i tre ordini di ostacoli indicati con maggior ricorrenza: 

 
1. 26% Assenza di strumenti di valutazione e di sistemi di incentivi e di sanzioni: 

carenza di sistemi premiali; assenza di meccanismi adeguati di valutazione; scarsa 
valorizzazione delle professionalità; mancata valutazione e riconoscimento dei risultati; sistema 
della gestione delle risorse umane non meritocratico; mancata valutazione del merito; non si 
conoscono e valorizzano le capacità […]  

2. 21% Ingerenza della politica e poca indipendenza dell'amministrazione:  

  

  

  
  

  

precarizzazione di fatto della dirigenza pubblica; uso indiscriminato dello spoil system; la politica 
si riappropria dell’amministrazione; clientelismo politico e poca indipendenza; ingerenza degli 
organi politici; collusione della politica e dei sindacati che porta all’immobilismo e alla non 
valutazione dei meriti; mancata implementazione delle riforme; schizofrenia della politica tra 
blocco del turnover, e quindi stabilità immobile del personale e insieme precarizzazione dei 
nuovi posti di lavoro […] 

3. 16% Scarse risorse finanziarie:  scarse risorse per la formazione, mancati investimenti nella 
formazione di qualità; non si investe nelle retribuzioni accessorie; poche risorse e distribuite a 
pioggia; difficoltà a vedere la formazione come investimento e quindi poche risorse […] 

Gli altri ostacoli: Scarsa quantità e qualità della formazione; Blocco del turnover; Resistenze 
conservatrici da parte dei dipendenti e dei sindacati 
 

 

 
 
 
 

le domande 

… cinque domande a cui dare risposta 
Dall’analisi delle risposte sono emersi alcuni interrogativi di fondo, le domande 
alle quali occorre dare risposta per progettare e avviare concretamente quelle 
azioni che possono traguardare verso una Pa professionale. Siamo di fronte a 
dei problemi aperti nel cuore della riforma, del cambiamento, dell’innovazione, 
dai quali una politica che si ponga obiettivi di rilancio della “questione Pa” non 
dovrebbe prescindere.  

 
Come ripristinare il principio della imparzialità delle amministrazioni, e della autonomia e 
responsabilità dei dirigenti, misurata sui risultati conseguiti? 
Come conciliare necessità di ricambio generazionale ed esigenze di finanza pubblica che 
richiedono il protrarsi del blocco del turn over? 
Come promuovere la dignità del lavoro pubblico e un accesso motivato? 
Come integrare in un unico sistema scuole pubbliche, università e sistema formativo privato 
per garantire una adeguata professionalità in accesso e durante il cursus lavorativo? 
Come introdurre principi meritocratici e sistemi premiali in grado di riconoscere la 
qualità del lavoro pubblico? 
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le chiavi 

…cinque parole chiave per una Pa professionale 
Cosa significa in concreto una pubblica amministrazione professionale? E 
soprattutto, come raggiungere questo obiettivo? 
Ecco il “modello ideale” emerso dall’analisi dei questionari, che propone 
alcune parole d’ordine sulle quali costruire una strategia di valorizzazione 
delle risorse umane nella Pa e garantire una classe dirigente all’altezza 
del compito richiest

 
Indipendenza e terzietà: garantire, attraverso un quadro di regole condivise, gli ambiti di 
autonomia della dirigenza pubblica, che deve rispondere in primo luogo ai principi della sana 
gestione e della imparzialità dell’azione pubblica.   
 
Valutazione: valutare la dirigenza sulla sua capacità di raggiungere gli obiettivi assegnati; 
valutare il merito e riconoscere la professionalità dei dipendenti; introdurre sistemi di 
valutazione premianti e discriminanti. 
 
Formazione: una formazione ancorata ai nuovi profili professionali, in grado di trasmettere 
sapere e saper fare, coerente con il sistema di competenze richieste. 
 
Leadership: restituire dignità alla dirigenza, chiarezza del quadro e coerenza degli indirizzi 
affinché possa esercitare il ruolo di leadership nella gestione del cambiamento. 
 
Ricambio generazionale: immettere nella Pa forze giovani e preparate per rompere quegli 
schemi mentali e culturali che ancora frenano il cambiamento. 
 
 
 

 
 
 
 

le proposte 

… cinque proposte per una Pa professionale 
Abbiamo chiesto agli intervistati di avanzare delle proposte concrete per 
superare gli ostacoli che hanno frenato il pieno dispiegarsi degli obiettivi 
di riforma e, in particolare, la realizzazione di una Pa professionale e 
competente. Ne è emerso un set di proposte operative che possono 
sostenere la formazione di una classe dirigente e di civil servants 
rinnovata nelle culture e nelle competenze. 

 
Favorire una maggiore professionalizzazione e competenza dei direttori del personale e 
promuovere  una rete tra loro in modo da socializzare moderne tecniche di gestione delle 
risorse umane 
Studiare dei “percorsi di uscita” o di diverso utilizzo per i meno motivati superando il 
concetto di “impiego a vita”. Correlativamente, sbloccare il turn over e assumere giovani 
specializzati con profili tecnici adeguati alle esigenze di una Pa moderna 
Favorire l’osmosi tra pubblico e privato, specialmente per la dirigenza, rendendo possibili 
percorsi di carriera misti 
Realizzare una formazione di qualità e valutabile, con un enfasi particolare per la 
formazione dell’alta dirigenza 
Costruire un’anagrafe delle competenze dei dipendenti in modo da conoscere i loro skills e 
poterli impiegare al meglio. 
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PA FATTORE DI COMPETITIVITA’ 
 

Una pubblica amministrazione che semplifica, migliora il rapporto con i cittadini, i 
soggetti economici, le formazioni sociali, ed è un fattore di competitività. Da più di 
dieci anni ci si muove, verso questo obiettivo per trasformare la Pa da “palla al 
piede” del sistema paese a promotore di sviluppo. Due le strade maestre: tagliare 
e costruire. Tagliare passaggi procedurali, controlli, adempimenti inutili per ridurre 
il carico burocratico su imprese e cittadini. Costruire politiche di promozione dello 
sviluppo dei territori. 

 
 
 
 

il tema 
 

E’ stato forse il catalizzatore della riforma della Pa. Il grido di allarme lanciato dal mondo produttivo 
per una semplificazione amministrativa di regole e procedure, altrimenti penalizzanti per il sistema 
Italia, è stato un fattore determinante nell’avvio del processo di riforma. L’obiettivo è stato, in linea 
di principio, fissato con chiarezza: tagliare passaggi procedurali, controlli, adempimenti inutili, 
eliminare tutto ciò che è superfluo o addirittura dannoso per un buon funzionamento 
dell'amministrazione e, dove non si può tagliare, trovare modi diversi, più semplici, rapidi ed 
economici per ottenere lo stesso risultato. Insomma, operare di forbici per ridurre il carico 
burocratico e i costi da regolazione che gravano su imprese e cittadini. 
 
Sono stati progettati strumenti importanti di semplificazione: dagli sportelli unici per le attività 
produttive all’ufficio relazioni con il pubblico. Sono state introdotte soluzioni adottate con successo 
da paesi che possiamo annoverare tra i best performer per la qualità della pubblica 
amministrazione: dall’analisi di impatto della regolazione, alle leggi annuali di semplificazione, alle 
conferenze dei servizi. C’è stato sicuramente un tentativo di abbattere il mostro legislativo e 
regolamentare, la nota ragnatela di “lacci e lacciuoli” che intralcia l’iniziativa imprenditoriale. 
 
Non possiamo tuttavia fare a meno di notare che il grido di allarme delle imprese è ancora forte: il 
sistema produttivo continua a chiedere misure di semplificazione e snellimento del rapporto con la 
Pa, mentre emerge con altrettanta forza (in larga misura anche a causa della congiuntura) la 
richiesta di un ruolo attivo di promozione dello sviluppo e della competitività.  
 
Le politiche di semplificazione sembrano quindi non aver prodotto i risultati attesi. Nonostante 
indiscutibili avanzamenti, molte delle innovazioni di punta sembrano segnare il passo, generando 
una diffusa sensazione che la semplificazione sia più spesso annunciata che perseguita. Di fatto 
alcune delle strutture portanti come il Nucleo di semplificazione sono stati smantellati; l’analisi di 
impatto della regolazione solo da alcuni giorni è stata riproposta con un nuovo provvedimento 
normativo; le conferenze dei servizi (lo rivela una indagine Istat) sono scarsamente utilizzate, così 
come all’azione di deregolamentazione in molti ambiti fa riscontro una rilegificazione in molti altri. 
 
Al contrario ci sono segnali di cambiamento, di innovazione soprattutto nelle politiche di sviluppo a 
livello locale. Si stanno affermando nuovi modelli di governo che tendono a coinvolgere le forze 
attive e produttive del territorio su progetti condivisi di sviluppo. Dai piani strategici al marketing 
territoriale l’attore pubblico si pone come mediatore di ultima istanza all’interno di cabine di regia 
dello sviluppo allargate.     
 
Ci sono quindi i presupposti per ritornare sul tema della Pa come elemento non secondario per la 
competitività del paese. Abbiamo chiesto al nostro panel di ragionare su come la pubblica 
amministrazione può interpretare il ruolo di “fattore di competitività”, proponendo due filoni di 
ragionamento: 

Semplificazione amministrativa e regolamentare 
Promozione attiva di politiche di sviluppo  

con l’obiettivo di capire quale delle due strade (tagliare e costruire) occorre imboccare con maggior 
decisione.  
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il trend 

….semplificazione dove sei ? 

A che punto è la semplificazione? La Pa ha assunto come sua mission specifica 
l’essere “fattore di competitività”? Per il nostro panel la strada verso una Pa che 
supporta lo sviluppo attraverso si è interrotta. Per una larga maggioranza non ci 
sono stati passi avanti significativi, in particolare sul terreno della semplificazione. 
Lo scenario è complessivamente immobile. Più che un motore dinamico di 
sviluppo, la Pa è ingessata nel suo operare quotidiano.  

 
 
Per il 42% del nostro panel lo scenario della semplificazione è caratterizzato da forti elementi 
di stasi. E per una quota significativa (18%) ci sono addirittura segnali di uno scivolamento 
indietro rispetto agli obiettivi di una Pa fattore di competitività. 
L’atteggiamento prevalente è di sfiducia, complice anche il progressivo smantellamento dei 
presidi precedentemente attivati in tema di “semplificazione”. Sul fronte della promozione 
attiva di opportunità per lo sviluppo, la Pa non ha ancora interiorizzato la mission di regia 
dello sviluppo e della competitività, ma sembra cogliere con interesse e attenzione le 
esperienza di pianificazione strategica in atto in molte realtà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rispetto all'obiettivo di semplificazione e 

supporto alla competitività , il trend  è:  
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le leve 

…tagliare lacci e lacciuoli   

Su quali leve agire per fare della Pa un fattore di competività? E’ priotario 
rilanciare la semplificazione amministrativa o accelerare il cambiamento della Pa 
verso un  ruolo di “regia” dello sviluppo? Il panel assegna una significativa 
prevalenza alla semplificazione, delle norme innanzitutto, poiché un quadro 
regolamentare, confuso e contraddittorio non aiuta neanche la Pa. Sullo sfondo 
c’è chi vede nella devolution un fattore di aumento della complessità. 

. 
Vince, e neanche di misura, il tema 
“semplificazione”. Quando la Pa si 
interroga su come può dare il 
proprio contributo nella sfida per la 
competitività, la risposta è: 
semplificare norme e procedure. Il 
50% del panel lo indica con il 
massimo livello di importanza.  9% 36% 50%

15% 31% 46%

semplif icazione

pa promotrice di
sviluppo

livello 1 livello 2 livello 3 livello 4 livello 5

 
 
 

Quanto è importante la semplificazione 
amministrativa e legislativa?

Serie1 5% 9% 86%

poco mediamente molto

Complessivamente l’86% degli intervistati 
indica nella semplificazione 
amministrativa, nel taglio del fardello 
burocratico, la strada maestra per sostenere il 
sistema Paese in termini di competitività. 
Segno che nonostante i reiterati annunci è 
stato fatto poco su questo terreno: si è 
semplificato ciò che era più semplice 
semplificare, il grosso rimane ancora da fare.  
Forse più che di forbici bisogna lavorare di 
scure! 
 

 
 
La capacità della Pa di mettere insieme 
interessi diversi sul comune terreno dello 
sviluppo , di promuovere lo sviluppo attraverso 
la creazione di reti tra soggetti è vista dal 77% 
del panel come strategica nella definizione di 
una nuova mission, soprattutto per gli enti 
locali.  
Esperienze come i piani strategici o forme di 
concertazione (governance) in tema di sviluppo 
locale si sono rivelate positive e sono percepite 
come da coltivare. 
 
 
 
 

Quanto è importante una PA mediatrice di 
interessi e promotrice di sviluppo?

Serie1 8% 15% 77%

poco mediamente molto
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i freni 

…semplificare è una strategia, non un’arte   
Abbiamo chiesto ai nostri intervistati di indicare gli ostacoli o le criticità che hanno 
rallentato la transizione della Pa da “palla al piede” dello sviluppo a “fattore di 
competitività”. La sensazione è di un generale arretramento sui temi della 
semplificazione imputabile in primo luogo alla mancanza di un impegno coerente 
da parte della politica. Iniziative schizofreniche e contraddittorie hanno reso 
difficile semplificare.     

 
I tre ostacoli principali 
Lo scarto tra semplificazione annunciata e semplificazione realizzata è evidente. Il nucleo 
centrale degli ostacoli indicati sulla strada verso una Pa fattore di competitività ruota attorno 
alla mancanza di un indirizzo coerente in termini di: strategie, strutture di supporto, analisi 
dei processi e delle norme da semplificare. 
C’è anche una perdurante estraneità tra i due mondi, la Pa – che si vede in primis come 
soggetto regolatore -  e l’impresa, diffidenti l’uno nei confronti dell’altro e incapaci di trovare 
un linguaggio comune.  
Ecco in dettaglio i principali “freni” rilevati dal panel: 
 
1. 33% Arretramento nel processo di semplificazione verso le imprese: confusione 
tra semplificazione e deregulation; mancanza di coordinamento nella semplificazione; scarso 
impegno nella semplificazione; stasi nelle attività di semplificazione perché si sono prese 
“scorciatoie” di deregulation o di silenzio assenso; mancanza di diffusione delle esperienze di 
semplificazione tra amministrazioni; soppressione degli strumenti di semplificazione presso 
PCM e DFP […]    

2. 24% Scarsa consapevolezza della responsabilità della PA nella competitività: ci 
sono amministrazioni che non si sentono coinvolte; incapacità di leggere bisogni e 
opportunità dei territori; carenza di professionalità specifiche e di cultura economica; carenza 
di dialogo tra PA e stakeholders […] 

3. 24% Insufficienti indirizzi politici: carenza di governance sul territorio e scarsa 
definizione dei ruoli tra le autonomie;  legislazione schizofrenica che da una parte semplifica, 
dall’altra legifica; scarsa volontà politica di considerare la PA un fattore di sviluppo e non un 
peso; mancanza di coordinamento e di modelli chiari […] 
 

Gli altri ostacoli: Carenza di formazione; Carenza di risorse finanziarie; Diffidenza verso il 
mercato 

 
 

 
 
 
 

le domande 

… cinque domande a cui dare risposta 
Dall’analisi delle risposte sono emersi alcuni interrogativi di fondo, le domande 
alle quali occorre dare risposta per progettare e avviare concretamente quelle 
azioni che possono traguardare verso una Pa capace di sostenere le ragioni della 
competitività. Siamo di fronte a dei problemi aperti nel cuore della riforma, del 
cambiamento, dell’innovazione, dai quali una politica che si ponga obiettivi di 
rilancio della “questione Pa” non dovrebbe prescindere.  

 
Come conciliare la necessità di una politica unitaria e strategica di semplificazione 
con l’Italia delle autonomie? 
Come promuovere una cambiamento culturale verso l’assunzione della responsabilità 
dello sviluppo e del benessere tra i compiti della PA? 
Come delegificare senza una nuova proliferazione di normativa? Come utilizzare lo 
strumento dei Testi Unici? 
Come sostenere i processi di semplificazione e tradurre in modelli le esperienze più 
avanzate? 
Come promuovere iniziative intersettoriali per un efficace taglio delle procedure e degli 
adempimenti lungo tutta la filiera (verticale e orizzontale) del procedimento? 
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le chiavi 

…cinque parole chiave per una Pa fattore di competitività 
Cosa significa in concreto una pubblica amministrazione fattore di 
competitività? 
Ecco il “modello ideale” emerso dall’analisi dei questionari, che propone 
alcune parole d’ordine dalle quali partire per posizionare la Pa italiana al 
livello dei best performer europei sui temi della qualità della regolazione, 
della semplificazione e del supporto alla competitività.  

 
Strategia: una strategia di semplificazione coerente, sostenuta da una vision politica, 
supportata da investimenti e risorse, orientata a migliorare la qualità della regolazione. 
 
Strutture: rilancio delle strutture della semplificazione, sia quelle centrali di indirizzo che 
operative come gli sportelli unici 
 
Supporto: supporto alla semplificazione attraverso iniziative di scambio e condivisione di 
esperienze, linee guida e analisi dei processi da tagliare 
 
Riordino: riordino delle norme legislative e regolamentari attraverso codificazione e 
riunificazione in corpus normativi coerenti 
 
Cultura: creare momenti e luoghi di confronto tra impresa e Pa per superare diffidenze 
reciproche e avviare un dialogo costruttivo; diffusione sistematica della cultura della 
semplificazione  
 
 
 

 

 
 
 
 

le proposte 

… cinque proposte per una Pa fattore di competività 

Abbiamo chiesto agli intervistati di avanzare delle proposte concrete per 
superare gli ostacoli che hanno frenato il pieno dispiegarsi degli obiettivi 
di riforma e, in particolare, la realizzazione di una Pa fattore di 
competitività. Ne è emerso un set di proposte operative che possono 
rendere la Pa effettivamente semplice e snella. 
 

Creare un’unità di missione per la semplificazione e la qualità della regolazione che sia 
centrale, ma condivisa e partecipata dalle autonomie territoriali e dalle parti sociali 
Promuovere la redazione di piani di semplificazione per ogni ente che siano pubblici e 
valutabili passo per passo 
Ridurre il numero delle leggi e riordinare il sistema normativo per dare certezza a cittadini 
e imprese attraverso i codici di settore e i testi unici.  
Istituire strumenti di partecipazione tra cittadini, politica, amministrazioni e stakeholders 
per elaborare i pani strategici delle città e dei territori e per monitorarne costantemente 
gli sviluppi 
Lavorare ad un progetto di “Pa di qualità” in cui i principi di semplificazione, eliminazione 
di duplicazioni divengano comuni a tutti i livelli. 
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SINTESI DELLE PROPOSTE 
 
 

Riportiamo in modo sintetico le proposte concrete ed operative formulate dal panel 
di esperti coinvolto nell’indagine. L’obiettivo della consultazione, infatti, non era solo 
quello di restituire una fotografia dettagliata dei processi in corso all’interno della 
pubblica amministrazione italiana ma, anche e soprattutto, di individuare strumenti 
operativi concreti sui quali impostare il lavoro futuro. Il lavoro restituito non può e 
non deve considerarsi come concluso, quasi fosse un’agenda per il prossimo 
governo, ma come materiale di partenza sul quale lavorare in una logica di 
approfondimento e di verifica delle fattibilità operative.  

 
 
 
 

le proposte 

Un documento dal quale partire per avviare un confronto con tutti i soggetti 
interessati: gli attori politici, quelli amministrativi, le imprese  e i cittadini.  

 
Per la qualità dei servizi: 
1. Istituire un’unità di missione indipendente per la qualità della PA che possa individuare, 

attraverso studi di settore, indicatori di produttività in termini di qualità e quantità di servizi 
erogati e quindi livelli standard condivisi e applicabili in maniera ragionevolmente omogenea. 

2. Rendere obbligatorie le misure di customer satisfaction con metodologie omogenee tali da  
renderne pubblici e confrontabili i risultati (benchmarking continuo tra le amministrazioni). 

3. Recuperare l’esperienza delle “carte dei servizi” configurandole però come veri e propri 
contratti a favore degli utenti, i quali siano dunque legittimati a pretenderne l'applicazione e 
possano partecipare alla loro stesura 

 
Per l’efficienza 
4. Attuare una riforma del bilancio con l’introduzione di principi di contabilità economica e di 

“governo per budget” con un preliminare esame analitico dei singoli centri di costo e un 
sufficiente periodo di sperimentazione (vedasi il modello di riforma francese). 

5. Assegnazione alle amministrazioni virtuose di parte dei risparmi economici ottenuti con una 
maggiore efficienza.  

6. Realizzare un coerente sistema di premialità che consenta maggiore autonomia e 
discrezionalità alle amministrazioni virtuose a partire dalla possibilità di compensare fra loro 
spese di diversi capitoli (ad es. spese per il personale e spese per l’acquisto di beni e servizi). Si 
tratta di ridefinire il patto di stabilità in modo da vincolare le amministrazioni a comportamenti 
rigorosi e virtuosi, ma ponendo ad esse vincoli e obiettivi esclusivamente in termini di saldi 
complessivi di bilancio. 

 
Per la sussidiarietà orizzontale e verticale 
7. Attuare con decisione il federalismo fiscale per far corrispondere alle responsabilità una reale 

autonomia 
8. Costituire  un incubatore di idee e di progetti, una sorta di catalogo pubblico coordinato con 

Stato, Regioni ed Enti locali e  pensato per l’uso della finanza di progetto e la Partnership 
Pubblico-Privato. 

9. Istituire tavoli di concertazione e cooperazione su base territoriale e su singoli temi per  
favorire momenti di integrazione (cfr. l’esperienza dei CRC per l’e-government) e promuovere 
accordi volontari tra le amministrazioni e di queste con i privati 

 
Per la PA digitale 
10. Istituire una cabina di regia unitaria per le politiche di e-government che operi a livello 

nazionale e sia però fortemente integrata con il territorio e sia  partecipata dal sistema delle 
autonomie (CNIPA federale?) attribuendogli potere e portafoglio in modo che possa definire con 
chiarezza  poche priorità nella strategia verso la PA digitale e proporre regole e modelli chiari e 
condivisi 

11. Introdurre strumenti, luoghi e processi per l’integrazione dell’innovazione tecnologica e 
dell’innovazione amministrativa. 

12. Escludere dal patto di stabilità le spese per l’innovazione 
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Per la gestione delle risorse umane 
13. Sbloccare il turnover permettendo così l’assunzione di giovani specializzati di cultura tecnica e 

introducendo nuovi profili più adeguati alle esigenze; dare comunque maggiore autonomia alle 
amministrazioni, soprattutto a quelle locali e alle regioni nelle politiche del personale 

14. Rendere la dirigenza più indipendente dalla politica mediante la definizione della lunghezza 
degli incarichi e un effettivo processo di valutazione su parametri oggettivi e condivisi. 

15. Favorire una maggiore professionalizzazione e competenza dei direttori del personale e 
promuovere  una rete tra loro in modo da socializzare moderne tecniche di gestione delle risorse 
umane 

16. Studiare dei “percorsi di uscita” o di diverso utilizzo per i meno motivati superando il concetto 
di “impiego a vita” 

17. Favorire l’osmosi tra pubblico e privato, specialmente per la dirigenza, rendendo possibili 
percorsi di carriera misti con la valutazione delle esperienze fatte nel privato, 

18. Realizzare una formazione di qualità e valutabile, con un enfasi particolare per la formazione 
dell’alta dirigenza 

19. Costruire un’anagrafe delle competenze dei dipendenti in modo da conoscere i loro skills e 
poterli impiegare al meglio. 

 
Per la competitività 
20. Creare una task force per la semplificazione e la qualità della regolazione che risponda al 

massimo vertice politico e che sia centrale, ma condivisa e partecipata dalle autonomie territoriali 
e dalle parti sociali; Tale unità promuoverà la redazione di piani di semplificazione per ogni 
ente che siano pubblici e valutabili passo per passo 
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NOTA METODOLOGICA 
 

 
 
 
 

il metodo 

Fattore PA è una indagine di scenario sull’innovazione nella pubblica 
amministrazione condotta con l’obiettivo di fotografare lo stato dell’arte del 
processo di modernizzazione della Pa da un punto di vista particolare: quello 
della pubblica amministrazione. 
 
 
 

 
 L’indagine ci ha restituito: 

una riflessione partecipata e condivisa sullo stato dell'arte dell'innovazione nella pubblica 
amministrazione  
una valutazione di scenario per capire dove sta andando la pubblica amministrazione in una 
visione prospettica  
una indicazione propositiva su cosa è possibile fare per rilanciare l'innovazione nella PA  

 
Il metodo 
L’impianto dell’indagine è qualitativo, basato sul metodo Delphi, e cioè una consultazione estesa 
che ha coinvolto un panel qualificato, a cui abbiamo chiesto di indicare quali siano stati a loro 
giudizio i principali ostacoli nell’implementazione delle riforme avviate negli anni ’90, e di 
esprimere delle proposte, concrete e operative, per sostenere i processi di innovazione e portarli 
“a sistema”.  
 
Come e' strutturata l'indagine 
Abbiamo proposto al panel di ragionare su una traccia strutturata. L'indagine è infatti articolata in 
6 temi che hanno rappresentato e tuttora rappresentano altrettanti obiettivi del processo di 
modernizzazione della Pa. I temi sono: 
 
 
 
 
 
 

PA garante dei diritti e della qualità dei servizi: orientamento al cittadino 
PA efficiente: orientamento ai risultati e misure di efficienza e razionalizzazione 
PA aperta: sussidiarietà verticale e orizzontale  
PA a rete: e-government e realizzazione, attraverso le ICT, della Pa in rete e a rete  
PA professionale: gestione delle risorse umane, valorizzazione delle competenze, dirigenza   
PA fattore di competitività: semplificazione amministrativa e regolamentare, promozione 
dello sviluppo  

 
Per ciascuna area tematica abbiamo proposto un inquadramento generale dei principali obiettivi 
di riforma perseguiti nel corso dell’ultimo decennio, chiedendo ai panelist di dare una valutazione 
di trend, e cioè un giudizio sullo scenario e sulle tendenze evolutive, e l’indicazione di ostacoli e 
proposte.  
 
Per ciascuna area tematica abbiamo indicato alcune “leve”, ovvero misure e strumenti di 
innovazione, rispetto alle quali abbiamo chiesto ai panelist di assegnare un peso, e cioè di 
attribuire una valutazione di importanza relativa (secondo una scala da 1=minima importanza a 
5=massima importanza), con l’obiettivo di individuare le leve strategiche da azionare per 
rilanciare il processo di innovazione. 
 
Per la rilevazione è stata adottata la metodica dell’autosommistrazione del questionario. Il 
questionario è stato compilato in maniera autonoma dai rispondenti attraverso un apposito form on 
line. 
 
Il panel 
La selezione del panel è stata effettuata con l’obiettivo di avere un campione qualitativo in grado 
di rappresentare tutte le componenti della pubblica amministrazione, integrato da una quota di 
osservatori esterni. Alla rappresentanza del settore pubblico, si affianca quindi anche una ridotta 
componente di “privato” che segue con attenzione i processi di modernizzazione o perché 
affianca la Pa sui temi dell’innovazione (ad esempio il mondo della consulenza e delle aziende 
ICT), o perché rappresenta gli stakeholders (ad esempio le associazioni di rappresentanza). 



    
Entrando nel dettaglio, il panel (163 
rispondenti) è composto per l’83% da 
rappresentanti della Pa e per il 17% da 
rappresentanti del settore privato. 

Panel: composizione per settore

83%

17%

pubblico privato

 
Tra i panelist del settore privato troviamo 
“osservatori” della Pa attenti ed informati 
(4% sul totale) tra cui 2 giornalisti di note 
testate nazionali, il responsabile Pa di un 
importante partito politico e alcuni dirigenti 
di istituti di ricerca. E’ rappresentato inoltre 
il settore della consulenza (con un peso 
pari al 2%) e quello delle aziende (3%).  
Le associazioni di rappresentanza 
(Confindustria, sindacati, associazioni 
professionali) rappresentano una quota 
pari al 7% del panel.  
 

La pubblica amministrazione è 
rappresentata nel panel per il 38% Panel: composizione per settore

 

da esponenti delle autonomie 
(regioni, comuni, province ma anche 
autonomie funzionali come le camere 
di commercio, asl e università con i 
ruoli amministrativi); per il 37% da 
dirigenti e funzionari della pubblica 
amministrazione centrale (ministeri, 
enti pubblici, amministrazioni 
autonome e “agenzie”) e per il 9% 
dall’università nella sua componente 
professionale. 

7%

38%

3%2%4%

37%

9%

rappresentanze autonomie aziende consulenza
osservatori amm.ne centrale università

 

Rispetto ai livelli di inquadramento, la 
componente Pa del panel è composta: 
per il 42% da dirigenti apicali della 
pubblica amministrazione centrale e 
delle autonomie, tra cui 5 Capi 
Dipartimento, 1 Vice Capo 
Dipartimento e 3 Capi di Gabinetto di 
Ministeri, 5 direttori generali di grandi 
enti pubblici centrali e amministrazioni 
autonome; 4 Segretari o Vicesegretari 
di enti camerali; 19 direttori generali di 
Comuni e Province; per il 29% da 
dirigenti della pubblica amministra-
zione centrale e locale; per il 14% da 
funzionari; per l’11% da docenti 
universitari in materie collegate alle pubblica
il 4% da “politici”, tra cui due sindaci di città m

la pa nel nostro panel

 
A tutti va il nostro ringraziamento per il cont
espresso nel rispondere ad un questionario im
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 amministrazione, tra cui un Magnifico Rettore; per 
edie e 3 assessori di città metropolitane. 

42%

29%

14%

4%
11%

apicali dirigenti funzionari politici docenti univ.

ributo di idee, interpretazioni, proposte che hanno 
pegnativo e  articolato. 


