
 
La figura del Direttore generale nei Comuni e nelle Province è stata introdotta 10 anni fa. E’ il 

momento di provare a riflettere su una sperimentazione che si è progressivamente diffusa e che ha 
superato la fase di rodaggio. 

Gli apporti specifici su questo argomento in questi anni non sono stati molti e, sostanzialmente, 
sono stati forniti da docenti universitari e studiosi della materia. Molto più rari, o pressoché assenti, 
sono invece contributi che partono dalla esperienza di chi ha ricoperto un ruolo attivo all’interno degli 
enti locali nel processo di innovazione. Questo volume vuole colmare questa lacuna e proporre 
alcune considerazioni dal punto di vista di un professionista che lavora negli enti locali da 20 anni e 
che da 9 svolge il ruolo di Direttore generale in alcuni importanti Comuni. 

Il testo è perciò ricco di riferimenti a sperimentazioni, episodi, casi realmente vissuti dall’autore 
o raccolti dalle esperienze di altri colleghi. L’obiettivo è contribuire ad una discussione aperta che 
coinvolga i diversi attori presenti negli enti locali. 

E’ quindi principalmente rivolto a tre tipi di lettori: 
� operatori in servizio negli enti (Direttori generali, Dirigenti, Funzionari…); 
� persone che hanno responsabilità politiche e amministrative (Sindaci e Presidenti di 

provincia, Assessori e Consiglieri); 
� giovani che si avvicinano alla professione di manager nelle pubbliche 

amministrazioni. 
Il volume vuole quindi suscitare (o rilanciare) l’attenzione alla innovazione negli enti e 

rafforzare il ruolo di coloro, politici o tecnici, che stanno provando a realizzarla o che si chiedono da 
che parte cominciare per farlo. 
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