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Voglio anzitutto ringraziare tutti i relatori ed in particolare il Sindaco di 

Cagliari, Emilio Floris, per l’ospitalità. 

La giornata di oggi chiude il ciclo di appuntamenti di Roma, Milano e 

Bruxelles per la presentazione del prossimo Forum PA. Con questi 

appuntamenti vogliamo  contribuire a focalizzare gli obiettivi e ad imprimere 

nuovo impulso al dibattito sul ruolo della Pubblica Amministrazione e sul 

contributo che questa può fornire al nostro Paese per rilanciarne la competitività.  

E’ ben noto che la pubblica amministrazione condizioni la competitività 

del Paese ed il mio Ministero sta svolgendo – come sapete – un ruolo importante 

nel provvedimento sulla competitività all’esame del Consiglio dei Ministri. 

Anche in ambito europeo, la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati 

dalle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese è posta al centro dei 

programmi di modernizzazione amministrativa.  

La spinta alla qualità viene peraltro sostenuta da una molteplicità di 

fattori. Bisogna, ad esempio, rispettare le attese di cittadini e imprese di 

miglioramento dei servizi senza che ciò corrisponda necessariamente ad un 

incremento delle imposte. Vi è inoltre la necessità di rispecchiare la 

trasformazione demografica, con prestazioni che tengano conto di un maggior 

numero di anziani a fronte di un minor numero di giovani, promuovendo nel 

 1



contempo una rapida trasformazione tecnologica della pubblica 

amministrazione.    

Il nostro Dipartimento, in coordinamento con la SSPA e il Formez, è da 

tempo impegnato a favorire queste politiche di modernizzazione e di 

contenimento degli oneri amministrativi. 

Abbiamo messo al centro della nostra politica la qualità ed il cittadino. 

Vorrei a questo punto essere più esplicito su quelle che ritengo siano la 

principali variabili che concorrono, in modo sinergico, a determinare la qualità: 

• qualità delle risorse umane, 

• qualità delle norme, 

• qualità dei servizi,  

• qualità dei processi e della comunicazione.  

**** 

1. Il punto di partenza non può che essere una politica che favorisca 

la qualità delle risorse umane. La formazione e lo sviluppo delle competenze 

dei funzionari pubblici costituiscono infatti una delle leve fondamentali per 

orientare la pubblica amministrazione ad operare per obiettivi e risultati, a 

beneficio della collettività.  

Senza lavoratori motivati e con una forte identificazione nei valori 

dell’istituzione alla quale appartengono qualunque azione di cambiamento è 

difficilmente gestibile. Pertanto, è importante individuare gli aspetti chiave su 

cui le organizzazioni pubbliche possono intervenire per favorire lo sviluppo 

della motivazione e il senso di appartenenza dei lavoratori, anziché 

l’accettazione passiva delle regole organizzative come troppo spesso avviene.  
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Alla luce di questi dati, è mia intenzione sollecitare le amministrazioni a 

utilizzare le indagini sul clima e il benessere organizzativo per trasformarle in un 

costante strumento di monitoraggio sulla “salute” organizzativa.  

**** 

2. Altro tema chiave è quello della qualità delle norme, che contribuisce 

senza dubbio ad incrementare la competitività del Paese.  

Un recente studio del Fondo Monetario Internazionale ha rilevato che i 

miglioramenti della qualità della regolamentazione europea potrebbero, nel 

lungo periodo, condurre ad un aumento fino al 7% del PIL e ad un aumento del 

3% della produttività. Tali dati rendono evidente l’importanza delle politiche per 

il miglioramento della qualità della regolazione sia a livello comunitario che 

nazionale, per l’accrescimento della competitività degli Stati e la contestuale 

riduzione delle barriere amministrative per cittadini e imprese. 

Semplificazione e qualità delle regole rappresentano assi portanti del 

decreto-legge sulla competitività attualmente in discussione in Consiglio dei 

Ministri, e del disegno di legge annuale di semplificazione, in discussione in 

Parlamento. Per la attuazione degli interventi è previsto un rafforzamento del 

ruolo  del Dipartimento della Funzione Pubblica, in modo da assicurare il 

coordinamento in materia di semplificazione delle norme e delle procedure e di 

analisi di impatto della regolazione sulle pubbliche amministrazioni e su 

cittadini e imprese.  

Già con la terza legge annuale di semplificazione è stato compiuto un 

deciso passo in avanti rispetto alla logica delle semplici raccolte normative, per 

intraprendere una vera e propria “codificazione”, in quei settori a più elevato 

impatto sociale ed economico.  
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Come sapete, il codice della privacy è già una realtà. Tra un 

po’ vedranno la luce i codici in materia di  assicurazioni, sulla  

proprietà industriale, sulla tutela dei consumatori; sulla sicurezza 

sul lavoro, sugli incentivi alle attività produttive,  

sull’internazionalizzazione delle imprese e qui potrei continuare 

ancora … come vedete l’elenco è davvero lungo poiché stiamo 

veramente realizzando una massiccia attività di codificazione. 

Tra i codici in corso di approvazione, vorrei segnalare l’importanza del 

codice per le pubbliche amministrazioni digitali che individua in modo 

organico ed omogeneo i principi giuridici applicabili ai documenti informatici e 

alla firma digitale, facilitando in tal modo i rapporti tra cittadini, imprese e 

pubbliche amministrazioni.  

°°° 

I prossimi interventi in materia di semplificazione saranno finalizzati 

principalmente alla riduzione dei costi e degli oneri amministrativi, attraverso: 

• l’affermazione del principio generale della 

liberalizzazione dell’attività di impresa e la regola generale del 

silenzio assenso, una svolta epocale nei rapporti tra pubblica 

amministrazione e cittadini e imprese; 

• l’abrogazione delle leggi anacronistiche o superflue, 

con una norma “taglia-leggi”; 

• la promozione di azioni di formazione, assistenza 

tecnica e supporto alle amministrazioni centrali e regionali, ad 

esempio per la piena operatività degli sportelli unici sul territorio 

nazionale. 
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• l’istituzione di una commissione di esperti, presieduta 

dal Ministro per la Funzione Pubblica, in modo da assicurare tempi 

rapidi nell’attuazione delle  misure previste dal Governo per ridare 

slancio alla competitività e allo sviluppo del Paese. 

*** 

Del resto, i primi risultati delle politiche di semplificazione si 

sono già potuti registrare. Infatti, l’istituzione dello Sportello Unico per le 

Attività Produttive, assieme ad altre riforme di semplificazione, hanno prodotto, 

come principale impatto, la riduzione dei tempi, dei costi e delle procedure 

per le imprese, soprattutto le nuove. Si è dimezzato il numero di procedure 

necessarie all’inizio dell’attività sia per le ditte individuali sia per le società di 

capitali. Miglioramenti ancora più consistenti si sono registrati sui costi di start-

up e soprattutto sui tempi di inizio attività.  La Commissione Europea , 

nell’ultima “Relazione a Consiglio e Parlamento sull’attuazione 

della Carta europea delle Piccole imprese”, ha attestato che, per 

l’Italia, “si osserva una riduzione sensibile dei tempi di creazione 

delle società che è passato da 22 a 6 settimane, del numero delle 

procedure, che è diminuito da 21 a 12, e dei costi sostenuti, che 

sono stati portati da Euro 7.700 a Euro 3.516. Per le persone 

fisiche che desiderano avviare una nuova attività, le procedure sono 

state portate da 11 a 5, i termini da 16 ad una sola settimana ed i 

costi da Euro 1.150 a Euro 340”. 

Questi sono dati importanti che costituiscono un 

significativo apprezzamento per la politica del nostro Governo 

sulla Pubblica Amministrazione.  

°°° 
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3. Anche sulla qualità dei servizi pubblici, sebbene molto sia stato fatto, 

ci sono ampissimi margini di miglioramento. Occorre superare la logica degli 

standard minimi (che pure devono essere garantiti) e porsi traguardi più 

ambiziosi. Non è sufficiente che un servizio (ad esempio una prestazione 

sanitaria) sia reso. Se è previsto dal sistema, da norme, l’utente, cittadino o 

impresa, lo considera scontato e non si accorge nemmeno della Pubblica 

Amministrazione che lo eroga. Se ne accorge, invece, quando questo servizio è 

reso con particolare cura, efficienza, semplicità, trasparenza e, naturalmente 

efficacia. Quando ciò accade l’amministrazione viene percepita come utile e 

insostituibile.  

E’ per questo motivo che occorre proseguire nella diffusione degli 

strumenti di misurazione della qualità percepita da cittadini e imprese. Essi 

aiutano le amministrazioni a conoscere e comprendere sempre meglio i bisogni 

dei destinatari delle proprie attività e a riprogettare, di conseguenza, sia le 

politiche pubbliche che il sistema di erogazione dei servizi. Le amministrazioni 

pubbliche dovrebbero avvalersi degli strumenti di customer satisfaction per 

migliorare la qualità dei servizi impegnandosi a: progettare e svolgere 

periodiche rilevazioni della qualità percepita; diffondere i risultati delle 

rilevazioni e predisporre interventi di miglioramento dei servizi in relazione ai 

bisogni e alle valutazioni emerse dalle rilevazioni; promuovere la cultura della 

misurazione e del miglioramento continuo della qualità, coinvolgendo i diversi 

livelli decisionali, nonché tutti gli operatori dei servizi. 

Per pianificare, condurre e utilizzare efficacemente le rilevazioni di 

customer satisfaction il Dipartimento ha messo a disposizione un manuale 

operativo al quale tutte le amministrazioni pubbliche possono fare riferimento.  

**** 

3. Altro tema chiave è quello della qualità dei processi organizzativi.  
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Le imprese di successo partono sempre di più dall’analisi dei bisogni dei 

propri clienti per ripensare i processi interni, disegnandoli secondo la modalità 

che meglio permette di soddisfare queste esigenze. Tra le diverse soluzioni 

utilizzate, in molti casi le aziende decidono di  svolgere al proprio interno le sole 

attività che generano valore per i propri clienti, delegando all’esterno le attività 

strumentali.   

Ed è a molte di queste tecniche che le pubbliche amministrazioni possono 

guardare oggi per accrescere il valore che creano per i cittadini. E’ chiaro che gli 

obiettivi delle pubbliche amministrazioni sono molto più ampi di quelli delle 

imprese private. Le prime perseguono infatti come fine ultimo il benessere della 

collettività, e sono impegnate a contemperare una serie di obiettivi differenti e 

spesso contrastanti tra loro, laddove l’obiettivo delle imprese si esaurisce nella 

ricerca di risultati economici positivi e della crescita nel tempo. L’equilibrio 

economico costituisce invece per le pubbliche amministrazioni un vincolo 

all’operare e non un fine.  

Per rispondere in modo sempre più efficace alle complesse esigenze che 

cittadini ed imprese mostrano è opportuno quindi che le pubbliche 

amministrazioni selezionino alcune delle metodologie e delle tecniche di 

management che permettono di puntare ad una migliore qualità dei processi, 

anche se è necessario adattarle al peculiare contesto, finalità e sistema di vincoli 

in cui operano. Un significativo supporto può venire dall’utilizzo di tecniche 

quali la definizione preliminare degli obiettivi e l’assegnazione degli stessi 

all’interno delle organizzazioni, la valutazione della dirigenza in base ai risultati 

conseguiti, l’utilizzo del controllo di gestione come strumento per guidare le 

scelte, la misurazione periodica dei bisogni delle imprese e dei cittadini e della 

loro soddisfazione. Su questo ultimo aspetto, ad esempio, il Dipartimento è 

concretamente impegnato poiché da circa un anno ha attivato un Osservatorio 

sulle opinioni dei cittadini e delle imprese con il compito di verificare il grado 
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di soddisfazione e le aspettative della collettività nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni.  

**** 

4. Non va infine trascurata la qualità della comunicazione e della 

consultazione con cittadini e imprese. Il modo in cui le pubbliche 

amministrazioni comunicano incide, infatti, in misura rilevantissima sulla 

percezione, da parte dei cittadini, del livello dei servizi resi. Si può senz’altro 

dire che anche servizi pubblici di buona qualità, se non adeguatamente 

comunicati alla collettività, vengono percepiti come insufficienti. 

Nel concreto, il mio Ministero si è già attivato, con un’iniziativa che vuole 

migliorare sia l’accessibilità dei servizi, e, quindi la loro qualità, sia la 

percezione che i cittadini hanno della Pubblica Amministrazione. Il 23 dicembre 

scorso, infatti, con la firma, da parte del sottoscritto, di un protocollo d’intesa 

con il Direttore Generale della RAI, Flavio Cattaneo, ha preso il via 

un’importantissima iniziativa con la quale ci proponiamo di passare dall’e-

government al t-government, nuovo traguardo della Pubblica Amministrazione. 

Questo progetto, per il quale abbiamo messo a disposizione un finanziamento di 

oltre 4 milioni di Euro, porrà le basi affinché, attraverso l’utilizzo della 

tecnologia del digitale terrestre, siano resi accessibili ai cittadini, tramite il 

televisore, una serie di servizi come la richiesta di certificati anagrafici, la 

prenotazione delle visite mediche, richieste di informazioni e il pagamento delle 

utenze. Sarà sufficiente, a questo fine, utilizzare un decoder digitale, che è già 

largamente utilizzato dalla maggioranza delle famiglie e nel quale verrà inserita 

la carta Nazionale dei Servizi.  

**** 

In conclusione, emerge come lo sviluppo economico e sociale dell’Italia e 

del sistema Europa dipenda anche dalla capacità dei sistemi amministrativi di 
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concorrervi avvalendosi del potenziale di risorse rappresentato dal personale 

pubblico, cui va riconosciuta l’importanza del ruolo e il valore sociale della 

scelta operata di concorrere al benessere collettivo dell’intera società. Il mio 

Ministero, riaffermando la propria centralità, si impegnerà a produrre risultati 

concreti in molte delle aree di cui vi ho parlato. Alcune iniziative, quali quelle 

che vi ho illustrato, sono già state concretamente avviate nel mio primo mese di 

attività, altre saranno inserite nella direttiva annuale sull’attività amministrativa 

e sulla gestione in corso di emanazione e il prossimo Forum PA potrà costituire, 

almeno in alcuni casi, già una prima occasione per trarre bilanci.  

Vi ringrazio per l’attenzione. 


