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- Grazie, grazie moltissimo, grazie ad Oriano anche per la sua relazione 

introduttiva che ha ben inquadrato la chiacchierata di oggi. Credo che in 

questo periodo chiediamo al nostro paese un aumento di competitività per 

potersi mantenere in un mercato globale, lo chiediamo spingendo le imprese a 

innovare continuamente, a fare in modo da modificare le caratteristiche del 

proprio prodotto da un prodotto di basso costo ad uno di alta qualità. 

Dobbiamo però anche affrontare il problema della innovazione tecnologica e 

quindi del ridisegno della pubblica amministrazione alla luce dell'innesto di 

una nuova tecnologia che è quella dell'informazione.  

Quando in un settore privato si innesca una nuova tecnologia generalmente il 

processo è lento, parte da un approccio di sostituzioni di parte. Prendiamo 

l'esempio dei materiali compositi in aeronautica: quando sono arrivati i 

materiali compositi, l'aeronautica ha cominciato a sostituirli all’alluminio 

senza cambiare modello di progettazione; gli americani usavano chiamare 

questo come il black aluminium, cioè l'alluminio nero. Progressivamente, 

però, i progettisti sono diventati sempre più familiari con questo materiale: 

oggi la Boeing, l'Alenia, hanno progettato il 787 in modo totalmente diverso, 

totalmente rivoluzionario, dimenticando tutti i modi di progettare del passato, 

rivoluzionando la forma delle tecnologie, cambiando tutto in modo tale che 

veramente questa nuova tecnologia, che era la tecnologia dei materiali 



compositi, riesce oggi a dare a questo nuovo aeromobile una performance e 

delle capacità che in passato non erano nemmeno pensabili.  

Così, anche nella pubblica amministrazione, dove andiamo ad inserire nuova 

tecnologia, che è quella delle società dell’informazione, dell'informatica, del 

digitale, abbiamo bisogno di ripensare a tutto quello che abbiamo fatto fino 

ad oggi e a ridisegnare le nostre procedure, il nostro sistema organizzativo, 

alla luce del fatto che oggi abbiamo delle possibilità che in passato non 

avevamo. Fino ad oggi abbiamo operato attraverso un processo di 

sostituzione di procedure: avevamo il protocollo cartaceo lo abbiamo 

trasformato in informatico e spingiamo affinché tutti lo adottino il più presto 

possibile; il flusso documentale cartaceo si trasforma in flusso documentale 

informatico. Però cerchiamo in qualche modo di continuare a mantenere tutte 

le norme, tutti i sistemi che erano stati sviluppati quando l'amministrazione 

pubblica funzionava con una tecnologia diversa, che era quella della carta. 

Io credo che se noi vogliamo ottenere il meglio dalle nuove tecnologie 

dobbiamo lavorare su due livelli di intervento: su un livello tecnologico, di 

cui parliamo subito, e su un livello di organizzazione. La necessità di mettere 

insieme questo processo è fondamentale per utilizzare al meglio questa 

grande opportunità di cambiamento. Da un punto di vista tecnologico, fino ad 

oggi, abbiamo sviluppato una serie di pacchetti software o una serie di banche 

dati che non parlano tra di loro. Lo abbiamo fatto in modo da utilizzare al 

meglio la tecnologia, ma abbiamo dimenticato che, se il sistema Italia deve 

funzionare, queste banche dati devono essere interoperabili, devono poter 

dialogare tra di loro.  

Dobbiamo superare, tra di noi, questo concetto della proprietà del dato e 

avviare invece sempre di più questa spinta alla condivisione del dato. Questo 

è il modo per  accelerare il processo, questo è il modo di mettere il cittadino 



al centro e superare la proprietà del dato da parte della pubblica 

amministrazione. Quindi dobbiamo lavorare prima di tutto 

sull'interoperabilità a livello centrale; immediatamente dopo dobbiamo 

lavorare sull'interoperabilità tra il centro e la periferia. Gli enti locali devono 

essere direttamente collegati con il centro, non possiamo immaginare che per 

ogni settore esista una specifica banca dati che non può essere trasferita, per 

cui si chiede al cittadino di spostarsi dal possessore di una banca dati al 

possessore di un'altra banca dati e poi un'altra ancora. Una simile soluzione 

può derivare solo da una mentalità del cartaceo, che non è riuscita a superare 

la grande limitazione interna del fatto che oramai si può parlare attraverso 

internet, attraverso l'etere, attraverso sistemi molto diversi dal passato.  

In un sistema ideale non avremmo bisogno di nessun certificato, non 

avremmo bisogno di nessun sistema di autorizzazione, perché avremmo la 

possibilità di schiacciare un bottone e accedere a tutti i dati che ci servono per 

poter rilasciare un'autorizzazione o per poter procedere a certi servizi per il 

cittadino. Quindi, la prima cosa da fare, secondo me, è definire in maniera 

condivisa gli obiettivi, perché se questo nostro paese deve cambiare, deve 

cambiare in maniera completa. Abbiamo bisogno di cambiare il sistema 

informatico e poi abbiamo bisogno di cambiare sostanzialmente il contratto di 

lavoro.  

In questo debbo dire che i nostri sindacati sono stati bravissimi ad interpretare 

insieme con noi questo profondo cambiamento del sistema del lavoro. 

Abbiamo bisogno di cambiarlo sostanzialmente perché un contratto di lavoro 

scritto dieci anni fa non è più attuale in un sistema così in evoluzione, con 

cambiamenti così rapidi. E allora il Memorandum non è più semplicemente 

un accordo tra il ministro, tra i ministri e i sindacati, il Memorandum ha un 

valore storico per il fatto che ha interpretato questo nuovo modo di lavorare, 



oggi, in un sistema che cambia e che anche nella pubblica amministrazione 

vuole diventare competitivo, capace di fornire rapidamente quei servizi che le 

imprese e i cittadini hanno richiesto, per rendere competitivo il paese.  

Abbiamo avuto fino ad oggi una pubblica amministrazione caratterizzata 

dalla mancanza di fiducia verso il cittadino; e d'altronde anche il cittadino 

non aveva fiducia della pubblica amministrazione. Questa situazione di 

sfiducia reciproca ha determinato la necessità di un numero infinito di 

certificazioni prima che un pubblico amministratore dia un'autorizzazione, 

perché si partiva dalla sfiducia. Quindi, prima di prendere una decisione che 

non mi danneggi in alcun modo, io debbo fare un'operazione di check list, 

verificare che le autorizzazioni dei documenti che debbo avere siano state 

tutte acquisite. Ma non è questo il modo operare: dobbiamo imparare che se 

vogliamo veramente essere un paese moderno dobbiamo passare la 

valutazione dall'ex ante all'ex post, dobbiamo essere in grado di avere una 

grande severità, rigorosità e oggettività nella valutazione ex post non in quella 

ex ante; perché la valutazione ex ante in un sistema competitivo, in cui il 

tempo è la variabile centrale di tutto il processo, diventa una grande 

limitazione al processo di competitività e di crescita. 

E quindi abbiamo bisogno di affrontare il problema nella sua complessità, qui 

non possiamo risolvere un'equazione alla volta del sistema di equazioni, 

dobbiamo risolvere tutto assieme, tenendo conto che le condizioni al contorno 

evolvono e noi che il nostro paese deve raggiungere un livello avanzato nel 

giro della legislatura. Per questo dobbiamo lavorare in funzione delle 

condizioni al contorno che saranno reali tra cinque anni. E quindi dobbiamo 

renderci conto in questa nostra politica che tutta una serie di disegni di legge, 

di norme, di direttive, di accordi, di contratti, sono finalizzati a raggiungere 

quell'obiettivo. Questo spiega perché ci siamo mossi nella direzione di alcune 



priorità, come con il disegno di legge sul tempo certo della pubblica 

amministrazione: il tempo è importante per il cittadino ma è anche un 

parametro oggettivo per l'amministrazione, per poter valutare la funzionalità 

dell'ufficio.  

Abbiamo bisogno di sviluppare dei parametri oggettivi che mi dicono se 

veramente c'è il fannullone o  non c'è il fannullone e non colpendo il singolo 

ma colpendo la struttura se non funziona. E questa è un'operazione 

importante, è un'operazione che serve a cambiare la mentalità. Lo stesso vale 

nel discorso informatico, non possiamo pensare di trasformarci così 

sostanzialmente se non pensiamo a diffondere la larga banda sul territorio. E 

il comitato interministeriale, di cui faccio parte con i ministri Lanzillotta e 

Gentiloni, serve proprio a permettere al sistema di muoversi su vari livelli: il 

livello infrastrutturale, il livello dei servizi, il livello dell'organizzazione del 

lavoro. Agire simultaneamente sui tre livelli deve mirare ad avere, nel 2009, 

un sistema totalmente cambiato. 

E' questa secondo me una politica per lo sviluppo del paese. Ed è su questo 

che tutti noi dobbiamo essere impegnati perché ognuno nel proprio ruolo sta 

cercando di cambiare il paese, di cambiarlo in una visione di competitività ma 

anche di equità, per dare la possibilità a tutti di crescere. Perché l'impresa 

piccola di cui sentivamo prima parlare, che ha bisogno di tempi certi nelle sue 

decisioni, le regioni, i comuni, le province, ognuno ha un ruolo. 

Qui abbiamo non solo la filiera della conoscenza, di cui abbiamo sempre 

parlato, che è cruciale per lo sviluppo della competitività dell'impresa, ma 

anche la filiera della governance che va rispettata e intesa e sviluppata sempre 

di più con responsabilità ben definite in ognuno dei livelli. Perché è la filiera 

che fa funzionare il sistema non è il singolo pezzo della filiera. E questo 

grande cambiamento ci richiede una serie di iniziative: per esempio abbiamo 



lavorato molto sul contratto di lavoro e ci stiamo lavorando. Abbiamo solo 

costruito le basi ma da domani mattina comincia il vero lavoro di scrittura dei 

contratti di lavoro, perché questi contratti li dobbiamo scrivere e anche presto, 

perché dobbiamo inviare le direttive all'ARAN, che dovrà rapidamente 

avviare i contratti, perché noi dobbiamo cominciare veramente a sentire 

questo cambiamento. 

Abbiamo necessità di sviluppare metodi di misurazione della qualità e della 

quantità dei servizi, perché è un altro elemento essenziale e abbiamo anche 

bisogno di una formazione per i dirigenti della pubblica amministrazione che 

non sia più parcellizzata tra i vari ministri. Non è più necessario avere la 

scuola di Nicolais, la scuola di Visco, la scuola di D'Alema o la scuola di 

Amato, abbiamo bisogno della grande scuola di formazione per la pubblica 

amministrazione. Si è tanto parlato male di questa finanziaria, ma nessuno ha 

evidenziato che per la prima volta nella storia del paese abbiamo introdotto 

un'agenzia per la formazione della pubblica amministrazione in cui si è creata 

un'unicità nel sistema formativo, che è essenziale, certo per risparmiare, ma 

anche per dare una qualità omogenea e un senso di appartenenza ai nostri 

futuri dirigenti. Ed è questo un lavoro importante che si sta portando avanti e 

che si concluderà entro la fine di marzo, spero anche prima, perché dobbiamo 

avviare questo processo nel settore della formazione. 

Abbiamo introdotto nel nostro Memorandum anche un concetto di mobilità, 

ma non un concetto di mobilità ad personam, come qualcuno ha cercato di 

farmi scrivere sul Corriere della Sera. Come nell'ambito del privato esistono 

degli accordi con i sindacati che stabiliscono le linee generali, anche nel 

pubblico sarà così; in ogni caso deve essere un sistema che tiene conto della 

meritocrazia, dell'efficienza della macchina amministrativa. E’ un tassello 

importante di questo grande quadro di cambiamento: ovviamente noi 



vediamo tanti piccoli pezzi ma vi prego di guardarli come tanti tasselli di un 

mosaico che tende a disegnare questo grande progetto.  

E' un grande progetto che coinvolge molti ministri, coinvolge noi, io e Pier 

Luigi ovviamente in maniera molto forte; ma anche Mastella per quanto 

riguarda la giustizia, perché una giustizia non informatizzata è per sua natura 

una giustizia lenta, che non è capace di accelerare i processi. Con lui abbiamo 

messo su un protocollo forte per cominciare ad intervenire nella giustizia 

civile per poi passare a quella penale. Abbiamo cioè bisogno di muoverci con 

ognuno dei singoli ministri: il mio ministero è un ministero a scomparsa, 

come dico io, è un ministero che deve trasferire tutte queste conoscenze, tutte 

queste metodologie agli altri ministeri. E poi potrà non servire più quando 

tutti saranno diventati informatizzati, riorganizzati e perfettamente 

funzionanti. 

E' un processo di trasferimento di mentalità, di efficienza, di  tecnologia ed è 

su questo che tutti stiamo lavorando con grande interesse, enfasi e anche con 

grande entusiasmo, perché un altro problema è che l'Italia non cambia se noi 

non riportiamo l'entusiasmo nei giovani, se non portiamo l'entusiasmo nei 

nostri pubblici dipendenti, se non ridiamo dignità alla pubblica 

amministrazione. La pubblica amministrazione non può essere penalizzata da 

un piccolissimo numero di fannulloni, tanto che sembra che tutta la pubblica 

amministrazione sia fatta di fannulloni. Ed è un lavoro che dobbiamo fare nei 

singoli passi: tutte le norme di moralizzazione che abbiamo introdotto nel 

primo decreto Bersani, nelle mie direttive, sono delle norme che servono solo 

a proteggere la pubblica amministrazione, a darle quella dignità, quella forza 

di cui ha necessità per poter combattere e muoversi in questo momento di 

grande cambiamento, in cui a volte vengono a mancare anche dei punti di 

riferimento, perché il sistema è in totale evoluzione.  



Questa chiacchierata di oggi ha messo insieme un po’ le politiche dello 

sviluppo economico, delle riforme e dell'innovazione della pubblica 

amministrazione: voleva essere un momento di confronto con voi per 

trasferirvi quello che è il nostro grande progetto. E' un progetto che non è 

visibile immediatamente, state vedendo e vedrete tante cose, alcune molto 

bene accettate dal cittadino, altre meno, alcune che sembrano piccole ma non 

sono piccole, sono una parte del cambiamento di un processo. Noi non siamo 

chiamati a fare una rivoluzione cruenta, dobbiamo fare una rivoluzione 

continua, una rivoluzione che ci permetterà rapidamente di raggiungere 

l'obiettivo finale, di una pubblica amministrazione che sia al servizio del 

paese e al servizio dei cittadini e delle imprese, per una maggiore 

competitività del sistema Italia.  

Grazie. 

 
 


