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Il tema del convegno è particolarmente di 

attualità. L’Innovazione nei servizi delle 

amministrazioni e delle  aziende pubbliche  è al 

centro dell’attenzione del mio Dipartimento ed ha 

meritato all’Italia nel 2003 un riconoscimento 

dell’ONU che ha ritenuto quella italiana la 

migliore pubblica Amministrazione Europea per 

le innovazioni realizzate. Sempre nel settore  
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dell’innovazione i progetti premiati dall’OCSE 

sono stati per il 67% italiani. 

Ma innovazione e modernizzazione delle 

amministrazioni pubbliche continuano ad essere 

le principali priorità politiche del mio  

Dipartimento anche per il 2004. Occorre 

proseguire l’azione di promozione 

dell’innovazione organizzativa e gestionale 

necessaria a migliorare la qualità dei servizi e 

l’efficacia delle politiche pubbliche.  

 

Questa azione accomuna la nostra 

amministrazione a quella dei paesi OCSE. Infatti 

una delle raccomandazioni che l’OCSE ha 

individuato nella “nuova agenda di 

modernizzazione” è proprio quella di sviluppare 

le capacità di adattamento (adaptivity), di 
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innovazione delle amministrazioni e del sistema 

amministrativo nel suo complesso. 

 

Sul fronte dell’innovazione ritengo, innanzitutto, 

superata la strategia dell’“interventismo” 

normativo, che ha caratterizzato anni  di politiche 

per la modernizzazione della pubblica 

amministrazione. Sul  fronte normativo anzi 

l’azione del governo ha dovuto apportare 

piuttosto correttivi ad interventi, introdotti dai 

precedenti governi che avevano generato 

difficoltà interpretative e disorientamenti 

applicativi. 

 

Modernizzare significa agire in concreto  per 

migliorare il rendimento delle pubbliche 

amministrazioni in termini di servizi ai cittadini 
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ed alle imprese. A ciò sono rivolte le molte 

iniziative di sostegno all’innovazione 

organizzativa e gestionale, condotte dal DFP, i 

cospicui investimenti nella formazione del 

personale pubblico, le iniziative nel campo della 

comunicazione istituzionale e il  nuovo impegno 

internazionale in tutti i gruppi di lavoro della 

cooperazione informale nel settore della funzione 

pubblica dell’Unione Europea. 

 

Il nostro impegno per l’innovazione riconosciuto 

come ho detto a livello internazionale dall’ONU 

ci ha consentito sul piano internazionale di porre 

la nostra Pubblica Amministrazione come 

modello da imitare anche da  parte di paesi 

europei ed extraeuropei  di buona  tradizione 

amministrativa. Non è certamente  un caso che 
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ben 15 paesi dell’intero pianeta mandano i loro 

funzionari a formarsi in Italia presso la SSPA o 

presso il FORMEZ. 

 

I progressi registrati dalla nostra Pubblica 

Amministrazione vanno dall’informatizzazione al 

ripensamento delle strutture, dalla maturazione di 

una nuova cultura organizzativa alla diffusione 

degli strumenti di management, dalla selezione di 

una nuova classe dirigente allo sforzo di  

migliorare le relazioni con la cittadinanza, dalla 

introduzione di strategie complesse di governance 

della nostra comunità (nazionale e locale) 

all’attenzione alla qualità dei servizi.  

 

In definitiva, l’amministrazione italiana in questi 

anni ha mostrato una forte capacità di 
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cambiamento e di innovazione.  Ha saputo 

modificare meccanismi giuridici spesso 

inadeguati, ha rivisto in chiave di maggiore 

concretezza pratica il  riformismo amministrativo, 

ha fatto giustizia di elaborazioni dottrinarie 

maturate senza aderenza pratica alla realtà 

amministrativa italiana. 

 

Un  importante e significativo riconoscimento del 

buon andamento della pubblica amministrazione 

proviene dai cittadini. Nel gennaio del 2003 la 

Ipsos, società specializzata in analisi e sondaggi, 

ha rilevato che ben il 61% degli italiani preferisce 

i servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni a 

quelli erogati da soggetti privati.  
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Il dato trova conferma anche in indagini svolte, 

successivamente, dalla Nielsen per conto del 

Dipartimento della Funzione Pubblica, nel primo 

trimestre 2004. Queste indagini evidenziano che 

la stragrande maggioranza dei cittadini ha, 

dell’evoluzione dell’amministrazione italiana, un 

giudizio positivo.  

 

Un altro elemento che emerge dalle indagini mi 

pare, però, ancora più significativo. Il giudizio 

negativo sulla pubblica amministrazione, che in 

percentuale molto ridotta ancora permane, è 

diffuso tra coloro che non hanno avuto contatti 

diretti recenti con uffici pubblici, mentre si 

attenua notevolmente per i cittadini che si sono 

rivolti agli uffici pubblici di recente. Elemento 

che denota la persistenza di pregiudizi nei 
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confronti della pubblica amministrazione, spesso 

non fondati. 

 

Inoltre, particolarmente significativo del 

miglioramento della pubblica amministrazione 

nella percezione dei cittadini è il dato secondo il 

quale il 26.1% dei giovani italiani vedono il 

pubblico impiego come lo sbocco professionale 

ideale. 

 

Vengo ora al tema specifico, quello della qualità 

percepita e della soddisfazione dell’utenza. E’un 

tema importantissimo nel contesto delle politiche 

di innovazione delle pubbliche amministrazioni. 

L’innovazione deve essere orientata a migliorare 

la soddisfazione dell’utenza, altrimenti rischia di 
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essere fine a se stessa, o come si è sempre detto 

con brutto neologismo autoreferenziale. 

 

Ciò vale anche per l’innovazione tecnologica. Per 

questo bene ha fatto il Ministro Stanca ad inserire 

nelle dieci priorità dell’e-government proprio la 

soddisfazione dell’utenza. 

 

Infatti, per migliorare la qualità dei servizi, le 

amministrazioni devono migliorare la loro 

capacità di ascolto delle esigenze degli utenti; 

devono migliorare l’accesso ai servizi attraverso 

la semplificazione delle procedure e la 

realizzazione degli sportelli unici. 

 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, oltre a 

proseguire l’opera di semplificazione delle norme 
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e delle procedure e le azioni di promozione per la 

realizzazione degli sportelli unici, ha voluto 

sottolineare l’importanza  dell’ascolto delle 

esigenze degli utenti, con la direttiva, da me 

emanata, il 24 marzo 2004, che invita le 

amministrazioni pubbliche ad avvalersi delle 

rilevazioni di cùstomer satisfaction per migliorare 

la qualità dei servizi. 

 

Questa direttiva nasce dalla convinzione che il 

cambiamento possa svilupparsi solamente da un 

attento e sistematico ascolto delle esigenze dei 

destinatari dei servizi. Ascoltare i cittadini, 

cogliere i suggerimenti di chi beneficia dei servizi 

pubblici, questi sono gli obiettivi della direttiva 

da me emanata. 

 

 10



Con essa  si  invitano  le amministrazioni ad 

aumentare la capacità di porre attenzione al  

“pubblico” (cittadini, imprese, ed altri 

utilizzatori) rendendo l’ascolto una funzione 

permanente, pianificata, organizzata e governata. 

 

Per pianificare, condurre e utilizzare 

efficacemente le rilevazioni di cùstomer 

satisfaction, in applicazione della Direttiva, il mio 

Dipartimento ha messo a disposizione un 

manuale operativo al quale tutte le 

amministrazioni pubbliche potranno fare 

riferimento.  

 

Circa 300 amministrazioni su tutto il territorio 

nazionale hanno avviato un percorso, guidato dal 

Dipartimento attraverso il Programma Cantieri, 
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che ha condotto alla sperimentazione al loro 

interno di azioni e di indagini finalizzate al 

miglioramento dei servizi.  

Il cammino percorso è stato indubbiamente 

notevole. Ma ancora molto resta da fare.  

Convegni come questo, voluto  e realizzato 

dall’amico Antonino Freni, servono ad offrire 

spunti, suggestioni, suggerimenti. Essi aiutano la 

P.A. ad approfondire tematiche essenziali. 

Ringrazio gli organizzatori  per l’invito a 

partecipare a tutti i partecipanti per la cortese 

attenzione. 

 

 

        


