
Tema guida del FORUM PA 2006 
 
  

FARE INSIEME: le pubbliche amministrazioni in rete 
 
 
Il tema guida del 2006 sarà :  
“La rete delle pubbliche amministrazioni per la competitività e la garanzia dei diritti” 
 
Scegliere una  metafora così ricca e suggestiva come quella della rete ci permette di 
mettere al centro delle nostre riflessioni la capacità delle amministrazioni di lavorare 
insieme per migliori servizi e maggiore efficienza.  
FORUM PA 2006 sarà così articolato in otto aree tematiche, ciascuna dedicata ad un 
aspetto della rete di cooperazione che è condizione necessaria perché la PA possa 
rispondere con equità ed efficienza alle esigenze dei cittadini e delle imprese. 
 
Una effettiva cooperazione interistituzionale permette alle amministrazioni di fare rete: 
  

1. una rete di servizi 
una rete di protezione sociale e di garanzia di diritti che configuri il sistema delle 
pubbliche amministrazioni come cardine di un moderno stato sociale. Ciò vuol 
dire tornare con coraggio e decisione al tema dei livelli minimi di servizio garantiti, al 
tema della qualità o meglio dei “profili di qualità” che i cittadini possono pretendere 
ovunque, al tema dell’equità. Tutte le indagini fatte dai centri di rilevamento delle 
opinioni ci dicono all’unisono che non è possibile rinunciare ad un certo ragionevole 
grado di protezione sociale. Il braccio di questa protezione non può che essere una 
pubblica amministrazione moderna, snella, equa che abbandoni i privilegi antichi e 
sposi un’ottica di servizio. Ma nessuna pubblica amministrazione può muoversi da 
sola. Come i vari aspetti della qualità della vita dei cittadini trovano la loro 
integrazione mettendo al centro la persona, così i diversi servizi che le singole 
amministrazioni erogano trovano una sintesi in una rete operativa, interconnessa e 
federata che utilizzi tutti i canali necessari che permettano alle PA di essere “veloci 
e vicine”. 

 

2. una rete aperta 
una rete inclusiva aperta alla società, alle imprese, al terzo settore, ai cittadini 
secondo il principio della cooperazione. La pubblica amministrazione moderna deve 
essere snella, concentrata sulle funzioni di indirizzo e controllo, deve lasciare 
spazio al privato dove questi può fare meglio,  valorizzare la società civile e le sue 
componenti come risorsa, spostare i centri decisionali verso i livelli più prossimi ai 
cittadini. Solo così può svolgere una funzione di regia che armonizzi gli sforzi e 
l’impegno dei vari “portatori di interessi”. Una pubblica amministrazione aperta è 
infatti una pubblica amministrazione che integra soggetti e livelli istituzionali in un 
sistema di governance ed opera secondo il principio costituzionale della 
sussidiarietà orizzontale e verticale.  

 
 
3. una rete di efficienza  

una rete di “buona gestione” che individui e condivida indicatori di performance e di 
outcome e che diffonda i migliori esempi di caccia agli sprechi. Una pubblica 
amministrazione moderna è una PA efficiente, che ottimizza le risorse di cui 



dispone, che opera secondo il principio dell’economicità e sostenibilità dell’azione 
amministrativa, che misura le performance e valuta la propria capacità di 
raggiungere risultati. La riforma del sistema dei controlli ha dato alle 
amministrazioni nuovi strumenti di controllo e valutazione che si stanno 
progressivamente radicando nelle prassi e nelle culture amministrative, ma 
l’orientamento ai risultati e alla misurazione non può funzionare senza una rete di 
soggetti disposti a confrontarsi in un continuo benchmarking diacronico e 
sincronico.  

 

4. una rete di amministrazioni in rete 
Una pubblica amministrazione a rete e in rete. Con questi obiettivi è partito nel 2000 
un grande piano di modernizzazione e innovazione tecnologica destinato a 
realizzare: un sistema integrato di servizi on line e multicanale; a spingere 
attraverso la leva tecnologica il reengineering dell’organizzazione, dei processi, dei 
workflow (una amministrazione più snella, veloce e vicina); l’interscambio e la 
cooperazione applicativa tra tutti gli enti del sistema pubblico e quindi processi 
cooperativi di lavoro e condivisione dei dati tra PA. 
Le tappe principali per la costruzione di questa rete sono state: 

- il piano di e-government per la realizzazione di un sistema di servizi on line 
e multicanale; la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi 

- la definizione del quadro tecnico e regolamentare di protocollo elettronico, 
firma digitale, documento informatico, posta elettronica certificata etc. 

- il Codice della PA digitale che statuisce il diritto del cittadino ad interagire 
telematicamente con la PA e dà piena validità giuridica ai nuovi strumenti di 
digitalizzazione 

- il Sistema Pubblico di Connettività per l’interconnessione delle PA e per il 
lancio di una efficace cooperazione applicativa 

- La rete internazionale della PA. 
A fronte di un grande investimento, di idee, risorse, progettualità, nei processi di 
innovazione e digitalizzazione della PA l’obiettivo principale, quello di una 
amministrazione integrata e in rete, appare ancora in fase di realizzazione. 
 

5. una rete per la competitività del sistema Paese 
Una PA moderna è un fattore di competitività per l’intero Paese e per i sistemi 
economici locali, ma questo sforzo non può essere svolto da una singola 
amministrazione, ma deve essere  frutto di un’azione di cooperazione di soggetti 
diversi.  
La promozione dell’Italia all’estero è ad esempio frutto di una rete internazionale 
di Istituzioni e soggetti che, con un coordinamento centrale, propongono  una 
politica coerente di competitività. 
La promozione dello sviluppo locale obbliga poi le amministrazioni ad uscire dal 
palazzo e ad integrare soggetti pubblici e privati con una visione condivisa e con 
l’obiettivo comune del maggiore benessere dei cittadini.  
Da più di dieci anni lo sforzo della nostra Pubblica Amministrazione si muove, lungo 
questa direttrice, su due filoni:  
- da una parte tagliare passaggi procedurali, controlli, adempimenti inutili, eliminare 
tutto quello che è superfluo o addirittura dannoso per un buon funzionamento 
dell'amministrazione e, dove non si può tagliare, trovare modi diversi, più semplici, 
rapidi ed economici per ottenere lo stesso risultato. In sintesi ridurre il carico 
burocratico e i costi da regolazione che gravano su imprese e cittadini. 



- dall’altra esercitare un ruolo attivo di regia per la promozione dello sviluppo, della 
competitività, della coesione sociale (ad es. attraverso i processi di pianificazione 
strategica). 

 

6. una rete di comunicazione  
Una PA moderna ha bisogno di una rete di comunicazione pubblica, di informazioni 
di pubblica utilità e di comunicazione interna che allacci in un utile flusso di 
informazioni  cittadini ed istituzioni. Dopo la lunga gestazione della legge 150 e una 
sua attuazione spesso difficile e certamente disomogenea nel Paese, è necessario 
uno sforzo comune che riconosca la comunicazione pubblica come un “diritto” dei 
cittadini e delle imprese e insieme come una parte integrante del servizio che le 
pubbliche amministrazioni devono rendere. 
La comunicazione diventa così prerequisito per una reale partecipazione 
democratica alle politiche pubbliche e un potente strumento per la costruzione del 
“capitale sociale” che è alla base della qualità della vita dei territori. 

 

7. una  rete di persone 
Una PA professionale investe, innanzitutto, sulle sue risorse umane. L’ampliamento 
e il cambiamento qualitativo delle funzioni pubbliche a seguito dei processi di 
riforma complessiva del sistema ha spinto la pubblica amministrazione a 
riorganizzare i propri processi interni, ma anche a valorizzare il lavoro e le 
competenze: oggi la spesa per il personale rappresenta, nella PA centrale come in 
quella locale, il costo  maggiore per gli enti pubblici che deve essere trasformato nel 
loro maggiore investimento.  Blocco del turn over, spoil system, precarizzazione 
della dirigenza, ritardi nella contrattazione, carenza nel processo di valutazione 
sono stati altrettanti ostacoli ad un'effettiva valorizzazione del personale. Per 
innovare, invece, occorre offrire alle persone organizzazioni, lavoro e processi di 
apprendimento che li aiutino a valorizzare il loro potenziale e la loro professionalità. 
Costruire comunità di pratica e metterle in rete tra loro spezza l’isolamento dei più 
motivati e li proietta nella dimensione di uno sforzo comune. D’altro canto costruire 
una rete di strutture formative in accesso e on the job (Università, grandi scuole 
pubbliche, sistema formativo privato) che sappiano confrontarsi e definire insieme 
profili e obiettivi potrà recuperare appeal e dignità al lavoro pubblico 

 

8. una rete per la salute 

Un’assistenza sanitaria equa, di buona qualità e  in tempi certi e ragionevoli è il 
primo diritto che viene citato nei sondaggi relativi alle aspettative dei cittadini 
rispetto alla pubblica amministrazione. Ma per rispondere a queste esigenze è 
necessario che si consolidi una rete di attori (un’alleanza per la salute era stato lo 
slogan qualche anno fa) che, nelle diverse sfere di governo (Stato, Regioni, Enti 
locali), siano disposti a confrontarsi e a condividere grandi principi comuni. 
Nello stesso tempo una rete di “sanità elettronica” che permetta la cooperazione 
applicativa e renda possibile la qualità degli interventi e la condivisione in forma 
sicura dei dati sulla spesa e sui pazienti, è un obiettivo necessario per conciliare in 
forma trasparente e democratica risorse scarse con bisogni sempre crescenti. 
 

 


