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Le trasformazioni degli ultimi dieci anni hanno accre-
sciuto l'efficienza complessiva della Pubblica
Amministrazione, ma hanno accentuato il conflitto tra
indirizzi di Governo e principi di imparzialità, buon
andamento e legalità. Quali spazi per l'autonoma respon-
sabilità della dirigenza? 

La riforma del 1993 ha ampliato i poteri organizzati-
vi dei dirigenti e indicato una via di conciliazione dell'in-
dirizzo politico con l'autonomia gestionale nella cura
degli interessi generali; quelle successive ne hanno alte-
rato la bontà: il sistema delle spoglie, la precarietà degli
incarichi, l'ingresso di dirigenti non adeguatamente sele-
zionati, la facilità di conferire incarichi di livello elevato
a persone di poca esperienza hanno reso i dirigenti pub-
blici vassalli della politica? 

Modelli aziendali, esternalizzazioni, pubblicità/priva-
tizzazione del rapporto di lavoro e suoi riflessi culturali e
comportamentali coinvolgono la funzione dirigenziale e
le alte professionalità dell'Amministrazione. Queste
innovazioni rischiano di condurre a una gestione di
parte del bene pubblico. Puntare ancora una volta sulla
pubblicità o rilanciare l'incompiuta privatizzazione? 

La necessità di ammodernare il sistema amministrati-
vo è fuori discussione. La diffusione delle nuove tecno-
logie apre inediti scenari, accelera il cambiamento delle
basi materiali della vita e determina la progressiva ride-
finizione degli assetti sociali e istituzionali. E' necessario
un punto di equilibrio tra la tenuta del sistema e la capa-
cità di una risposta etica alla domanda espressa dai cit-
tadini. Anche per questo occorre mantenere, anzi raffor-
zare, la credibilità delle istituzioni e coniugare moderniz-
zazione possibile e profitto sociale, pubblicità della fun-
zione e moduli privatistici.

Il dibattito sulle forme di governo e di Stato - devo-
luzione, federalismo, decentramento - e sulla partecipa-
zione del Paese ai processi di decisione internazionali e
comunitari, insieme all'alternanza al Governo di coali-
zioni di opposto orientamento, richiede una riflessione
anche sul ruolo dei dirigenti pubblici. La decisione poli-
tica si realizza, infatti, attraverso la loro opera, ma le
scelte politiche possono dare i risultati attesi dai citta-
dini solo se concretizzate da una dirigenza pubblica pro-
fessionale, responsabile, motivata e neutrale.

È possibile fissare alcuni principi in norme di attua-
zione della Costituzione, che assicurino ad un tempo i
diritti dei cittadini, la funzionalità delle imprese, l'impar-
zialità della Pubblica Amministrazione e la professiona-
lità dei suoi quadri dirigenti?
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9.00 - introduce

9.15 - approfondiscono

12.00 - interventi

13.30 - colazione di lavoro

15.00 - tavola rotonda
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dibattito
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13.00 - conclude
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