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L’invenzione del Direttore Generale 
L’obiettivo della ricerca era di analizzare in profondità il rapporto tra la dimensione politica e 
quella manageriale del governo locale italiano alla luce delle trasformazioni politiche, 
normative ed istituzionali avvenute nell’ultimo decennio. Il punto di partenza concettuale, e 
principale oggetto di analisi critica, è stato il modello di ripartizione dell’attività di governo 
locale tra la dimensione della strategia e degli indirizzi (riservata ai politici) e quello della 
concreta azione gestionale per il raggiungimento dei risultati (riservata ai manager del 
governo locale). Il riferimento empirico è stato il rapporto tra sindaci e presidenti da un lato 
e direttori generali dall’altro negli enti locali italiani. La ricerca si è realizzata (e di fatto 
continua a realizzarsi) attraverso interviste semi strutturate (15 dal settembre 2005 e fino a 
gennaio 2006) con Direttori Generali operanti in enti locali medio grandi. 
Il ruolo del Direttore Generale nel suo rapporto con la politica è sembrato interessante da 
analizzare perché in esso si manifesta in maniera paradigmatica l’idea di razionalità e 
neutralità nell’azione di governo che ha ispirato la riforma del settore pubblico in tutti in 
paesi europei. Postulando una dicotomia tra “politica” e “gestione” si immaginava non solo di 
rendere le amministrazioni pubbliche più efficaci ed efficienti ma di frenare l’ingerenza 
(divenuta indebita in seguito alla distinzione dei ruoli) della politica nella “corretta” 
amministrazione. L’invenzione del “manager del locale” prometteva quindi di favorire il 
superamento dello storico rapporto di subalternità tra attore politico e dirigenza 
amministrativa introducendo una professionalità che si poteva dire “nuova” in quanto 
portatrice dei valori e della cultura manageriale e capace di utilizzare tecniche e strumenti di 
governo mutuati dalla realtà dell’impresa. Le competenze manageriali dovevano servire, in 
teoria, ad affrontare con maggiore capacità di intervento la crescente complessità del 
contesto in cui si trovavano ad operare i governi locali. Tre sono i fenomeni che vengono 
ripetutamente indicati in letteratura e nei dibattiti professionali come generatori di questa 
complessità:  
 sul piano istituzionale le conseguenze organizzativo-produttive della riforma che poneva 

l’ente locale al centro del sistema di erogazione di servizi al cittadino;  
 sul piano sociale la progressiva mutazione del cittadino in “cliente” dei servizi pubblici con 

le conseguenti attese in termini di qualità ed efficienza dei servizi; 
 sul piano economico la globalizzazione dei mercati che avrebbe portato a forme di 

competizione tra i territori e città e quindi all’esigenza di governarli “come imprese”  
Tutto ciò corrispondeva, sul piano della cultura politico-istituzionale, al tentativo di ridefinire 
i criteri di legittimazione dell’azione di governo locale: ad una legittimazione a governare 
fondata sul consenso democratico e rafforzata dall’elezione diretta degli amministratori se ne 
affiancava una derivante dalla capacità di ottenere risultati utilizzando in maniera “più 
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citare questo documento. 
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razionale” le risorse. Una distintiva competenza tecnico-professionale in grado di produrre 
trasparenza, efficacia ed efficienza si presenta quindi fin da subito come il principale elemento 
a sostegno della figura del Direttore Generale. La ricerca, in forma di dialogo con i Direttori 
Generali, è partita da queste ipotesi di fondo cercando di rileggerle alla luce dell’esperienza 
accumulata in circa un decennio di presenza dei “manager” ai vertici degli enti locali italiani. I 
risultati preliminari di questa rilettura (che a partire dalle ipotesi iniziali del ricercatore si è 
progressivamente arricchita dei contributi dei DG) possono essere riassunti in una serie di 
questioni, di seguito sintetizzate, che vanno dall’interpretazione delle condizioni storico-
politiche che hanno motivato la distinzione tra politica e management alla valutazione delle 
prospettive future. 

Origini ed evoluzioni del mito della separazione  
Il principio della separazione tra politica è amministrazione è un mito, su questa conclusione 
si ritrovano, anche se con accenti diversi, tutti i DG intervistati. Si tratta però di un mito 
utile sul piano retorico per entrambi le parti in gioco. Alla politica serve a proiettare un’aura 
di professionalità sulla gestione della cosa pubblica. Ai DG serve a legittimare formalmente il 
loro ruolo. È apparso interessante, a questo proposito analizzare le origini dell’idea di 
separazione del principio di separazione che si afferma nel nostro paese con notevole ritardo 
rispetto, ad esempio, alle realtà anglo-americane in cui fa parte della cultura del governo 
locale fin dai primi decenni del ‘900. Nel dibattito italiano, ed anche tra i DG intervistati, si 
tende ad datare negli anni di Tangentopoli il momento di svolta nei rapporti tra politica e 
management ipotizzando quindi una relazione forte tra crisi di legittimità della politica e 
creazione di nuovi spazi per una azione amministrativa neutrale e professionale.  
Una tale ipotesi è sicuramente verificata nella realtà storica in quanto le prime esperienze di 
direzione generale dell’ente locale si realizzano proprio nella prima metà degli anni ’90. È 
però importante sottolineare (ed alcuni tra i DG lo fanno) che l’esigenza di una nuova e più 
chiara divisione del lavoro tra politici e manager è frutto di un dibattito sviluppatosi per tutta 
la seconda metà degli anni ’80 e culminato nella legge 142 del 1990. L’originaria motivazione 
del cambiamento non è quindi di natura “morale” ma risponde ad una più concreta esigenza 
di razionalizzazione che ha comportato l’assunzione di responsabilità da parte della PA e 
l’esigenza di far quadrare i conti, facendo coincidere le entrate con le spese. Questi aspetti 
sono stati culturalmente rilevanti dal ‘90 al ’99, come dimostrano i mutamenti avvenuti nella 
legislazione: Nel ‘93 con l’elezione diretta dei sindaci e dei presidenti; nel ‘95 con il d.l. 77, 
“Ordinamento economico e finanziario”, che ha dato ai dirigenti responsabilità dirette di 
fronte alla corte dei conti; nel ‘97 con la introduzione della figura del DG. Fino alla fine degli 
anni ‘90 continua quindi una serie azioni coerenti con una affermazione del ruolo 
professionale del DG negli enti locali. A partire da allora, però, cominciano già a farsi sentire 
i primi segnali di controtendenza che indeboliscono (o, quanto meno, ridefiniscono) negli la 
spinta di managerialità e autonomia dalla politica che aveva caratterizzato il decennio 
precedente. A partire dal 2001 poi, i DG percepiscono nettamente che la politica ha 
“rialzato la testa” e non tanto con interventi di controriforma normativa quanto nella prassi 
di governo e di nomina dei vertici dirigenziali.  

La competenza strategica della classe politica locale 
Oltre alla capacità professionale dei Direttori Generali nel farsi carico della gestione, il 
nuovo modello di divisione del lavoro si fondava su di una seconda ipotesi forte: che gli 
amministratori eletti fossero in grado di elaborare le strategie dell’ente e comunicarle ai 
dirigenti nella forma di “indirizzi”. Quella che si potrebbe definire come la “competenza 
strategica” della classe politica locale era quindi un elemento essenziale nel modello duale di 
governo locale confermato anche normativamente dall’introduzione del controllo strategico 



 

Prof. Fabrizio Panozzo 3 

all’interno del sistema dei controlli. Alla richiesta di valutare questa circostanza i DG si 
rivelano però alquanto pessimisti sulla capacità della classe politica di sviluppare una visione 
strategica del governo locale come appare evidente dalle parole di un intervistato: 

“I politici attuali non sono in grado di costruire delle strategie e finiscono per 
rifugiarsi nella gestione, [….] Esistono rari casi di politici che sanno fare il loro 
mestiere: ideare e comunicare le strategie e controllare che siano messe in atto, che 
rispettino i tempi, che diano buoni indicatori valoriali” 

L’interpretazione di questa debole competenza strategica rimanda ad una serie di fattori 
legati alle riforme istituzionali, dei sistemi elettorali e, più direttamente, alla crisi dei partiti 
tradizionali e della loro forma organizzativa. Tutti questi elementi hanno contribuito a 
generare una nuova classe di politici locali che arriva al compito amministrativo attraverso 
percorsi e con competenze del tutto diversi rispetto a quelle dei politici della cd “Prima 
Repubblica”. Per l’attuale classe politica locale l’elaborazione di un complessiva visione di 
sviluppo urbano e territoriale sembra essere poco funzionale alla massimizzazione del 
consenso elettorale. Molti DG sono convinti che nei decenni precedenti queste figure 
arrivassero all’incarico più preparate, dopo aver seguito un cursus honorum che permetteva di 
conoscere a fondo i meccanismi amministrativi. Con il sistema attuale, al contrario, il 
“reclutamento” sembra avvenire in maniera molto più casuale e sicuramente non legato ad 
un deliberato processo di “selezione della classe dirigente” che poteva essere garantito dalla 
vita di partito. A questa crisi delle forme organizzative tradizionali della politica fa da 
corollario la personalizzazione spinta del mestiere di politico locale che si nutre di uno 
spiccato orientamento al risultato immediato e limita quindi l’orizzonte alla gestione di breve 
periodo. La politica personale, infatti richiede risultati rapidi, visibili, ad alto contenuto 
simbolico. Al contrario, la cultura della programmazione strategica è graduale, procede per 
approssimazioni successive e produce mutamenti incrementali difficilmente riconoscibili nei 
codici frettolosi della comunicazione di massa. A parere di molti dei DG intervistati, con 
questo orientamento la classe politica locale non solo dimostra di non avere elaborato 
culturalmente il proprio ruolo strategico ma rischia, a volte, uno scivolamento verso la 
dimensione gestionale intesa come area meno rischiosa e con maggiori possibilità di 
rendimento in termini di consenso elettorale. Nelle parole di un DG: 

“Oggi, “estinti” i grandi partiti sono venute meno anche le loro scuole di formazione. 
Il risultato è che i nuovi politici sono impreparati ai loro compiti e questo li porta a 
preoccuparsi più degli aspetti gestionali che delle strategie, incoraggiati in questo dai 
cittadini che non premiano la loro visione strategica, ma la capacità di risolvere 
problematiche d’interesse quotidiano” 

Ci sono ovviamente anche delle situazioni in cui la giunta lavora “come una squadra”, 
mantiene un ruolo forte nella definizione di strategie di governo locale ed è quindi in grado 
di produrre precise linee guida per il DG. Si tratta però di casi legati a circostanze particolari 
(come la sostanziale tenuta dei partiti tradizionali o la coesione prodotta da una prolungata 
leadership politica) che non vengono visti come rappresentativi di una tendenza che sembra 
piuttosto dominata dalla frammentazione e da una spiccata tendenza alla imprenditorialità 
politica individuale. 

Il ritorno della politica 
Anche se con toni ed accenti diversi, tutti i DG rilevano i segnali di una crescente 
“politicizzazione” della figura del direttore generale. Ci sono dei “segnali deboli” leggibili 
nella maggiore rilevanza, come criterio di nomina, della prossimità personale e politica con il 
Sindaco/Presidente o, in maniera più manifesta, nel coinvolgimento del DG nella logica di 
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ripartizione politica dei posti in giunta. Per quanto riguarda i segnali deboli, il riequilibrio a 
favore della politica si legge soprattutto nel caso di Sindaci particolarmente carismatici ed 
ideologicamente promotori del “primato della politica” anche nei confronti della tecnica 
amministrativa neutrale e professionale. In questi casi si riafferma una concezione 
strumentale della struttura amministrativa che torna ad essere intesa come macchina 
burocratica governata solo da leggi e regolamenti e quindi non in grado di avere una volontà 
propria. Un clima politico di questo genere tende ad indebolire la figura del DG a favore di 
almeno altre due figure di vertice: il segretario generale, visto soprattutto come garante di 
una non-interferenza nelle scelte politiche, ed il capo di gabinetto inteso come una sorta di 
commissario politico che, in forza della sua prossimità con il leader, è in grado di rendere 
esecutive le sue volontà. 
I segnali forti del ritorno della politica si leggono invece nell’aperta politicizzazione del ruolo 
del DG che viene con una certa frequenza ad essere occupato da leader politici locali o 
offerto in chiave di negoziale o compensativa a mancati assessori, sindaci o deputati. Si 
configura quindi la figura anomala del cd “assessore in più” che i DG vedono con 
preoccupazione e prefigurano il rischio che in questo modo si intacchi pesantemente la 
legittimazione professionale che nel tempo si era andata costruendo per la figura del DG. La 
politicizzazione del DG sarebbe di fatto una sorta di “contro-riforma” che annulla non solo 
la distinzione tra politica ed amministrazione ma con essa anche una intera filosofia di 
governo locale.  
Le interpretazione raccolte rispetto a questa tendenza (che peraltro, sul piano strettamente 
dimensionale, accresce la rilevanza della categoria) chiamano in causa la “transizione 
incompiuta” delle istituzioni del nostro paese e la natura ancora troppo radicale dello 
scontro politico all’interno delle quale la figura del DG tende fatalmente ad essere coinvolta: 

“le coalizioni al potere nelle amministrazioni locali hanno ancora la tendenza ad 
assumere collaboratori che abbiano le stesse inclinazioni politiche perché non si è 
ancora riusciti a metabolizzare il concetto della civile alternanza politica”  

Un secondo elemento che viene citato è ancora una volta la debolezza culturale delle nuove 
figure di amministratori eletti che, non essendo in grado di cogliere la rilevanza del ruolo del 
DG, tendono a cedere alle logiche della spartizione politica:  

“Nelle amministrazioni in cui un DG ha lavorato bene, non accade quasi mai che il 
politico di vertice nomini in questa posizione un altro politico. Chi lo fa non percepisce 
la differenza di potenziale fra un valido DG e un assessore in più, perché non ne ha 
avuto esperienza”  

Infine, alcuni tra i DG tentano una qualche forma di autocritica vedendo la politicizzazione 
strisciante come quantomeno facilitata dalla incapacità di definire ed affermare pienamente 
l’identità professionale del Direttore Generale degli enti locali. La proposta di istituire un 
“elenco certificato” dei potenziali DG per sottoporre ad un qualche tipo di 
regolamentazione la scelta dei soggetti qualificati rivela, per quanto venata di spinte 
corporative, l’esigenza di contrastare le invadenze politiche con un lavoro più attento sul 
versante della costruzione dell’identità professionale. 

La costruzione del ruolo nel mix tra management e politica 
Come si è visto in precedenza, benché il mito della separazione continui ad essere sostenuto 
dalle elencazioni e dalle delimitazioni formali dei compiti dirigenziali che compaiono nella 
normativa, nella pratica le due dimensioni necessariamente si incontrano a creare un’area più 
o meno rilevante di sovrapposizione. Malgrado ciò, molti DG sentono la necessità di fare 
riferimento alla teoria della separazione in quanto : 
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“Intorno alla figura del DG esiste però una retorica che, per convenzione, va 
mantenuta. La retorica della separazione, in questo caso, serve ad autoproteggersi, è 
una sorta di garanzia” 

Si profila anzi, in casi estremi, una sorta di paradossale rovesciamento del modello che vede i 
politici molto attratti dalla dimensione realizzativi dell’amministrazione ed i DG sempre più 
coinvolti nei processi ideativi dell’ente ed in questo senso alcuni elaborano anche una 
particolare distinzione tra Direttore Generale e City manager: 

“benché in questo comune il DG sia nato come una sorta di direttore operativo, io mi 
sono costruito nel tempo una funzione di city manager; di fatto, aiuto il sindaco e la 
giunta nell’elaborazione delle politiche per la città. Ritengo che il mio sindaco abbia 
accettato il modo in cui interpreto il ruolo perché si è reso conto che molti colleghi 
della giunta offrono un supporto limitato nella determinazione delle politiche” 

Queste considerazioni ci portano direttamente alla questione della specifica combinazione di 
ruoli che si realizza nella pratica tra il DG ed il suo Sindaco/Presidente. Dalle interviste 
l’ottenimento del corretto mix tra i due ruoli/persone non sembra avere una ricetta 
generale ma essere piuttosto molto legato alle caratteristiche individuali del protagonisti ed 
alle condizioni politiche che si vengono a creare nei diversi contesti: l’equilibrio tra DG e 
politico è creato dall’energia dei due soggetti. Il DG, in particolare, deve conservare uno 
spirito libero, sapere gestire come una risorsa la precarietà del rapporto con il politico per 
essere pronto a lasciare l’amministrazione dall’oggi al domani e essere competitivo sul 
(piccolo) mercato del lavoro che si va creando. I DG “di successo” che sono sopravvissuti a 
tutte le stagioni politiche sono professionisti in grado di comprendere bene il bilanciamento 
tra un’azione da manager puro e un’azione politica. Un caso emblematico a tal proposito è 
quello del rapporto con i cd “assessori tecnici” con i quali i DG “di prima generazione” 
hanno dovuto relazionarsi. In questi casi infatti, il DG era chiamato a non mettere in gioco 
apertamente le proprie competenze tecnico professionali per non creare delle situazioni di 
conflitto con l’altro “tecnico” che occupava la posizione. Al contrario, al DG operante in 
queste situazioni veniva richiesta una buona dose di competenze “politiche” che difficilmente 
poteva avere acquisito nel mondo dell’impresa privata ma che appartavano invece al bagaglio 
culturale di chi arrivava dal mondo dei partiti, delle associazioni di rappresentanza e delle 
imprese pubbliche. 
Nella costruzione del mix con la politica il DG deve quindi trovare l’equilibrio giusto fra 
aspetti tecnici e politici: il “bravo DG” non è solo competente sul piano professionale, ma è 
anche capace di gestire i processi politici perché gli assessori dialogano con lui, una volta che 
è stato delegato dal politico di vertice; allo stesso tempo, deve saper leggere i meccanismi e 
le regole della gestione:  

“Grazie ai miei stimoli, il sindaco si è reso conto che gli assessori dovevano essere 
chiamati a presidiare pezzi di programma di mandato e non pezzi di comune. Io ho fatto 
lo stesso con i dirigenti apicali, li ho coordinati sulla base delle indicazioni strategiche 
del piano di mandato. Una tale operazione ha successo, però, soltanto se all’inizio del 
suo mandato il sindaco ne ha accettato i presupposti e ha già il DG giusto a cui 
affidarla” 

Tale capacità di mediazione, ancora una volta, si gioca sul filo della distinzione impossibile tra 
definizione delle strategie e gestione manageriale. Un risultato paradossale su questo fronte 
è che quanto più il rapporto personale tra il DG ed il Sindaco/Presidente funziona tanto più 
sfuma la linea di demarcazione tra i due ruoli in particolare quando il “ticket” politico-
manageriale decide di affrontare assieme alla scadenza elettorale: 
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 “Io ho aiutato il presidente a stendere il suo programma elettorale, o meglio, l’ho 
aiutato a collazionarlo, a plasmarlo, […]. Ovviamente, ho partecipato alla stesura del 
programma da esterno” 

Fiduciarietà e accountability 
Sia la “buona” che la “cattiva” combinazione tra politica tra politica e management possono 
quindi portare, anche se da strade molto diverse alla confusione dei ruoli. Ciò che può 
differenziare le diverse forme di “confusione” sembra però essere il concetto di fiduciarietà 
del rapporto ed in particolare i meccanismi concreti nei i quali la fiduciarietà si realizza ed, 
eventualmente, si misura. Anche attorno a questa idea tanto evocativa quanto sfuggente 
alcuni DG tendono ribadire l’ideale della distinzione/collaborazione che deriva dalle sole 
competenze professionali.  

“La fiduciarietà non ha niente a che vedere con la prossimità politica. Io ritengo di 
essere stato scelto unicamente per le mie qualità professionali: credo addirittura che il 
Presidente ignori per chi voto “ 

In teoria sembrerebbe quindi possibile affermare che una fiduciarietà di natura squisitamente 
politico-culturale si afferma e si consolida in maniera indipendente dalla effettiva 
dimostrazione del raggiungimento dei risultati. Al contrario un rapporto di fiduciarietà 
davvero fondato sulle capacità professionali tenderà ad alimentarsi anche di valutazioni 
formali e di un più preciso orientamento ai risultati. Questa ipotesi di distinzione tra due 
diverse culture dell’accountability raccoglie l’accordo di quasi tutti i DG sul piano 
concettuale ma si scontra, sul piano operativo, con la difficoltà di condividere con il politico 
la nozione di “risultato” e di fondare su quella la manutenzione della relazione di fiduciarietà: 

“Io potrei dire quali sono, dal mio punto di vista, i buoni risultati che abbiamo ottenuto 
in questo comune: gli indicatori di bilancio sono tutti migliorati, i fornitori vengono 
pagati prima, l’amministrazione è meno indebitata e investe di più, la velocità media 
dei procedimenti complessi è aumentata; inoltre, il clima organizzativo è migliorato. 
Se, invece, si chiede al sindaco perché è soddisfatto di me lui metterà in rilievo fattori 
percettivi: dirà, per esempio, che comunico un’immagine positiva dell’ente e che gli ho 
portato nuovi voti” 

Sembra quindi esserci un fondamentale divario di percezione del risultato che distingue la 
prospettiva del DG da quella del suo politico di riferimento. Per il DG “cultura del risultato” 
significa attenzione ad un serie di dimensioni gestionali concrete, esprimibili anche in 
indicatori quantitativi, la cui evoluzione è misurabile nel tempo e la cui rappresentazione 
avviene in documenti e procedure formali come il PEG o il controllo di gestione. Per il 
politico, ed in particolare per quelli che hanno puntato molto sulla personalizzazione 
dell’attività amministrativa, il “risultato” appare molto più legato all’impatto dell’azione 
amministrativa. Ma non è tanto questa distinzione tra output e outcome a risultare 
problematica (la questione infatti è note ed ampiamente dibattuta anche in letteratura) 
quanto la difficoltà a collegare in maniera significativa le due dimensioni che corrisponde, sul 
piano tecnico, alla difficoltà di connettere la logica ed i risultati del controllo di gestione con 
il controllo strategico, il PEG con in programma di mandato. Se questa connessione fosse 
praticata, la questione della fiduciarietà (e con essa la rivendicazione delle basi professionali 
del rapporto di collaborazione) potrebbe forse disporre di una effettivo elemento di verifica. 
In assenza di questa strutturazione formale dell’accountability per la fiduciarietà questa 
rimane un concetto ancora molto sfuggente che lascia ampio spazio alla negoziazione tra le 
parti ed agli aggiustamenti reciproci. La fiduciarietà viene appunto presentata come una 
condizione del tutto informale, spesso addirittura tacita, alla radice della quale più che la 
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valutazione dei risultati sembra esserci uno scambio tra “copertura” fornita dal politico in 
cambio di “soluzioni” elaborate dal DG. 

Politici e manager nella prospettiva della governance 
Ultimo elemento di analisi, in questa breve carrellata sui risultati della ricerca sono state le 
evoluzioni recenti del mestiere di Direttore Generale che lo proiettano sempre di più 
decisamente all’esterno, verso la dimensione della rete con al altri soggetti pubblici e privati, 
lo sviluppo economico locale, la pianificazione strategica o per una usare una parola di moda 
la “governance locale”. L’ipotesi di ricerca è che fosse possibile leggere questa tendenza in 
relazione alla cultura del risultato intra-organizzativo e della gestione manageriale interna che 
indubbiamente caratterizzava la prima definizione del ruolo del DG. Il decreto 127/97 infatti 
non fa mai riferimento alla strategia ed alla governance come compiti del DG ma, al contrario, 
si preoccupa di elencare una serie di atti e decisioni che attengono alla più tradizionale 
attività di management dell’organizzazione amministrativa. Di conseguenza anche gli 
strumenti di direzione generale dell’ente vengono identificati nei controlli interni riformati in 
senso manageriale e svolti attraverso documenti di chiara derivazione amministrativo 
contabile come il PEG. Ci si è quindi chiesti se la sempre più frequente presenza del DG sul 
fronte della “strategia” corrispondesse, oltre che ad una “oggettiva” evoluzione del ruolo, ad 
un calo di tensione rispetto all’innovazione amministrativa come è stata concepita nell’ultimo 
decennio. Alcuni DG identificano effettivamente un certo logoramento nella capacità dei 
tradizionali strumenti aziendali di produrre da soli il cambiamento organizzativo: 

“Dove il PEG mostra tutta la sua inefficacia è nell’attuazione nei sistemi di controllo, 
un fallimento generalizzato dei governi locali. Io, nella mia amministrazione, faccio il 
controllo di gestione, ma sfido chiunque dei miei colleghi a dire che funziona bene. In 
realtà, bisognerebbe misurare il grado di soddisfazione o i gradienti di evoluzione di un 
territorio, ma bisogna immaginare strumenti diversi” 

Si evoca quindi la necessità di una evoluzione parallela degli strumenti e delle culture di 
governo per far evolvere anche la figura del DG. All’origine della riforma della PA in senso 
aziendale era sicuramente necessaria una garanzia di maggiore certezza dei servizi erogati, 
c’era un’esigenza di razionalizzazione più che di sviluppo. Ora, dal punto di vista di un buon 
numero di DG, abbiamo raggiunto una situazione in cui i processi amministrativi ed 
organizzativi interni sono stati portati ad un livello mediamente soddisfacente di efficacia ed 
efficienza. L’idea di innovazione amministrativa si è quindi spostata su altri fronti come quello 
del governo elettronico e dello sviluppo locale che impongono di uscire dalla prospettiva 
dell’ottimizzazione organizzativa per ragionare in logica di rete. Se il concetto di innovazione 
sta evolvendo, ragionano questi DG, con esso vanno aggiornati gli strumenti nei quali 
l’innovazione si concretizza in modo da sostenere la vocazione del DG al governo di 
processi sempre più complessi: 

 “Noi DG ci siamo accorti che la governance è la nuova frontiera evolutiva della 
nostra figura, perché c’è sempre più bisogno di un soggetto che faccia da cerniera fra il 
territorio e l’istituzione che ha la leadership: Sindaci e Presidenti sanno di aver 
bisogno del nuovo modello di Direttore Generale” 

La tendenza ad occuparsi di governance riporta quindi, ancora una volta, il DG ad operare 
sulla linea di demarcazione tra politica e management. Tra i DG esiste però anche una certa 
cautela rispetto a queste tendenze evolutive che si fonda sulla convinzione che il lavoro di 
razionalizzazione dei processi organizzativi e gestionali sia ancora ben lontano dall’essere 
completato e che sia, in una qualche misura,  un’attività manageriale che deve richiedere il 
presidio e l’attenzione costante da parte del DG:  
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 “Non mi sento a mio agio con le nuove tendenze del governo locale: mi chiedo se tutta 
questa attenzione per la governance e i piani strategici riesca a generare degli 
strumenti concreti di lavoro quotidiano. Io ricevo molte pressioni perché si faccia il 
piano strategico: io rispondo che quello è “la ciliegina sulla torta”; noi al momento 
sforniamo solo il pan di spagna, e non lo facciamo neanche molto bene; prima della 
ciliegina, ci vogliono la crema, un altro strato di pan di spagna e le decorazioni”  

La prospettiva della governance sembra comunque essere il terreno ideale per mettere alla 
prova il rapporto tra politici e manager nel governo locale. La dimensione inter-istituzionale 
e reticolare delle dinamiche di governance mette infatti in secondo piano le questioni più 
squisitamente politiche e concentra l’attenzione, almeno in teoria, sulla necessità di stimolare 
comportamenti cooperativi e far scoprire ad interlocutori diversi il loro interesse comune. È 
questo un lavoro manageriale: per molti versi si può rispondere affermativamente. Fare bene 
la governance locale può richiedere lo sforzo costante di professionisti competenti nell’area 
della programmazione di area vasta e della negoziazione. Allo stesso tempo però questo 
lavoro di tessitura delle reti della governance locale richieste forti capacità di leadership, di 
aggregazione di interessi contrapposti intorno ad una visione condivisa che hanno come 
presupposto e risultato la visibilità e la riconoscibilità pubblica del leader: e qui l’incontro 
scontro tra politica e management può ricominciare 


