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Un’agenda per amministrazioni
che cambiano

Formez e Cantieri, Programma per il cambiamento

delle amministrazioni pubbliche promosso dal

Dipartimento della Funzione Pubblica, hanno

organizzato ad  Alghero - Porto Conte dal 12 al

14 giugno 2003 una Summer School sul tema

“Complessità sociale, azione amministrativa,

cambiamento organizzativo”.

 I Dirigenti delle amministrazioni pubbliche

presenti alle giornate hanno condiviso, insieme

ai relatori e agli esperti che hanno partecipato ai

lavori, alcune riflessioni relative ai processi di

riforma delle Amministrazioni Pubbliche.

Propongono quindi un’agenda delle questioni

rilevanti con le quali le stesse Amministrazioni

e in primo luogo i loro Dirigenti si devono

confrontare. La Carta è indirizzata a chiunque

lavori nelle o per le amministrazioni pubbliche

e che  possa riconoscersi in essa, discuterne,

collaborare ad arricchirla di idee e proposte, per

cercare di tracciare collettivamente un percorso

che conduca a una Pubblica Amministrazione

rinnovata.



La complessità sociale, caratterizzata da cambiamenti rapidi
e profondi e da una grande differenziazione dei soggetti,
richiede oggi amministrazioni pubbliche capaci di risolvere
problemi sempre diversi, rispetto ai quali non esistono
risposte predefinite. Perciò dare risposte efficaci oggi
significa costruire politiche capaci di confrontarsi con la
complessità e individuare soluzioni specifiche.

L’efficacia di politiche pubbliche, in questo contesto,
dipende:

1. dalla loro adattabilità alle esigenze specifiche del territorio.
Occorre pertanto che le amministrazioni riflettano e si
confrontino sulle loro esperienze per adattarle e
rielaborarle rispetto al contesto di riferimento;

2. dalla loro integrazione, ovvero dal fatto di essere
complementari e coerenti fra loro, convergenti verso
orientamenti strategici comuni e in grado di coordinare
il lavoro di soggetti pubblici e privati;

3. dalla loro qualità partecipativa, attraverso il
coinvolgimento sia dei soggetti organizzati sia dei soggetti
deboli o scarsamente rappresentati. La partecipazione,
da valutarsi tenendo conto dei principi non negoziabili
dell’azione pubblica nonchè della natura dei problemi,
deve consentire ai soggetti esterni di dare il loro specifico
contributo e deve condurre a forme di negoziazione fra
interessi diversi.

Le politiche e le strategie costituiscono il riferimento
fondamentale per orientare l’azione organizzativa. Il
cambiamento organizzativo va costantemente presidiato e
gestito con un  orientamento strategico, anche ridefinendo
obiettivi e mezzi  sulla base degli avvenimenti che si verificano
e degli apprendimenti che si conseguono. Per promuovere il
cambiamento organizzativo occorre intervenire in modo
integrato su numerose variabili, utilizzare un ampio ventaglio
di leve operative, progettare nuove forme organizzative e nuovi
strumenti di pianificazione e gestione, rivitalizzare quelli
esistenti  rendendoli più aderenti alle esigenze delle politiche.

Cambiamenti organizzativi e processi decisionali che
supportino politiche pubbliche efficaci dipendono da una
ridefinizione del rapporto tra politici e dirigenti, incentrato
più sulle linee di collegamento tra i rispettivi ruoli che su
quelle di confine. Nel contesto  di regole e ruoli chiari, che
distinguano le rispettive competenze e responsabilità, occorre
individuare modalità opportune per favorire un continuo
dialogo nel corso dell’intero processo di elaborazione,
attuazione e valutazione delle politiche pubbliche.

Il cambiamento organizzativo è il risultato di un processo che
richiede chiarezza strategica e collaborazione da parte di tutti
i soggetti interessati. I dirigenti pubblici si devono far carico
di orientare e  sostenere il cambiamento, anche assicurando
il  coinvolgimento, la partecipazione e la valorizzazione delle
persone che operano nell’organizzazione. Nelle politiche per
il personale l’accento va posto sulle competenze e sul loro
sviluppo coerente alle strategie dell’organizzazione, favorendo
processi di apprendimento individuale e organizzativo che
potenzino la capacità di affrontare e produrre cambiamenti.

Per confrontarsi con la complessità, le amministrazioni
pubbliche devono leggere e interpretare la realtà durante
tutto il processo di definizione, gestione e valutazione delle
politiche. La lettura della realtà comporta: capacità di ascolto
dei diversi attori sociali coinvolti, direttamente e
indirettamente, nelle politiche pubbliche; raccolta  ed
elaborazione di informazioni e conoscenze; integrazione di
strumenti interpretativi di discipline diverse e di saperi
formalizzati e pratici. Per questo le amministrazioni devono
dotarsi di un’organica ed efficace politica di comunicazione
in grado di rispondere alle esigenze conoscitive degli utenti,
di ascoltare i loro bisogni, di verificare le condizioni di
realizzabilità delle politiche. L’attitudine ad ascoltare e
interpretare  la realtà deve essere una competenza diffusa
all’interno delle amministrazioni.

Occorre trovare modalità di coordinamento efficaci per
governare sistemi complessi di relazioni anche attuando
modelli cooperativi a rete. Questi aiutano a  rendere
praticabile la negoziazione fra soggetti pubblici e privati
coinvolti nella definizione e nell’attuazione delle politiche
pubbliche, a individuare autonomie e responsabilità nei
diversi livelli di programmazione, a ridefinire  i criteri di
valutazione delle politiche, la cui efficacia è data dal loro
impatto sul contesto sociale di riferimento e non solamente
dall’efficacia o dall’efficienza della singola azione
amministrativa.
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AFFRONTARE LA
COMPLESSITÀ SOCIALE

LEGGERE
LA REALTÀ

RENDERE L’ORGANIZZAZIONE
COERENTE CON LE POLITICHE

GOVERNARE
         LE RELAZIONI

RIDEFINIRE IL RAPPORTO FRA
    POLITICA E DIRIGENZA

DARE VALORE AL
    LAVORO PUBBLICO


