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L’amministrazione è tornata ad essere oggetto dell’agenda politico-

istituzionale. Il Memorandum governo-sindacati e la proposta Ichino sono 
solo due segnali della riaccesa attenzione al ruolo dirimente che la PA ricopre 
per lo sviluppo del paese. Ma il confine tra la retorica del cambiamento e reali 
processi di trasformazione è sempre labile: tra contenimento dei costi e 
miglioramento della qualità dei servizi, tra responsabilizzazione della 
dirigenza e trasparenza delle formule gestionali la ricerca di soluzioni 
concrete ed efficaci non è mai semplice. 

Quali sono le opzioni e i dossier aperti? 
 
 
 
 



 

 
 

PROGRAMMA 
 
16:30  Marco PIREDDA 

Dirigente Ministero economia e finanze e presidente Associazione allievi 
SSPA 
Come si forma una nuova leva di dirigenti per le amministrazioni 
dell’Italia federale? 

Nei prossimi anni si assisterà ad un profondo turn over della dirigenza 
perché l’anzianità di servizio media è molto alta.  
Un processo che non deve essere lasciato ad una gestione 
disarticolata ma deve essere governato: con quali strumenti e in quali 
direzioni? 

 
17:00  Andrea TARDIOLA 

Dirigente Ministero della salute 
Valutare, ma seriamente: ipotesi per dare sostanza ai processi di 
valutazione nella PA 

Tutti valutano nell’amministrazione, ma il paradosso è che la 
valutazione formale è svuotata di significato, la valutazione non scritta 
è quella che invece determina gli assetti e le traiettorie. 
In che maniera invece si prova ad usare la valutazione per governare i 
processi? 

 
17:30  Marco MENEGUZZO 

Professore Università Roma II Tor Vergata 
L’amministrazione che cambia e il governo dell’innovazione  

L’amministrazione cambia e si innova, disomogeneamente sul 
territorio, a velocità diverse e verso modelli alternativi. 
È la logica della sussidiarietà. Ma questo cambiamento pone (almeno) 
due problemi: come si recupera chi è rimasto al palo e come si 
generano processi di convergenza verso obiettivi comuni 

 
18:00  Gianfranco D’ALESSIO 

Professore Università “Roma Tre” 
I dirigenti e i politici, come ristabilire un rapporto virtuoso tra le 
reciproche sfere di competenza  

Fino a dove arriva lo spoil system e come va ricostruito uno statuto 
della dirigenza che le permetta di operare al riparo dell’ingerenza della 
politica, ma non al riparo dalla valutazione delle prestazioni e da un 
assetto più meritocratico delle carriere 

 
18:30  Discussione e chiusura dei lavori 


