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Convegno
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Roma - Via Dè Gigli D’Oro, 21

La dirigenza di vertice 
tra politica e amministrazione

Roma, 5 luglio 2005
ore 09,00 - 13,30

in copertina: Giacomo Balla - Grido w l’Italia - 1915 -  Olio su Tela, cm. 36 x 47. Per gentile concessione di Marco Cambellotti.



Ore 9,00 
registrazione dei partecipanti

Ore 9,15
Apertura e relazione introduttiva
Maurizio Castro
Presidente Fondazione Nuova Italia

Ore 9,30 
Lo scenario
Carlo Mochi Sismondi
Direttore generale FORUM PA
La dirigenza pubblica oggi: un’emergenza istituzionale
Francesco Verbaro
Direttivo dell’Associazione “Amici di Marco Biagi”
La dirigenza pubblica come “bene pubblico”
Giuseppe Lucibello
Ragioneria generale dello Stato
I numeri della dirigenza pubblica

“FORUM PA, l’Associazione “Amici di Marco Biagi” e la
“Fondazione Nuova Italia” intendono rilanciare, con
questo convegno, il ruolo e la funzione della dirigenza
pubblica che va considerata come un patrimonio istitu-
zionale da difendere e valorizzare. Il sistema maggiori-
tario combinato con una visione errata dello spoil
system, in particolare, in mancanza di meccanismi di
garanzia, rischia infatti di compromettere l’imparzialità
e il buon andamento della dirigenza. Appare quindi
opportuno che la dirigenza pubblica faccia oggi un
appello bipartisan alla politica al fine di prevedere degli
interventi normativi e contrattuali di garanzia che per-
mettano un governo ottimale della dirigenza e limitino
i rischi di “precarizzazione” della stessa. Il modello di
governance manageriale della dirigenza pubblica deve
portare ad una sua valorizzazione, facendone emerge-
re il ruolo istituzionale e il carattere di bene collettivo
che rischiano, altrimenti, di essere inesorabilmente
compromessi.”

Ore 10,30 
Tavola rotonda
Giancarlo Del Bufalo
Capo Dipartimento MEF
Gabriella Alemanno
Vice Direttore generale AAMS
Corrado Clini
Capo Dipartimento Ministero Ambiente 
e tutela del territorio
Massimo Pensato
Vicesegretario generale PCM
Angelo Maria Petroni
Direttore della SSPA
Mauro Bonaretti
Direttore generale Comune di Reggio Emilia

Modera: 
Maurizio Castro
Presidente Fondazione Nuova Italia 

Ore 11,45 
Interventi politici
Mario Baccini
Ministro per la Funzione Pubblica
Tiziano Treu
Senatore
Maurizio Sacconi
Sottosegretario di Stato al Welfare
Gianni Alemanno
Ministro delle politiche agricole e forestali

Si prega di confermare la presenza al seguente indirizzo:
www.forumpa.it/convegni/dirigenza, nell'apposito form di iscrizione


