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Introduzione
Le amministrazioni locali italiane stanno subendo da qualche tempo a
questa parte una forte pressione ad adeguare la qualità delle proprie
politiche alla mutazione della domanda dei cittadini e delle imprese. È
risaputo, infatti, che i sistemi sociali nei quali viviamo sono sempre più
complessi, i bisogni collettivi e individuali si vanno progressivamente
diversificando, le interdipendenze tra gli attori in gioco aumentano. Si
utilizza ormai il neologismo “glocal”, che vuole rappresentare (spesso
segnalandone la potenziale tensione) la relazione che lega il contesto
globale con quello locale e si è sempre più consapevoli del ruolo crescente
che in questi contesti debbono assumere le istituzioni intermedie: regioni e
amministrazioni locali, università, istituti finanziari, associazioni di
rappresentanza, consorzi, etc.
A queste sollecitazioni lo Stato e i governi locali stanno rispondendo
attraverso azioni (in verità, non sempre coordinate) sia sul piano regolativo,
che operativo.
Il Parlamento e i Governi che si sono succeduti in questi ultimi 15 anni,
attraverso i processi di riforma istituzionale e amministrativa, hanno voluto
introdurre una serie di interventi finalizzati a modificare profondamente il
ruolo delle Autonomie locali, i rapporti di sussidiarietà tra i diversi livelli
istituzionali e non, le variabili organizzative che regolano la funzionalità e
l’attuazione delle politiche locali.
Le amministrazioni locali, dal canto loro, tendono a riconfigurare la
propria missione istituzionale e a modificare le proprie strategie d’azione,
occupando uno spazio fondamentale per supportare il coordinamento
dell’azione collettiva.
Dopo la risposta “aziendalista” degli anni ’90, che ha portato i Comuni a
concentrare la propria azione quasi esclusivamente sul miglioramento
qualitativo dei servizi, oggi assistiamo ad un progressivo spostamento delle
strategie comunali verso la produzione di policy articolate, che puntano al
governo delle interdipendenze; dove l’attore pubblico può svolgere un ruolo
fondamentale di leadership nell’orientare strategie, priorità e obiettivi per lo
sviluppo del territorio e il miglioramento delle condizioni di convivenza e
benessere.
Questo processo richiede lo sviluppo di nuove condizioni organizzative e
l’intervento su alcuni fattori gestionali che sono in grado di supportare il
cambiamento nelle amministrazioni. Questo dossier documentale si
concentra su alcuni di questi fattori, riportando le ultime novità normative
ed i relativi commenti e osservazioni, con particolare interesse per alcuni
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macroambiti d’analisi, che appaiono quelli più rilevanti in termini di
impatto sulle strutture organizzative comunali.
Nella Prima parte verrà affrontato il tema del lavoro pubblico, visto in un
contesto organizzativo e gestionale di performance e valutazione, come
definito dal Memorandum sul pubblico impiego siglato tra il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, il Ministro per le Riforme e l’Innovazione
della Pubblica Amministrazione e le principali parti sindacali il 18 gennaio
2007.
A seguire nella Seconda parte si punta l’attenzione sull’e-government,
inteso quale strumento ottimale per la gestione di una pubblica
amministrazione “glocale” e allineata ai cambiamenti della società;
Ed infine, nella Terza parte, si esaminerà la materia della semplificazione
quale misura di intervento che racchiude una serie di azioni volte a snellire
l’intera attività amministrativa sia nel rapporto PA e privati, che
relativamente alla struttura ed all’organizzazione interna delle
amministrazioni.
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Parte 1 - La performance nel pubblico impiego
Fin dalle sue prime battute, il percorso di riforma della pubblica
amministrazione avviato negli anni ’90, ha avuto particolare attenzione per
il “fattore umano”. Questo perché, a torto o a ragione, spesso le lentezze
burocratiche e la scarsa qualità dei servizi pubblici sono state attribuite non
soltanto all’ipertrofico sistema legislativo che regola i rapporti tra cittadini e
amministrazioni, ma anche ai lavoratori pubblici che questo sistema
debbono far funzionare. Volendo trovare un filo conduttore che lega nel
tempo i vari “pezzi” della riforma, questo può essere identificato nella
volontà comune a tutti i Governi che si sono succeduti in questi anni di
rendere i lavoratori pubblici più responsabili verso i cittadini, più produttivi
nei processi operativi, più autonomi nei confronti della politica. Da questa
volontà sono discesi una serie di provvedimenti che hanno rivoluzionato il
lavoro pubblico (a partire dalla cosiddetta “privatizzazione” del rapporto
contrattuale, resa operativa dal Dlgs. 80/98) e da successivi provvedimenti
che avevano la comune strategia di superare gli sprechi e le inefficienze
legate alla gestione delle risorse umane, alla razionalizzazione della spesa
amministrativa, al reale ricorso alla mobilità, all’utilizzo dell’innovazione
tecnologica per accompagnare le riforme organizzative1.
Si tralasciano, in questa sede, i numerosi (e non sempre univoci)
interventi che hanno portato all’allargamento di questa nuova logica ai vari
comparti e all’individuazione della dirigenza pubblica come soggetto
prioritario verso il quale rivolgere le iniziative tese ad accrescere
responsabilità ed efficienza, preferendo concentrarsi sulle evoluzioni del
dibattito avviato sul tema nel corso di questa XV legislatura.
Il Ministro per le Riforme e l’Innovazione della Pubblica
Amministrazione Luigi Nicolais, fin dal suo insediamento ha indicato nel
lavoro pubblico il fattore fondamentale di crescita delle capacità delle
amministrazioni di rispondere ai bisogni dei cittadini, garantirne i diritti e
contribuire allo sviluppo economico del Paese. In questa direzione, il 18
gennaio 2007, ha siglato insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze
e alle principali forze sindacali il Memorandum sul Lavoro Pubblico, che ha
segnato un nuovo impegno nella direzione sopra indicata.
Allegato 1
Memorandum Pubblico Impiego siglato il 18 gennaio 2007 tra Ministro dell’Economia e delle
(pag.xxx)
21)
Finanze e Ministro per le Riforme e l’Innovazione della PA e le parti sindacali (pag.

In realtà, questo documento riprende questioni già affrontate nel passato
e mai risolte completamente, verso le quali si rivolge anche un disegno di
legge in materia di valutazione dell’efficienza e del rendimento delle

1

Cfr. F. Verbaro in “Governance delle risorse umane”, Formez 2006
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strutture e dei dipendenti pubblici presentato il 18 dicembre 2006. Questa
proposta, che ha preceduto di alcune settimane il Memorandum, enunciava
alcuni principi “forti”, quali l’istituzione di un’Autorità indipendente per la
valutazione delle strutture e del personale pubblico e la previsione di
deleghe legislative al Governo per la valutazione del rendimento, la
responsabilità e le retribuzioni dei dipendenti pubblici2.
I punti fondamentali del dibattito, generato dalla somma di queste
iniziative, si possono velocemente (e quindi, sommariamente) riassumere
nei seguenti:
•

la responsabilità dirigenziale (e più in generale dei pubblici
dipendenti) e la necessità di attivare adeguati sistemi sanzionatori
e premianti che favoriscano l’esercizio di tale responsabilità;

•

la riduzione (e la conseguente stabilizzazione) del lavoro
precario, che segna nel settore pubblico i livelli massimi di
utilizzo;

•

la valorizzazione di meccanismi di mobilità territoriale e
funzionale dei dipendenti pubblici e l’incentivazione di percorsi
di uscita del personale in esubero.

Pietro Ichino, che più di chiunque ha contribuito a innescare e alimentare
questo dibattito, sostiene che gli attuali (insoddisfacenti) livelli prestazionali
delle amministrazioni sono da attribuire in buona parte ai lavoratori pubblici
che, al contrario di quanto accade per le imprese, non subiscono il rischio
che i propri utenti li abbandonino in favore di un altro fornitore e neppure la
pressione della denuncia delle inefficienze, perché queste sono “attutite” dai
rappresentanti politici che mirano a tutelare interessi diversi da quelli dei
cittadini.
Per uscire da questa empasse, Ichino propone l’istituzione di una
Autorità indipendente che abbia come obiettivo principale la valutazione del
rendimento e delle responsabilità dei dipendenti pubblici e l’attivazione
delle deleghe al Governo per l’emanazione di nuove regole per la loro
retribuzione, mirate ad agganciarle in misura significativa alle prestazioni.
Come anticipato, le posizioni prese dalle parti politiche e dagli
accademici sul tema sono state differenti (e a volte molto accese) e non
hanno ancora portato a una composizione del quadro complessivo.

2

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=15&id=244277
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Qui possiamo solo limitarci a riportarne una, senza pretese di esaustività
e rappresentatività, ma solo per fornire un approfondimento agli interessati.
Allegato 2
B. Caruso e L. Zappalà
“La riforma “continua” delle pubbliche amministrazioni:
licenziare i nullafacenti o riorganizzarne la governance”
in “Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni” n. 1/2007 (pag.
(pag.xxx)
31)

In questa direzione è stato fatto un ulteriore passaggio formale con la
sigla il 6 aprile scorso da parte del Governo e dei rappresentanti delle
Autonomie locali dell’Intesa sul lavoro pubblico, che riprende e amplia i
contenuti del Memorandum facendo riferimento alla valutazione del
personale e ribadendo l’attenzione per la stabilizzazione del lavoro precario.
Allegato 3
Intesa Governo – Autonomie – Sindacati del 6 aprile 2007
(pag.xxx)
53)
sul lavoro pubblico (pag.

Allargando la visuale all’utilizzo di leve e strumenti di gestione del
personale che non siano solo di tipo contrattuale, si scopre che appare
ancora necessario che le amministrazioni si impegnino molto in questa
direzione per raggiungere risultati soddisfacenti per i lavoratori e per gli
utenti. Infatti, le più recenti analisi confermano che i diversi modelli
gestionali in uso nelle amministrazioni locali italiane si stabilizzano nella
maggior parte dei casi sulla funzione di direzione del personale come mera
gestione di servizi amministrativi, piuttosto che agire come reale agente del
cambiamento all’interno dell’organizzazione.
Sono ancora molte le resistenze che non consentono ai Comuni di
utilizzare tutte le leve del personale, non ultima la difficoltà, portata dalla
privatizzazione, di gestire strumenti del diritto civile in sostituzione di
quello amministrativo e dal fatto che gli stessi vertici tendono a recludere la
direzione del personale nella dimensione più tecnocratica e amministrativa,
piuttosto che sfruttarne appieno il potenziale.
Per comprendere la varietà dei modelli in essere nel vasto mondo delle
amministrazioni locali italiane, rimandiamo alla lettura di uno scritto di
Renato Ruffini, dove si dà conto del fatto che la concentrazione sul breve
periodo, che impegna la visione dei direttori del personale dei Comuni,
impedisce di sperimentare logiche e strumenti innovativi realmente
finalizzati a quella crescita delle risorse umane che da più parti si auspica.
Allegato 4
Cap. 1: “I modelli di direzione delle risorse umane negli enti locali”
In “La governance delle risorse umane”,
Formez – Dipartimento della Funzione Pubblica 2006 (pag.
(pag.xxx)
67)

Queste resistenze segnalate da Ruffini, sembrano confermare che,
mentre il ruolo e la visibilità raggiunta dai Sindaci e dagli amministratori
locali li hanno portati a maturare obiettivi e strategie di alto profilo (almeno
negli enunciati, quali i programmi di mandato), le condizioni organizzative
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non sembrano consentire alle strutture di risolvere i problemi posti con forza
dalle comunità. Con questo non si vuole dire che “la colpa” è dei dirigenti e
dei funzionari, al contrario si vuole segnalare che la composizione del
conflitto sociale, il governare le interdipendenze, la rappresentazione della
comunità sono obiettivi strategici difficilmente praticabili con gli attuali
assetti organizzativi, le logiche di management e le competenze
professionali presenti. Questo perché i modelli di management attuali, anche
nelle situazioni più evolute, non sono adeguati rispetto alle esigenze di
governo segnalate in precedenza. Occorre un “cambio di paradigma”, come
si sostiene nel suo articolo allegato.
Allegato 5
Mauro Bonaretti
Governo locale e innovazione organizzativa: le amministrazioni in trasformazione
In Risorse Umane n. 2/2005 (pag.
(pag. 113)
xxx)
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Parte II - L’e-government, tra spinte propulsive e momenti di
“bonaccia”
Una seconda potente leva di innovazione organizzativa è la tecnologia.
Le politiche di implentazione dell’e-government hanno vissuto in questi
anni un’alternanza di momenti di grande slancio (basato principalmente sui
bandi di finanziamento nazionali) e di “bonaccia”.
In particolare, in questo ambito si segnalano più che altrove le distanze
tra amministrazioni centrali e locali:
•

le prime che, fatte salve alcune “pregiatissime” eccezioni (tra le
quali, l’Agenzia delle Entrate) ancora arrancano sul cammino
dell’innovazione, in attesa di un indirizzo chiaro che determini in
primo luogo le politiche infrastrutturali che renderanno possibile
la cooperazione applicativa (vale a dire, il dialogo diretto tra
banche dati di attori diversi);

•

le seconde che, in generale (e sempre scontando forti
disomogeneità territoriali e dimensionali), continuano ad
arricchire il proprio “portafoglio” di servizi fruibili via web e
cominciano ad ottenere risultati positivi anche in termini di
interconnettività.

Per avere una visione compiuta sullo stato di avanzamento dei processi di
costruzione dell’e-government e più in generale della società
dell’informazione, rimandiamo alla lettura del Rapporto 2006
sull’innovazione nelle regioni d’Italia a cura dei Centri Regionali di
Competenza del CNIPA. In allegato riportiamo la parte del Rapporto
relativa alle novità del quadro europeo e nazionale dove si dà conto delle
prospettive comunitarie a partire dagli obiettivi di Lisbona, della
declinazione che se ne dà negli strumenti di attuazione delle strategie
nazionali e dell’ulteriore loro prospettiva a livello regionale e locale.
Allegato 6
Quarto Rapporto sull’innovazione nelle Regioni d’Italia
a cura di CRC
Italia
luglio
2006
(Estratto)
139)
A cura
di–CRC
Italia
– luglio
2006 (pag.
(pag. xxx)

In questo quadro variegato, le politiche nazionali intraprese dall’inizio
della legislatura si sono concentrate su due obiettivi prioritari:
1) il forte impulso all’attuazione del Codice dell'Amministrazione
Digitale (CAD), attraverso la definizione di strategie operative (a livello
locale, regionale e nazionale) per lo sviluppo di una rete di servizi digitali,
interoperabili e sistematizzati a favore del cittadino;
Allegato 7
Linee strategiche verso il sistema nazionale di e-government
169)
Marzo 2007 (pag.
(pag. xxx)
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2) il sostegno a politiche locali di innovazione basate sul
coinvolgimento reale e concreto di più soggetti territoriali che condividono
obiettivi comuni di sviluppo, attuato principalmente attraverso gli Avvisi di
cofinanziamento fase II.
La Direttiva 2/07 del Ministro Nicolais sull’interscambio dei dati3,
inoltre, arriva a regolare un contesto già fitto di normative e atti di indirizzo,
spesso precedenti alla recente evoluzione delle tecnologie basate su Internet.
In particolare, il riferimento evocato è il Codice dell’Amministrazione
Digitale (D. Lgs. 82/ 2005 e s.m.i.), ma anche gli obblighi previsti dall’art. 2
della Legge 241/1990 (come modificato dalla Legge 15/2005) per la
consultazione dei dati di pubblico interesse. La questione più rilevante
indicata dalla Direttiva è che questa invita le singole amministrazioni a
favorire e a realizzare l’interscambio e la libera consultazione dei dati
detenuti e trattati, tenuto conto che già aveva obbligato gli Enti a rendere i
dati posseduti accessibili e fruibili ogni volta sia necessario per lo
svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente.
Senza oneri a carico, salvo il riconoscimento all’amministrazione cedente
dei soli costi di natura eccezionale eventualmente sostenuti.
Ulteriori elementi da segnalare sono: la spinta verso una maggiore
accessibilità e trasparenza degli atti (anche quelli legati alle gare d’appalto)
e la richiesta alle amministrazioni di agire per consentire ai cittadini
l’accesso ai loro servizi on line, anche in assenza della Carta d’Identità
Elettronica e/o della Carta Nazionale dei Servizi.
Anche l’avviso per il cofinanziamento di progetti promulgato dal
Ministero per le Riforme, pur volendo segnare un momento di discontinuità
con i rallentamenti dell’ultima fase della precedente legislatura riguardo
questa politica, affonda le proprie radici nel passato. Infatti, si basa
essenzialmente sul “vecchio” Avviso per il cofinanziamento di Centri di
Servizio Territoriali (CST), nell’ambito della seconda fase del Piano
d’azione dei e-government4.
In quell’occasione però (che peraltro aveva coinvolto ben 4.700 Comuni)
molti avevano avuto il sentore che il CST era stato inteso semplicemente
come centro di spesa per applicazioni ICT, dove il singolo Comune era solo
in minima parte consapevole delle scelte compiute; mentre il potenziale di
questi centri è in realtà molto più ampio. L’obiettivo della diffusione di
organismi per la gestione associata dei servizi ICT dovrebbe essere quello di
3

www.innovazione.gov.it/dit/ita/Normativa/eGovernment/DigitalizzazionePA/normativa_di
gitalizzazionePA.shtml
4

Le seguenti considerazioni sono in parte sviluppate a partire di un articolo di G.
Montemari pubblicato su www.cronache-egovernment.it
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consentire anche ai Comuni più piccoli di migliorare la qualità dei servizi
forniti a cittadini ed imprese, semplificando al contempo i rapporti tra
istituzioni: dalla fitta ragnatela di relazioni tra i molti Comuni e le diverse
istituzioni, articolate a loro volta in più uffici, sarebbe infatti opportuno
passare ad un modello nel quale, per ogni territorio, ci sia un solo
interlocutore, in rappresentanza di tutti i Comuni.
•

In questo senso, il l’Avviso pubblico “Per l’avvio di attività di
sostegno verso i piccoli comuni, per garantirne la piena
partecipazione ai processi di innovazione della P.A”5 rafforza
alcune condizioni che le “alleanze” debbono rispettare, quali:

•

il perfezionamento e la formalizzazione delle aggregazioni prima
della presentazione del progetto (per evitare che i Comuni
vengano iscritti “d’ufficio” alle aggregazioni);

•

la previsione e descrizione dei benefici attesi da parte di ciascuna
Amministrazione aderente;

•

la previsione di un piano su base triennale e il vincolo di
erogazione del finanziamento a un anno di distanza dall’avvio del
servizio;

•

la copertura di una gamma sufficientemente rappresentativa di
ambiti di intervento, da selezionare all’interno di un panel dato.

Questo Avviso, attraverso il richiamo alla preferenza per le realtà
associative preesistenti, rilancia inoltre un tema da tempo al centro del
dibattito che interessa soprattutto i piccoli Comuni: quello delle
aggregazioni territoriali. A questo proposito, con il solo riferimento della
gestione associata di servizi di e-gov, rimandiamo alla lettura dell’articolo
allegato.
Allegato 8
199)
“Per i piccoli gestione delegata senza alternative”, di G. Montemari (pag.
(pag. xxx)

5

http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Bandi_e_Avvisi/Avvisi/Area_Regioni_Enti_Locali/
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Parte III - La nuova fase della semplificazione
La terza leva di innovazione organizzativa cui rivolgiamo l’attenzione è
la semplificazione amministrativa.
Le politiche di semplificazione negli ultimi mesi stanno attraversando
una nuova fase di slancio grazie a impulsi provenienti da più parti: le
conclusioni del Consiglio Europeo del 9 marzo 2007 riportano nell’agenda
europea il tema della semplificazione poiché individuano come obiettivo
comune ai tutti gli Stati membri il miglioramento della regolamentazione
per il rafforzamento della competitività. In particolare, il Consiglio ha
sollecitato la Commissione ad aggiornare il programma di semplificazione e
ha stabilito la riduzione del 25% gli oneri amministrativi entro il 2012,
invitando ogni paese a stabilire i propri obiettivi nazionali entro il 2008.
Allegato 9
Conclusioni Consiglio Europeo Paragrafo II “Miglioramento della regolamentazione”
205)
(Estratto) (pag.
(pag. xxx)

Semplificare non significa dunque soltanto garantire certezza dei tempi e
dei procedimenti, ma vuol dire anche ridurre i costi interni ed esterni della
macchina amministrativa. Si tratta, pertanto, di incidere sia sugli oneri che
sostengono le imprese per ottenere autorizzazioni che sui costi per il
funzionamento della struttura burocratica, sempre più sollecitata al miglior
utilizzo delle risorse a sua disposizione.
Il Governo Italiano, con l’ormai prossima pubblicazione del Piano
d’Azione sulla Semplificazione, fa proprio questo invito e indica in un
ulteriore 25% l’obiettivo di riduzione degli oneri generati dalla legislazione
nazionale.
Il Parlamento nazionale, del resto, su questo tema non è rimasto a
guardare e già da un anno ha avviato l’iter di una serie di disegni di legge
finalizzati a facilitare lo start-up di imprese – provvedimenti per lo più
rivolti alle PMI che potranno autocertificare gran parte della
documentazione necessaria per avviare l’attività d’impresa – come pure il
miglioramento qualitativo dei servizi erogati dalle amministrazioni
pubbliche. D’altra parte, non potevano rimanere ancora inascoltate le
numerose pressioni esercitate dalle parti sociali su questo specifico tema.
Sia i rappresentanti delle imprese, sia quelli dei consumatori sono concordi
nel ritenere fondamentale per la competitività del paese il miglioramento
dell’efficienza complessiva della pubblica amministrazione. Le istituzioni
nazionali hanno dunque messo in campo strumenti vecchi e nuovi per
provare a dare risposte concrete a tali richieste oltre che per dare attuazione
agli accordi stipulati a livello europeo. Segnaliamo in particolare il disegno
di legge in materia di modernizzazione ed efficienza delle Amministrazioni
pubbliche e di riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le
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imprese, presentato il 22 settembre 2006 dal Ministro Nicolais, che per
quanto riguarda le questioni relative a riduzione e certezza dei tempi dei
procedimenti amministrativi apporta significative modifiche alla legge n.
241 del 19906.
Peraltro la messa in opera di interventi di semplificazione non è
circoscritta al livello comunitario o nazionale: va infatti rilevato il
contributo delle Regioni, alcune delle quali costantemente attente e
impegnate su questo fronte mediante attività di riordino delle normative di
loro competenza ma anche attraverso analisi e osservazione dei
procedimenti che possono essere ulteriormente armonizzati e semplificati.
Tuttavia i veri protagonisti e i principali attuatori degli interventi di
semplificazione sono i Comuni, i quali hanno un rapporto continuo con i
destinatari finali della policy, ossia cittadini e imprese. I Comuni infatti
godono di un punto privilegiato di osservazione sul buon o cattivo
andamento delle politiche di semplificazione e rappresentano il principale
front-office dell’utenza. Grazie alla loro posizione di prossimità con
l’utenza essi possono testare in maniera diretta l’efficacia o meno dei
provvedimenti adottati.
Sebbene alcune amministrazioni non abbiano mai interrotto il loro
percorso virtuoso orientato al miglioramento delle performance, possiamo
certamente affermare che questa nuova stagione di politiche di
semplificazione riprende alcuni principi già praticati da molti, quali “ la
soddisfazione dell’utenza” e “la misurazione dei livelli di qualità dei
servizi”; ma ne entrano anche di nuovi. Lo strumento dell’indennizzo, per
citare il più conosciuto, serve ad attivare un meccanismo di rimborso –
pecuniario e non – nel caso di inadempienze, ritardi o scarsa qualità dei
servizi erogati dalle amministrazioni, a fronte di impegni ben precisi presi
dall’ente e stabiliti ex ante e si stima che sarà di forte stimolo (portando con
sé anche una forte valenza comunicativa e politica) al miglioramento.
Allegato 10
“La nuova semplificazione a livello comunale” di Alessandro Natalini, Siriana Salvi e Francesco
Sarpi, Capitolo III, in “Azioni e politiche delle autonomie locali per la competitivita’ dei sistemi
economici territoriali”, a cura di FormAutonomie Formez giugno 2007 (pag.
(pag. xxx)
211)

Su queste specifiche tematiche a livello locale sono peraltro iniziate
sperimentazioni, con il supporto dell’ANCI, con lo specifico intento di
verificare la concreta fattibilità delle nuove discipline all’esame del
legislatore. Le sperimentazioni sono utili a disegnare il percorso e le
metodologie che possono essere adottate per perseguire obiettivi immediati
e significativi: il patrimonio informativo che scaturirà da tali progetti sarà

6

http://www.innovazione.gov.it/ministro/in_evidenza/ddl_semplificazione.htm
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condiviso e diffuso con tutte le amministrazioni che saranno chiamate ad
aderire alle nuove disposizioni.
In altre parole, possiamo dire che la governance delle politiche di
semplificazione amministrativa sta per essere ridisegnata poiché l’intero
sistema della pubblica amministrazione – a ciascun livello di governo – è
coinvolto nel percorso di attuazione dei nuovi provvedimenti e ogni
istituzione è chiamata a contribuire alla messa a regime del sistema.
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ALLEGATO 1
Memorandum Pubblico Impiego siglato il 18 gennaio 2007 tra Ministro
dell’Economia e delle Finanze e Ministro per le Riforme e l’Innovazione
della Pubblica Amministrazione le principali parti sindacali
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PER UNA NUOVA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI PUBBLICHE
Memorandum d'intesa su lavoro pubblico e
riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche
Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e le Organizzazioni Sindacali concordano quanto segue:
1. Una profonda riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche è un passaggio obbligato
affinché l'economia italiana torni su un sentiero di crescita duratura. Per rendere più attrattiva
la scelta di vivere e di investire in Italia, per dare spazio alla capacità dei cittadini, dei
lavoratori e delle imprese, di innovare, è necessario un deciso miglioramento della qualità dei
servizi pubblici che essi utilizzano. Dalla produzione e dall’accesso a servizi universali e di
qualità, di cui le Pubbliche Amministrazioni rimangono l'asse portante, dipende la stessa
disponibilità dei diritti di cittadinanza previsti dal nostro ordinamento costituzionale. Investire
nella qualità della Pubblica Amministrazione è indispensabile per dare efficacia all'azione
pubblica nel quadro di imparzialità, buon andamento e legalità. Alle risorse necessarie può e
deve concorrere la riduzione degli sprechi e la responsabilizzazione dei centri di spesa.
2. La riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e delle funzioni pubbliche, a livello
centrale e locale, deve essere ispirata all'obiettivo di accrescere la produttività del sistema
Paese. Ciò esige che siano create condizioni di misurabilità, verificabilità e incentivazione della
qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche. In questo modo si valorizzano le professionalità
dei lavoratori pubblici; la dirigenza pubblica può trovare la motivazione e l'incentivo per
perseguire in modo trasparente e giudicabile la missione che le è assegnata.
3. Il miglioramento delle funzioni pubbliche richiede un concorso coordinato: I) della
legislazione a sostegno della piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico; II)
delle disposizioni contrattuali del settore pubblico; III) della disciplina delle procedure e del
sistema di contrattazione (nazionale e integrativa); IV) dell'esercizio dei diversi e distinti livelli
di responsabilità; V) del sistema dei controlli e della semplificazione e delle regole contabili e
amministrative; VI) della infrastruttura tecnologica; VII) delle strutture e dei modi di
comunicazione con i destinatari dei servizi; VIII) dei meccanismi di reclutamento e dei sistemi
di formazione del personale; IX) dell’utilizzo delle nuove tecnologie ed in modo particolare del
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telelavoro. In questo nuovo impianto gli aumenti di efficacia e di efficienza dovranno essere
perseguiti ricorrendo alle esternalizzazioni solo per le attività no core, limitando il ricorso alle
consulenze nelle pubbliche amministrazioni, e riducendo il numero di incarichi dirigenziali.
Andranno inoltre realizzati risparmi sull'acquisto di beni e servizi e misure che diano piena
garanzia di imparzialità e di trasparenza nel sistema degli appalti pubblici. In tale ultimo senso
è diretta anche l'ottimizzazione dei servizi ispettivi e di vigilanza in materia di lavoro.
4. Per dare finalmente attuazione in modo credibile a questi obiettivi generali si è concordato
che le iniziative di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche vengano attuate attraverso
indirizzi e criteri generali concordati in connessione con il rinnovo dei contratti. Questi indirizzi
dovranno promuovere, attraverso leve contrattuali, amministrative e normative, azioni
profonde di riorganizzazione fra loro omogenee e coerenti. Esse saranno realizzate da ogni
Amministrazione, locale e centrale, in relazione alle specifiche funzioni svolte e alle
competenze legislative e regolamentari: la riorganizzazione richiede infatti una combinazione
di strumenti e orientamenti di carattere generale e di progetti specifici, necessariamente
diversi da Amministrazione a Amministrazione. In attuazione degli indirizzi politici, il
responsabile della gestione predispone apposito piano operativo i cui obiettivi e modalità
attuative sono oggetto di confronto con le parti sociali. In questo ambito, si procederà al
riesame di tutte le forme di esternalizzazioni

e di consulenze in atto per prevedere una

progressiva reinternalizzazione di quelle core e valutare per le altre, secondo l’indirizzo
richiamato, l’efficacia e l’ efficienza.
5. In questo quadro, e comunque nell'ambito della legislatura, i sistemi di reclutamento
pianificati dovranno portare alla scomparsa del precariato. Il ricorso a lavoro flessibile potrà
avvenire, in base a tipologie e limiti individuati nella contrattazione collettiva. Nel breve
termine, il precariato esistente che si è sedimentato in modo disordinato col passare degli anni
in un contesto di blocco delle assunzioni, sarà assorbito mediante il ricorso a prove per quanti
non siano già stati sottoposti a tali verifiche all'atto del primo ingresso nello svolgimento di
attività nelle P.A. secondo le modalità e le risorse previste dalla Legge Finanziaria 2007.
6. Per quanto specificamente riguarda il sistema delle Regioni, ivi compresa la Sanità, e delle
Autonomie locali, in ragione della autonomia costituzionalmente riconosciuta, gli interventi
attuativi dei principi contenuti nel presente memorandum saranno oggetto di un ulteriore
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specifico accordo con le Organizzazioni Sindacali. In questo ambito, passi importanti verso la
responsabilizzazione effettiva degli Enti, sia relativamente al rapporto tra gli stessi e le
comunità amministrate, sia rispetto agli obiettivi di contenimento della spesa, sono contenuti
nella stessa Legge Finanziaria 2007. Il riordino terrà conto della ridefinizione delle competenze
dello Stato e del sistema Regioni - Autonomie locali, unitamente all'individuazione dei livelli più
appropriati di governo dei processi di innovazione e di coordinamento e controllo dei risultati.
Per quanto riguarda gli Enti Pubblici non economici il Governo realizzerà un apposito tavolo di
confronto con le Organizzazioni Sindacali applicativo del presente accordo.
7. Deve essere garantito che le fonti legislative e contrattuali rispettino gli ambiti di
competenza quali definiti dalle norme generali sul lavoro pubblico. Le azioni normative,
amministrative e contrattuali si ispireranno agli indirizzi e criteri generali di seguito indicati:
- Misurazione della qualità e quantità dei servizi. L’adozione e la diffusione di un metodo
fondato sulla fissazione di obiettivi e sulla misurazione dei risultati dell'azione amministrativa
possono e devono costituire la base dell'intero impianto di riorganizzazione della PA. La
misurazione dei servizi in tutte le amministrazioni, deve divenire lo strumento con cui valutare
il conseguimento degli obiettivi delle azioni amministrative, fissati in termini sia di
realizzazioni, sia di effetti sul benessere dei cittadini. Deve essere la base e il riferimento
oggettivo per la valutazione della dirigenza. Si tratta di produrre e pubblicizzare informazione
di qualità, in via continuativa, sui risultati effettivamente conseguiti, anche sulla base di
indagini sulla percezione degli utenti. Il Governo assumerà con tempestività le misure
necessarie per conseguire le finalità qui indicate, anche estendendo il ricorso agli indicatori
provenienti dalla contabilità· economica e usando come benchmark esperienze in corso di
avvio. Vanno anche previsti sedi e momenti di misurazione, anche sperimentali, che vedano la
partecipazione delle Amministrazioni, delle Organizzazioni Sindacali e degli utenti.
- Accesso ai pubblici impieghi e pianificazione del turn-over. L'accesso per concorso
resta la modalità ordinaria per tutti i livelli della PA. La scelta dei settori prioritari di
destinazione e la programmazione e attuazione del reclutamento e delle assunzioni devono
svolgersi in modo periodico e continuo, in un orizzonte di medio periodo e in coerenza con i
vincoli finanziari, in modo da soddisfare un fabbisogno di personale che emerga da un’analisi
comparata delle esigenze tra le diverse unità dell'Amministrazione rispetto agli obiettivi di
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Governo. Verranno introdotti sistemi utili a decongestionare i concorsi, definendo in modo
rigoroso e puntuale i requisiti di partecipazione e razionalizzando le procedure selettive e
valutative, e sperimentando concorsi comuni alle diverse Amministrazioni.
- Accesso alla dirigenza pubblica. Per la dirigenza si ricorrerà ordinariamente a concorsi
pubblici, integrati da appropriate attività formative, come strumento di selezione. Nell’ambito
dei concorsi riservati al personale interno, verranno individuati metodi appropriati e trasparenti
per

dare

rilievo

alle

attività

e

ai

risultati

conseguiti

dai

candidati

all’interno

dell’Amministrazione.
- Dirigenza: riassetto normativo e contrattuale e autonomia di bilancio. Il numero
complessivo dei dirigenti pubblici deve essere ridotto, abbassando il rapporto medio
dirigente/personale con vantaggi di efficienza, razionalità organizzativa e di spesa: una quota
delle economie deve essere

destinata alla valorizzazione delle posizioni organizzative del

personale non dirigente. La dirigenza va articolata, eliminando ogni progressione automatica e
collegando, con modalità da definire nei CCNL, gli incarichi e le loro retribuzioni ai risultati
della valutazione nell'ambito di un processo selettivo documentato e verificabile, e togliendo
alla attuale graduazione degli uffici la funzione esclusiva
differenziazione

retributiva.

Il

riassetto

deve

di meccanismo automatico di

prevedere

autonomia

del

dirigente

nell'individuare la migliore organizzazione della propria struttura nell'ambito del sistema delle
relazioni sindacali previsto dai CCNL, nonché autonomia di utilizzazione del proprio budget al
fine di conseguire gli obiettivi di gestione, con l'opportunità di reinvestire nella propria stessa
struttura parte dei risparmi conseguiti. Questa autonomia deve essere esercitata nell'ambito
del sistema di relazioni sindacali prevista dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti.
L’affidamento degli incarichi di funzione dirigenziale avverrà attraverso procedure negoziali
improntate a principi di trasparenza e pubblicità. Infine, l'uscita deve costituire l'esito estremo
di risultati negativi, mentre deve essere rigorosamente limitato lo spoils system alle figure
apicali e a quegli incarichi dichiarati aventi natura fiduciaria dagli organi di governo in cui
possono essere chiamati anche esterni all'Amministrazione. Deve essere introdotto per le
funzioni dirigenziali di I fascia e di livello superiore, il principio generale della rotazione di ogni
incarico, dirigenziale in tempi di durata massima fissati con chiarezza. Nel caso in cui tale
rotazione comporti mobilità fuori dalla sede di residenza verranno individuati meccanismi
contrattuali di sostegno e incentivazione, mediante agevolazioni economiche sia dirette sia
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indirette,

conseguibili

attraverso

il

ricorso

all’autonomia

di

bilancio

delle

singole

Amministrazioni.
- Valutazione. La dirigenza deve essere valutata coniugando le disposizioni normative e
contrattuali vigenti, prendendo a riferimento la misurazione dei servizi, i parametri di capacità
manageriale, nonché i risultati conseguiti valutati, con l’ausilio di appositi nuclei, secondo
modalità previste dal CCNL, dai livelli funzionali dirigenziali superiori. Il sistema di
incentivazione della dirigenza sarà legato alla verifica della relazione fra le risorse disponibili
utilizzate (strumentali e umane) e realizzazioni ed effetti in termini di servizi, rispetto a
obiettivi prefissati. La valutazione del personale con posizione organizzativa seguirà simili
criteri, in analogia a quanto previsto in alcuni comparti di contrattazione, superando rigide
definizioni legislative. Nel quadro dei contratti collettivi, all’introduzione di questi criteri
saranno affiancate l’attribuzione alla dirigenza di effettivi poteri di gestione del personale e la
previsione di adeguati sistemi di garanzia, nell’ambito del sistema di relazioni sindacali.
- Percorsi professionali. Il percorso professionale dovrà dipendere in modo più significativo
dai risultati conseguiti, opportunamente valutati. Oltre che ai criteri indicati per l'accesso alla
dirigenza degli interni dell'Amministrazione, per le posizioni organizzative e per il restante
personale, andranno realizzate sperimentazioni mirate sui percorsi

centrate su meccanismi

dedicati e trasparenti di selezione basati anche sulla valutazione.
- Formazione e aggiornamento. Una volta svincolata da meccanismi di progressione
interna, la formazione può riacquistare una natura effettivamente funzionale a incrementare la
qualità e offrire al personale l'opportunità di aggiornarsi e di corrispondere all'evoluzione del
fabbisogno di capacità. Affinché ciò avvenga, andrà decisamente migliorata la qualità
dell'offerta formativa, promosso e monitorato il peso che alla formazione del personale viene
dato da ogni singolo dirigente, valutati in modo continuativo gli esiti formativi. Verranno anche
individuati enti bilaterali di formazione come nel settore privato.
- Mobilità territoriale e funzionale. Per agevolare la mobilità territoriale del personale
pubblico, statale, regionale e locale, a seguito di riorganizzazioni derivanti dagli indirizzi
programmatici stabiliti e in attuazione del trasferimento di funzioni fra livelli istituzionali,
verranno

individuati

meccanismi

contrattuali
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sostegno

e

incentivazione,

mediante
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agevolazioni economiche sia dirette sia indirette, conseguibili anche attraverso il ricorso
all'autonomia di bilancio. Sarà strutturato un sistema che favorisca l'incontro fra la "domanda"
di Amministrazioni con carenze di personale e l' ''offerta'' di dipendenti che intendono
cambiare collocazione, anche al fine di contribuire all'effettiva attuazione del decentramento
delle funzioni amministrative. Verranno realizzate le semplificazioni e adottate le misure atte a
rendere effettiva e fluida la mobilita' fra Amministrazioni di uno stesso livello di governo.
- Esodi. Per il personale, in caso di accertato esubero di personale non ricollocabile con
processi di mobilità, si devono prevedere forme incentivate di uscita o attuare norme già
previste nei contratti collettivi. Forme volontarie incentivate di uscita andranno inoltre
previste, con modalità da definire, anche tenendo conto di esperienze di altri paesi europei.
- Relazioni sindacali nei processi di riorganizzazione. La riorganizzazione degli uffici
pubblici che comporti nuovi riparti delle funzioni fra Amministrazioni o all’interno delle
Amministrazioni stesse avverrà con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali e con
esplicitazione dei costi e degli impatti sull'organizzazione del lavoro e con successivo, aperto
confronto valutativo pubblico. Per quanto riguarda le riorganizzazioni interne ai Dipartimenti,
esse saranno oggetto di preventiva informazione e concertazione con le Organizzazioni
Sindacali, secondo le previsioni contrattuali vigenti.
- Contrattazione integrativa. La contrattazione integrativa si deve svolgere sulle materie e
nelle modalità definite dai contratti nazionali. Le parti concordano nei prossimi rinnovi
contrattuali di finalizzare l'utilizzo dei fondi anche per conseguire nella contrattazione
integrativa risultati mirati alla qualità e la quantità dei servizi; ad esempio, l'ampliamento degli
orari di apertura dei servizi, riduzione dei tempi di attesa, misure integrative di stabilizzazione
del precariato, innovazioni di processo. Le risorse finanziarie destinate alla contrattazione
integrativa sono individuate dai contratti collettivi evitando ricorsi a interventi legislativi e
normativi per integrare le risorse non conseguenti ad accordi tra le parti finalizzati a specifici
obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi o a seguito di eventi straordinari o per
l’implementazione di riforme amministrative. La contrattazione integrativa deve rispondere a
criteri omogenei e cogenti dettati dai contratti collettivi nazionali in cui siano riflessi a fini
premiali i risultati positivi della gestione. Saranno introdotti nei CCNL sistemi di valutazione e
misurazione

e

criteri

di

accertamento

dell’apporto
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individuale

alla

produttività.
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raggiungimento dei risultati costituisce uno strumento di differenziazione del trattamento
economico. Sui risultati vanno altresì introdotti controlli concertati tra le Amministrazioni, le
confederazioni sindacali e i cittadini utenti, predisponendo appositi strumenti di rilevazione del
loro grado di soddisfazione dei servizi erogati, al fine di verificare l'effettiva efficacia delle
politiche di gestione dell'incentivazione. Al tempo stesso, verrà assicurato che, come nella
contrattazione nazionale, l'Amministrazione sia reale controparte del sindacato. Va, inoltre,
affidata alla contrattazione nazionale la definizione di regole e criteri che contrastino la
dispersione e la frantumazione degli ambiti e delle sedi di contrattazione integrativa. Va data
attuazione all'Osservatorio per la contrattazione integrativa prevista dal decreto legislativo
165/2001.
8 Ai fine di attuare gli indirizzi esposti al punto 7, verranno individuate le misure e le norme
conseguenti. Le disposizioni dei contratti daranno pieno seguito alle finalità sopra prefigurate.
Il lavoro sui profili normativi individuerà anche gli impedimenti che derivano da norma di
legge: verranno suggerite le modifiche legislative eventualmente necessarie, che il Governo
poi promuoverà con provvedimenti separati. Gli indirizzi costituiranno anche la base di
sperimentazioni decise e valutate congiuntamente. I provvedimenti che interessino anche il
personale del Servizio Sanitario Nazionale, di Regioni e Enti Locali, saranno concordati con
Regioni, Province e Comuni.
9 In attuazione degli indirizzi richiamati, verranno anche individuati i criteri generali (metodi
per l'identificazione degli indicatori, obblighi informativi sui servizi, operatività, efficacia e
trasparenza dell'azione dei nuclei di valutazione, obblighi e modalità di informazione in via
continuativa,

etc.)

utili

alla

misurazione

dell'efficacia

e

della

qualità

della

Pubblica

Amministrazione e alla piena accessibilità e verificabilità di tali informazioni.
10. In coerenza con gli obiettivi di una nuova qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche,
come delineati nel punto 1 del presente documento, si attiverà un apposito confronto sui temi
della Scuola, della Ricerca, dell’Università e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.
11 Viene costituito un Gruppo di lavoro ristretto incaricato di dare agli indirizzi e criteri
generali qui indicati, traduzione tecnica e operativa, anche ai fini della predisposizione da parte
del Governo e dei Comitati di Settore, degli atti di indirizzo per il rinnovo di tutti i contratti di
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lavoro e dell'attuazione di norme. Contestualmente si definiranno gli incrementi contrattuali, in
analogia con il metodo adottato con i protocolli degli anni 2002 e 2005.
Roma, 18 gennaio 2007

Il Ministro per le Riforme e le Innovazioni
nella Pubblica Amministrazione

CGIL

Il Ministro dell’Economia e delle Finanze

CISL
UIL
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L’innovazione organizzativa e gestionale nelle amministrazioni locali

ALLEGATO 2
La riforma “continua” delle pubbliche amministrazioni: licenziare i
nullafacenti o riorganizzarne la governance, B. Caruso e L. Zappalà, in
“Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni” n. 1/2007.

CITTALIA – ANCI RICERCHE
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LA RIFORMA “CONTINUA”

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI:
LICENZIARE I NULLAFACENTI O RIORGANIZZARNE LA GOVERNANCE

?
DI BRUNO CARUSO E LOREDANA ZAPPALÀ*

1. Riforme da “anno zero” o interventi legislativi di manutenzione?
La recente intesa Governo-sindacati confluita nel Memorandum del 18
gennaio scorso, la polemica di stampa sui « nullafacenti » nel p.i. e le
proposte legislative e dottrinali che ne sono seguite, hanno rimesso al centro
del dibattito politico-istituzionale e sindacale la riforma del lavoro pubblico.
Gli accenti e i toni della vulgata politico-giornalistica sembrerebbero
prefigurare una situazione da « anno zero », come se un ciclo di importanti
riforme della p.a. (le c.d. riforme Bassanini) e del pubblico impiego non si
fosse mai verificato e non fosse invece tempo di una compiuta e ragionevole
valutazione dei risultati, di una considerazione oggettiva delle relative luci e
ombre. Come ebbe a dire Massimo D’Antona, uno dei principali artefici di
quel processo di riforma, alla fine degli anni ’90, a ridosso dell’ultima
ondata di significativi interventi normativi, il più, per quel che concerneva il
cambiamento del quadro legislativo e istituzionale, era stato fatto. A quel
punto, si apriva la fase della applicazione pratica della riforma, ove si
sarebbe dovuta accertare la reale volontà di tutti gli attori coinvolti (classe
politica, amministratori pubblici, sindacati, dirigenza, magistratura) di
realizzare un reale mutamento reso ormai possibile dal nuovo quadro
normativo.
E’ probabile - ma mancano serie e complessive analisi, disarticolate per
istituti e aree delle p.a. – che la verità si collochi nel mezzo: che positivi e
reali mutamenti si siano verificati; ma che tuttavia permangano resistenze e
vischiosità che hanno pure determinato passi indietro, soprattutto nella
legislatura trascorsa1. Di certo, si è progressivamente perso di vista quel che
era la reale cifra della riforma che si intendeva realizzare: un tentativo di
cambiamento epocale delle strutture portanti delle amministrazioni italiane
per metterle al passo con coevi adattamenti delle p.a. di altri ordinamenti
nazionali in una fase di accentuazione dell’integrazione europea; mutamenti
anche di tipo politico e sociale, oltre che economico, che non potevano
trascurare l’avvicinamento, se non l’armonizzazione, dei diversi sistemi
* Il presente scritto è interamente frutto di una comune riflessione; tuttavia i par. 1 e 2
sono da attribuire a Loredana Zappalà, i par.  e 4 a Bruno Caruso, i par. 5 e  a entrambi
gli autori.
1
Cfr. CARUSO, La storia interna della riforma del p.i.: dall'illuminismo del progetto
alla contaminazione della prassi, in questa Rivista, 2001, 97 e ss.
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amministrativi degli Stati dell’Unione2.
Le polemiche e le intese su citate sembrano tuttavia sminuire
eccessivamente quanto è stato realizzato dalle riforme degli anni novanta.
Per un verso, la questione della pubblica amministrazione ritorna ad essere
nell’immaginario collettivo e nell’azione di governo una questione
strettamente collegata al risanamento del bilancio pubblico: un problema
sostanzialmente di costi e di equità sociale in una contingenza politicofinanziaria contrassegnata da sacrifici fiscali richiesti ad ampie categorie di
cittadini, lavoratori e imprese, che tollerano sempre meno una pubblica
amministrazione costosa e inefficiente. Posta in questi termini la questione,
se ne suggella, di fatto, una sorta di marginalità collegata alla contingenza
politico-finanziaria.
Per altro verso, come sembra emergere dalla lettura del Memorandum
sottoscritto da Governo e sindacati nel gennaio scorso, dal titolo spot “Per
una nuova qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche”, il tema della
ricerca di una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni finisce
per apparire una pura operazione di maquillage istituzionale volta ad un
recupero di consenso fra gli utenti, ma – secondo il collaudato modello dello
“scambio politico” - anche fra le fila del sindacato.
Nel quadro attuale, senza sposare atteggiamenti da riformisti dell’ «
anno zero », appare pertanto particolarmente utile provare a mettere a fuoco
le ragioni reali del blocco del processo di riforma innescato negli anni ’90 al
fine di proporre alcuni interventi legislativi di manutenzione ordinaria del
quadro normativo esistente (legislativo, contrattuale e regolamentare).
2. Lo stato dell’arte dell’attuale dibattito
Le attuali proposte di riforma sono caratterizzate dal dato comune di ispirarsi ad un intervento a trecentosessanta gradi sul lavoro pubblico e sui
livelli di efficienza delle p.a. italiane (e, quindi, sulle strutture e sui servizi,
sulla gestione e valutazione di tutto personale dipendente, sulla dirigenza,
sul ruolo della contrattazione collettiva4) come presupposto fondamentale
per un rilancio della competitività del paese. In particolare, è da ricordare la
proposta avanzata da Pietro Ichino5, in cui si è prospettata l’idea di ricorrere
2

Si rinvia a MERLONI, Dirigenza pubblica e amministrazione imparziale. Il modello
italiano in Europa, Bologna, Il Mulino, 200.

Cfr. CARINCI F., Di buone intenzioni è lastricata la via dell’inferno, in questa
Rivista, 200.
4
Sulla contrattazione collettiva si v. FONTANA, La contrattazione collettiva nel lavoro
pubblico fra riforme e controriforme, in questa Rivista, 2007; ZOPPOLI, La riforma della
contrattazione collettiva vista dal versante del lavoro pubblico, in RIDL, 200, , 15 e ss.
5
Cfr. la proposta di ICHINO P., in I Nullafacenti, Perché e come reagire alla più grave
ingiustizia della nostra amministrazione pubblica, Milano, Mondadori, 200. V. pure
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in forma più accentuata al rimedio estremo del licenziamento dei dipendenti
pubblici « nullafacenti » in forma di licenziamento collettivo, previa individuazione dei lavoratori improduttivi ad opera di un organismo indipendente
di valutazione (OIV), nonché, ove necessario, alla sostituzione del personale
licenziato con lavoratori assunti con contratti flessibili, e quindi ritenuti
maggiormente motivati sul piano personale.
Nel medesimo solco, si colloca la successiva proposta legislativa elaborata da un gruppo di giuristi coordinato dallo stesso Ichino7 in cui si prevede
l’istituzione di una Autorità per la valutazione delle strutture e del personale
pubblico e, al tempo stesso, si individuano una serie di deleghe legislative al
Governo finalizzate a riscrivere la attuale disciplina sulla valutazione, sulla
responsabilità e sulle modalità di determinazione delle retribuzioni non solo
del personale dirigente, ma più in generale di tutto il personale dipendente
dalle amministrazioni pubbliche8.
Tale proposta è caduta nel vuoto o quasi sul piano politico. Sicuramente
sindacati e Governo, attraverso il Memorandum del gennaio scorso, hanno
inviato ai proponenti un vero e proprio fin de non-recevoir; il documento,
infatti, si occupa d’altro. Esso propone un esteso intervento, che non prende
in considerazione affatto la questione dell’Authority e che propone, invece,
una profonda riorganizzazione delle amministrazioni e delle funzioni pubbliche, da realizzare attraverso una pluralità di linee guida, fra loro profondamente eterogenee9. Anche nell'ambito del dibattito successivo alla propoICHINO P., Aspetti tecnici della proposta sui nullafacenti della P.a., intervento del 8.9.200
sul sito www.lavoce.info.

Sul punto cfr. REYNERI, Flessibilità: molti significati, alcune contraddizioni, in SL,
200, 90, 21.
7
V. pure ICHINO P., Per rompere il circolo vizioso, intervento del .2.2007 sul sito
www.lavoce.info.
8
Vedi il progetto di legge delega presentato il 14 dicembre al Presidente del Consiglio, al Ministro per la Funzione Pubblica e ai Segretari generali delle confederazioni sindacali maggiori. Lo stesso progetto è stato presentato formalmente il 18 dicembre alla
Camera dei Deputati, primo firmatario l’on. Lanfranco Turci, e al Senato, primo firmatario
il sen. Antonio Polito. Il testo legislativo prevede, all’art. 1, l’istituzione dell’Autorità per
la valutazione delle strutture e del personale pubblico; negli altri tre articoli contiene altrettante deleghe legislative al Governo, rispettivamente: sulla valutazione del rendimento
(art. 2), sulla responsabilità dei dipendenti pubblici (art. ), sulle retribuzioni degli stessi
(art. 4).
9
Si va dalla riduzione dei casi di ricorso al lavoro precario all’utilizzo di nuove
tecnologie, come il telelavoro; dalla promozione di sistemi di misurazione della qualità e
quantità dei servizi alla riduzione del numero dei dirigenti e, più in generale, al riassetto
normativo e contrattuale della dirigenza; dalla valorizzazione di meccanismi di mobilità
territoriale e funzionale dei dipendenti pubblici alla incentivazione di percorsi di uscita del
personale in esubero; dalla promozione di un maggiore coinvolgimento sindacale nei
processi di riorganizzazione alla istituzionalizzazione del ruolo della contrattazione
integrativa sui sistemi di valutazione della produttività individuale dei dipendenti. Il tutto al
fine di realizzare « un deciso miglioramento della qualità dei servizi pubblici » ed «
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sizione del Memorandum, il Governo ha dato chiari segnali di non voler
perseguire la strada della Authority. Qualche settimana fa, nel riprendere
l'opinione di Carlo Dell’Aringa, il quale, in parziale dissenso dalla proposta
Ichino sopra citata, ha sostenuto10 come la valorizzazione dell’attività di valutazione dovrebbe essere catalizzata non tanto sull’operato dei singoli lavoratori pubblici11, quanto sulla efficienza complessiva delle singole unità
amministrative e, quindi, sull’output prodotto da quelle amministrazioni che
interesano direttamente cittadini e imprese12, il Ministro della Funzione
Pubblica ha, infatti, lanciato l'idea della istituzione di una Commissione per
la valutazione delle prestazioni degli uffici, che è cosa ben diversa da una
Authority di regolazione1. Tale Commissione, secondo il Ministro, dovrebbe essere composta da un rappresentante degli interessi degli utenti, da un
rappresentante del ministero e da uno dei sindacati e dovrebbe avere il compito di eseguire un controllo esterno sull'output degli Uffici.
Nell’ambito del dibattito sul se e come riformare l’amministrazione
italiana, non sono comunque mancate sia critiche nei confronti di una
generalizzazione del discorso sulla efficienza della p.a., sia perplessità nei
confronti di proposte, come quella sulla Authority centralizzata, che non
tengano conto del nuovo assetto costituzionale del nostro ordinamento.
accrescere la produttività del sistema Paese ». Profondi cambiamenti vengono, infine,
proposti allo stesso metodo della contrattazione collettiva (punto 11) attraverso il
riferimento ad un « Gruppo di lavoro ristretto » (una vera cabina di regia) composto dagli
stessi soggetti firmatari dell’intesa, esplicitamente finalizzato (« ai fini di ») alla
predisposizione da parte del Governo e dei Comitati di settore degli atti di indirizzo per il
rinnovo di tutti i contratti di lavoro. Una evidente modifica attuata per via di concertazione
dell’attuale assetto della struttura contrattuale e del metodo negoziale e, quindi, dalla sua
regolazione legislativa nel segno di una ulteriore centralizzazione, sul punto si rinvia a
FONTANA, cit.
10
Cfr. DELL’ARRINGA, Due binari per la riforma delle P.a., intervento del 8.2.2007
sul sito www.lavoce.info.
11
Contra v. ICHINO A., Perché serve la valutazione individuale dei lavoratori nel
settore pubblico, intervento del 8.2.2007 sul sito www.lavoce.info.
12
L’autore sottolinea, inoltre, il potenziale ruolo che potrebbe essere svolto dagli
strumenti di incentivazione economica al fine di aumentare l’efficienza delle p.a; egli ha
proposto di valorizzare l’autonomia finanziaria e fiscale delle amministrazioni sulle risorse
complessive da destinare alla contrattazione e agli aumenti retributivi di tutti i pubblici
dipendenti; v. DELL’ARRINGA, Una regia nazionale per la P.a., intervento del 27.11.200
sul sito www.lavoce.info.
1
V. l'intervista al Ministro della Funzione Pubblica sul Corriere della Sera del 20
gennaio 2007 che, fra l'altro, espressamente afferma come l'Authority non sia
indispensabile nel quadro della riforme proposte dal Governo. Sullo stato dell'attuale
dibattito cfr. pure POLITO, Troppi conservatori tra i progressisti. Opportunismi e calcoli
elettorali frenano la proposta di istituire un'Authority per il merito e la lotta ai fannulloni
nella Pubblica amministrazione, Intervento sul Sole24ore del 20 gennaio 2007. V. pure
l'interrogazione parlamentare dell'On. Turci del 14.2.2007 in cui si ribadisce l'invito al
Governo a discutere e a valutare la proposta di legge sull'Authority.
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E' stato, infatti, rilevato come una generalizzazione del discorso sulla
efficienza delle p.a. sia sbagliata, sia per una effettiva difficoltà di
misurabilità della efficienza delle p.a. medesime considerate nel loro
complesso, perché – come ha ricordato Bruno Dente14 - non esiste « la
pubblica amministrazione » tout court, ma tanti diversi servizi pubblici
dislocati nel territorio con diverse esigenze e condizioni di contesto, e con
diversi livelli di produttività; sia a causa dell’assenza di prezzi di mercato
che consentano di valutare il valore effettivo della produzione15; sia, infine,
per la difficoltà di individuare una funzione di produzione dei vari servizi
pubblici considerati, per i quali spesso non si è in grado di misurare i casi di
inefficienza produttiva tecnica in senso assoluto1.
Rispetto al dibattito attuale di cui si è sopra detto, non è mancato chi,
infine, ha manifestato perplessità sulla compatibilità della proposta di legge
sulla Authority centrale con il nuovo assetto costituzionale delineato con la
riforma del 2001, e in particolare, sulla possibilità di riuscire a legittimare,
da un punto di visto giuridico, ma anche politico, l'imposizione agli enti
pubblici territoriali dei principi cui si ispira il citato progetto di legge17.
3. Ripartire dal ruolo della dirigenza pubblica come datore di lavoro
Nel condividere le perplessità appena citate, nella consapevolezza della
necessità di una manutenzione anche profonda della riforma, ma non di un
suo stravolgimento, pare utile sposare l’idea di un intervento legislativo più
mirato. L’ipotesi di lavoro che si propone è che tra i diversi aspetti cruciali
delle riforme realizzate negli anni ’90, quello che merita proposte di rimedi
– vuoi in termini di regolazione, vuoi di prassi gestionale - sia soprattutto il
funzionamento a monte della pubblica amministrazione, vale a dire il
funzionamento dell’amministrazione come datore di lavoro18 e, quindi, il
problema della efficienza, prima che della amministrazione
complessivamente considerata, della sua struttura di governance.
Il pensiero corre alla dirigenza, vero cuore pulsante della riforma (una
sorta di riforma nella riforma); in particolare al circolo virtuoso che si
14

Cfr. DENTE, Più pubblica o più privata?, intervento del 15.2.2007 sul sito
www.lavoce.info.
15
Sul punto v. anche le osservazioni di DAVERI, Misurare la produttività dei
dipendenti pubblici: una missione impossibile?, intervento del 8.9.207 sul sito
www.lavoce.info.
1
Cfr. GRUPPO DI LAVORO SISPER, Ma l’Authority non serve, intervento del 15.2.2007
sul sito www.lavoce.info.
17
PADERNI, Più chiarezza sui nuclei di valutazione, intervento del 15.2.2007 sul sito
www.lavoce.info.
18
Sul punto v. ALES, La pubblica amministrazione quale imprenditore e datore di lavoro. Un’interpretazione giuslavoristica del rapporto tra indirizzo e gestione, Giuffrè, Milano, 2002.
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sperava innescare con le riforme degli anni ‘90 tra disciplina degli incarichi
(e, quindi, i problemi connessi ai rapporti con i livelli e gli organi di
decisione politica), procedure di valutazione e responsabilità dei dirigenti
stessi19.
Si è, infatti, convinti che i fenomeni di inefficienza a valle (i «
nullafacenti » e la cattiva gestione del personale con perniciosi effetti sulla
erogazione dei servizi, sulle relazioni con l’utenza e gli stakeholders), siano
determinati, per gli aspetti di gestione e amministrazione in concreto, da
blocchi e vischiosità nella parte iniziale della catena di funzionamento e
comando delle amministrazioni e da legami eccessivi, non controllati e non
controllabili, tra politica e gestione.
Proprio su questi legami formali è intervenuta la scure della Corte
Costituzionale che ha sonoramente bocciato la riforma Frattini della
dirigenza generale che, come è noto, accentuava i blandi meccanismi di
spoils system delle riforme precedenti e tendeva a precarizzare la dirigenza
con termini di durata degli incarichi valutati dalla Corte eccessivamente
brevi nella versione normativa poi riformata20.
19

E’ il circolo virtuoso cui, proprio di recente, la Corte Costituzionale ha dato ulteriore e autorevole sostegno in sede di motivazione di una recentissima sentenza, la n. 10 del
2 marzo 2007, in cui si è dichiarata fondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. , comma 7, l. n. 145/2002, che ha previsto per i dirigenti generali dello Stato il
c.d. meccanismo dello spoils system una tantum. Nelle motivazioni (punto 8), in relazione
al circolo virtuoso sopra descritto, la Corte ha infatti ricordato che « sul piano delle competenze, il legislatore (...) ha fatto perno sulla distinzione tra il potere di indirizzo politicoamministrativo e l'attività gestionale svolta dai dirigenti. Tale netta distinzione ha, da un
lato, ampliato le competenze dirigenziali, l'esercizio delle quali deve essere valutato tenendo conto, in particolare, dei risultati « dell'attività amministrativa e della gestione » (...);
dall'altro lato e conseguentemente, ha comportato un maggiore rigore nell'accertamento della responsabilità dei dirigenti stessi (cfr. sentenza n. 19 del 2002), che presuppone un efficace sistema valutativo in relazione agli obiettivi programmati ».
20
Nella sentenza n. 10 del 2 marzo 2007 sopra citata, la Corte Costituzionale ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. , comma 7, l. n. 145, per
contrasto con gli artt. 97 e 98 Cost., nella parte in cui prevede che gli incarichi di funzione
dirigenziale di livello generale cessano il sessantesimo giorno dall’entrata in vigore della
medesima legge, esercitando i titolari degli incarichi cessati ope legis in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione, salva l’eventuale discrezionale riattribuzione dello stesso incarico o di altro incarico senza vincoli di durata, nemmeno predeterminata nel minimo. La Corte, inoltre, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità
della inesistenza di un termine minimo di durata dell'incarico dirigenziale e della riduzione
del termine massimo da sette a tre anni, ha evidenziato come questa sia indice di una possibile precarizzazione della funzione dirigenziale, che si presenta (quando il termine sia eccessivamente breve) difficilmente compatibile con un adeguato sistema di garanzie per il
dirigente che sia idoneo ad assicurare un imparziale, efficiente ed efficace svolgimento dell'azione amministrativa (cfr. punto 9.2.). Sulla medesima lunghezza d’onda si colloca la
contestuale sentenza n. 104 relativa alle disposizioni di spoils system introdotto da alcune
leggi regionali: nel caso della legge della Regione Lazio si prevedeva la decadenza automatica dei direttori generali delle ASL tre mesi dopo la prima seduta del nuovo Consiglio re-
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Molte delle ragioni del mancato o, comunque, del non ottimale funzionamento delle strutture di governance sono, come è noto, legate a fattori
contingenti come la mancanza, in molti casi, di una reale volontà politica, di
una diffusa cultura manageriale e/o di expertise adeguate a realizzare in
concreto gli obiettivi della riforma. Tali fattori hanno dato vita al consolidarsi di cattive prassi gestionali caratterizzate dalla mancanza di una previa
identificazione degli obiettivi della dirigenza, da valutazioni solo formali, e
non sostanziali, dell'attività svolta, da un non funzionamento dei meccanismi di imputazione della responsabilità dirigenziale, ma anche di quella disciplinare, nonché dalla corresponsione di incentivi economici a pioggia,
senza previo controllo dei risultati.
Se una corposa parte delle ragioni del mancato decollo del
funzionamento del circolo virtuoso cui si è ispirata la disciplina degli
incarichi, della valutazione e della responsabilità della dirigenza, sono da
addebitare ai fattori contingenti e alle cattive prassi gestionali di cui si è
sopra detto, è però anche vero che altre rilevanti ragioni dei deludenti effetti
prodotti dalle riforme degli anni '90 risiedono in alcune strutturali opacità
dell'attuale quadro normativo.
In una prospettiva di manutenzione della riforma sarebbe, pertanto,
opportuno chiarire alcuni dei punti più controversi connessi allo status di
dirigente, nonché ai rapporti e agli ambiti di competenza delle fonti di
disciplina del rapporto di lavoro e dell'attività della dirigenza, che pure
hanno contribuito a generare situazioni di immobilismo, o peggio di
vischiosità di comportamenti, da parte di tutti coloro, attori politici,
amministratori e sindacati, che erano stati chiamati ad attuare la riforma
medesima.
Nella prospettiva di ripensare alcuni dei meccanismi di funzionamento
delle strutture di governance delle p.a., si è, peraltro, convinti che ogni
generalizzazione sia fuor di luogo: così come non si può ormai parlare
genericamente di una pubblica amministrazione inefficiente, dovendosi
distinguere tra diverse tipologie organizzative, funzionali e territoriali, è
altrettanto vero che è non è più possibile operare interventi non selettivi, non
calibrati su specifiche tipologie di amministrazioni e enti.
Solo per fare un esempio, per quel che riguarda le amministrazioni
locali, è noto che i comuni polvere non possono essere paragonati alle città
metropolitane; i territori, anche per ragioni storico-culturali, con radicata
presenza di strutture di governo efficaci e efficienti non possono essere
oggetto delle medesime risposte che sono richieste a enti collocati in
territori con altri tipi di tradizioni e problematiche. Un dirigente di un
gionale; in quella della Regione Sicilia, invece, si prevedeva la possibilità di revoca degli
incarichi precedentemente conferiti entro 90 giorni dalla data di insediamento del nuovo
direttore generale. Entrambe le disposizioni sono state dichiarate incostituzionali dalla Corte.
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comune medio del Sud affronta problematiche diverse dal dirigente di una
città metropolitana del Nord, anche nel confronto con l’amministrazione
politica; e sicuramente ancor più diverse sono le problematiche che affronta
un dirigente scolastico, o un dirigente sanitario. Un direttore amministrativo
di una università risponde ad un logica manageriale e organizzativa diversa,
da quella di un direttore generale di un ministero o della Regione siciliana, o
di un direttore generale di una azienda ospedaliera, e così via.
4. Alcuni punti di opacità dell'attuale quadro normativo sullo status di
dirigente e sull'assetto delle fonti di disciplina del rapporto e dell'attività
della dirigenza
La proposta di ripensare alcune delle regole che governano il
funzionamento delle strutture di governance delle p.a. si fonda, innanzitutto,
sull'idea di un rafforzamento dell'identità del dirigente come datore di
lavoro, nonché di una più chiara definizione degli ambiti di competenza
delle fonti, legali, contrattuali e regolamentari, di disciplina dello status e
dell'attività dirigenziale.
Con la contrattualizzazione della dirigenza pubblica, come è noto, si è
inteso dar vita ad un modello regolativo delle strutture di governance delle
p.a. in cui vi fosse un soggetto, il dirigente, incaricato, con pieni poteri,
dell'attività di gestione, nel rispetto degli indirizzi posti dall'organo politico.
La riforma ha pertanto inteso creare un modello regolativo, che fosse in
grado di identificare con certezza chi fosse, nelle pubbliche
amministrazioni, il datore di lavoro. Si è creata, così, una figura datoriale
peculiare, i cui poteri non nascono dall'essere a capo di un'impresa che
opera nel mercato, ma da un contratto, regolamentato per via legale e
contrattuale, che produce un effetto di immedesimazione fra il dirigente e il
datore di lavoro.
E' il contratto che crea le coordinate spazio-temporali entro le quali il
dirigente è chiamato ad agire come datore, stabilendo obiettivi, incentivi,
obblighi, criteri di valutazione delle performance e responsabilità del
dirigente medesimo. A voler essere più precisi, e seguendo una accredita
ricostruzione dottrinale21, mentre il contratto base regola il rapporto di
lavoro tra il dirigente e la pubblica amministrazione, vale a dire la
dimensione attratta dal versante lavoristico di questa figura « bicefala », il
contratto di incarico, che si innesta sul contratto base con un peculiare
fenomeno di collegamento negoziale, regola, invece, la dimensione di
21

Cfr. la distinzione fra contratto base e contratto di incarico, fra loro collegati,
proposta da NICOSIA, La dirigenza statale tra fiducia, buona fede e interessi pubblici, in
DLRI, 200, 25 e ss., da preferire alla molto più tradizionale distinzione fra rapporto di
servizio e rapporto di ufficio, tutt'ora utilizzata nella recente sentenza n. 10 della Corte
Costituzionale.
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immedesimazione organica tra dirigente e pubblica amministrazione datrice;
dimensione ovviamente tanto più spessa quanto più apicali sono le varie
figure dirigenziali che la prassi, gli interventi normativi e la contrattazione
collettiva si sono premurate di riprodurre in questi anni: valga per tutti
l’esempio della dirigenza medica.
Tale figura dovrebbe poter pertanto agire come, e identificarsi con, il
datore di lavoro tout court, con ampi margini di autonomia decisionale, in
un costante e difficile equilibrio, proteggendo il proprio operato dalle
possibili « invasioni di campo » provenienti dal potere politico22, nonché
superando logiche, ormai consunte, produttive di improprie commistioni2
con quella che dovrebbe essere la controparte naturale del datore di lavoro,
rappresentata dai dipendenti pubblici e dai loro rappresentanti sindacali.
Questo peculiare modello regolativo su cui hanno scommesso gli
ideatori della riforma è stato, tuttavia, offuscato da una serie di opacità insite
nello stesso sistema normativo, che rischiano di essere ispessite, piuttosto
che risolte, da alcune recenti posizioni assunte nel Memorandum d'Intesa
Governo-sindacati del gennaio scorso.
Tali opacità sono, innanzitutto, connaturate alla accennata natura «
bicefala » del dirigente, che incarna al medesimo tempo la figura di
lavoratore e quella di datore di lavoro; problema certamente non nuovo nella
storia dell'amministrazione italiana24, in relazione al quale, probabilmente,
sarebbe necessario un intervento di sensibilizzazione culturale di coloro che
operano nelle strutture di governance, volto ad accrescere, fra le dirigenze e
gli amministratori politici, la consapevolezza della assoluta peculiarità
dell'atto di conferimento dell'incarico come momento contrattuale
strategico, in cui non si instaura soltanto il rapporto di lavoro, ma si crea
quella immedesimazione fra il dirigente e la figura del datore di lavoro con
pieni poteri di gestione, su cui si regge il funzionamento dell'intero sistema
architettato negli anni '90.
22

Cfr. la citata sentenza n. 10 della Corte Costituzionale, nella quale si è sottolineato
come lo stretto legame fiduciario che si crea fra organo politico e dirigenza, non deve
essere disciplinato in modo tale da impedire ai dirigenti stessi di svolgere in modo
autonomo e imparziale la propria attività gestoria.
2
Come avviene non infrequentemente nella contrattazione decentrata della dirigenza,
in cui spesso la delegazione trattante di parte pubblica, costituita da dirigenti, si
contraddistingue dalla controparte sindacale, anch’essa costituita da dirigenti, colleghi dei
primi, evidentemente soltanto ... per un cartellino specificativo all’occhiello!
24
V. DELL’ARRINGA, Una regia nazionale per la P.a., cit., che proprio recentemente
ricorda come « per decenni, le singole amministrazioni abbiano avuto come controparti non
i sindacati, ma il ministero del Tesoro (come si chiamava allora) e la Corte dei conti. Le
amministrazioni erano dalla stessa parte dei sindacati e cercavano in tutti i modi di aggirare
i vincoli e i controlli sulla spesa per il personale, per poter di pagare di più e non di meno i
propri dipendenti. E l’interesse dei dirigenti era evidentemente di questo tipo, perché, fra
l’altro (particolare non irrilevante), solo in questo modo potevano sperare di aumentare anche le loro stesse retribuzioni ».
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Un ulteriore elemento di opacità dell'attuale sistema normativo è, poi,
scaturito dalla sovrapposizione/commistione degli ambiti di competenza
delle diverse fonti di disciplina dello status e della attività dirigenziale. Anche la regolazione della attività della dirigenza pubblica partecipa di una peculiare ambivalenza: il rapporto di lavoro del dirigente è regolato da disposizioni contrattuali, in cui la parte sindacale ha giocato un ruolo fondamentale, inserendo la contrattazione non solo negli spazi ad essa connaturali (la
prestazione di lavoro), come ad esempio in materia di retribuzione, ma anche in spazi attinenti alla valutazione dell'attività di gestione svolta dal dirigente medesimo (l'attività di direzione datoriale) o alle scelte unilaterali discrezionali delle amministrazioni che insistono nell’ambito della macro organizzazione (l'attività amministrativa di organizzazione) e che quindi, come tali, non sopporterebbero condizionamenti per via consensuale25.
Un intervento di manutenzione della riforma, ad avviso di chi scrive,
dovrebbe necessariamente intervenire a bloccare una tale « occupazione
contrattuale » dell’area dell’organizzazione2, ripristinando un più rigoroso e
delimitato ordine fra gli ambiti di competenza delle varie fonti di regolazione.
Al riguardo, tuttavia, non pare che gli ultimi interventi legislativi, ma
anche le recenti proposte di riorganizzazione delle p.a. contenute nel Memorandum del gennaio scorso, abbiano contribuito a dipanare i citati elementi
di opacità, anzi.
In questa sede, è possibile solo brevemente ricordare quanti e quali
ulteriori elementi di incertezza abbia prodotto la reintroduzione del
riferimento al « provvedimento di conferimento di incarico » al dirigente, di
cui alla novella del 2002, il quale è sembrato aver, di fatto, ridotto gli spazi
del contratto di individuale e, con esso, del processo di incentivazione e
responsabilizzazione della dirigenza27.
Se il contratto e l'incarico costituiscono gli strumenti attraverso i quali
si pattuiscono le coordinate tramite cui si produce l'immedesimazione fra il
dirigente e il datore di lavoro ed entro le quali il dirigente-datore è chiamato
a svolgere i propri compiti, quanto mai inopportuna appare inoltre la posizione assunta in proposito dal recente Memorandum del gennaio scorso, in
25

In generale si rinvia a PIOGGIA, La competenza amministrativa, Giappichelli,
Torino, 2001, specie cap. VIII; nonché PIOGGIA, Gli atti privati di organizzazione
dell’amministrazione fra novità e tradizione, in MELLONI e PIOGGIA (a cura di), Riforme
organizzative e atti amministrativi, Maggioli, 2005, 12 e ss.
2
CARINCI F., Di buone intenzioni è lastricata la via dell’inferno, cit.
27
Cfr. però la prevalente interpretazione giurisprudenziale che ha salvaguardato la
natura privatistica dell'atto di conferimento dell'incarico, sul punto NICOSIA, La Cassazione
"blinda" la privatizzazione del rapporto di lavoro dirigenziale, in GDA, 2004, 1095 ss.;
nonché NICOSIA, La responsabilità dei dirigenti pubblici (Commento sub. Artt. 20, 21, 22,
2, 27), in AMOROSO, DI CERBO, FIORILLO, MARESCA ( a cura di), Il diritto del lavoro, vol.
III, Milano, Giuffrè, 2007.
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cui si fa un ambiguo riferimento al conferimento degli incarichi attraverso
procedure negoziali: se con tale espressione si intende un invito al legislatore a fare definitiva chiarezza rispetto alla malconcepita novella del 2002, auspicandosi una chiara ricollocazione del conferimento dell’incarico nell’area
del diritto privato, tale invito non può che essere il benvenuto e, in tal senso,
andrebbe anzi ribadito e specificato. Se invece con il riferimento alle procedure negoziali si intende che la materia degli incarichi debba essere regolata
dalla contrattazione sindacale, tale posizione è da ritenere assolutamente inopportuna.
Posto che la materia degli incarichi, definendo le modalità attraverso le
quali si crea l'immedesimazione fra il dirigente e il datore di lavoro della
generalità dei dipendenti della p.a., costituisce area privilegiata della determinazione dei rapporti intraorganizzativi tra gli organi politici e la dirigenza
medesima, va da se che, per definizione e per logica, essa deve essere sottratta all'intervento della controparte sindacale, dovendo invece essere interamente affidato alla libera determinazione contrattuale individuale fra l'organo politico e colui che si appresta a rappresentare la parte datoriale.
Più in generale, se si volesse provare ad individuare un filo conduttore
delle proposte di riorganizzazione della dirigenza contenute nel Memorandum, esso va individuato in un significativo incremento del tasso di regolazione contrattuale collettiva della attività della dirigenza, in palese contraddizione con le esigenze sopra rilevate di riportare ordine e delimitare
con rigore le rispettive competenze delle varie fonti di regolazione; tutto ciò
nonostante le parti firmatarie stesse abbiano fin dall'inizio del documento
riaffermato, con la stringente cogenza del verbo utilizzato ( « deve essere
garantito » ), la distinzione e la distribuzione degli « ambiti di competenza »
tra le fonti « quali definiti dalle norme generali sul lavoro pubblico ».
Dalla lettura del documento appare pertanto oltremodo contraddittorio
l’intento di rafforzare l’efficacia delle prerogative della dirigenza afferenti
alla sua attività di governance, allargando l’ambito di competenza e, quindi,
la sfera di influenza della negoziazione collettiva in materia: l’autonomia
nell’individuare la migliore organizzazione della propria struttura ma pure
l’autonomia di gestione del budget, configurate in capo al dirigente, in funzione del perseguimento degli obiettivi assegnati, finirebbero per essere ingabbiate nel sistema delle relazioni sindacali28.
Si finisce così indirettamente per stravolgere la logica della riforma attuata negli anni ’90, che poggia, invece, su una stretta integrazione fra parte
datoriale pubblica e dirigenza.
28

Critica nei confronti delle disposizioni del Memorandum in cui si affianca ai poteri
di gestione della dirigenza la « necessità di adeguati sistemi di garanzia, nell'ambito delle
relazioni sindacali » è anche la posizione di BOERI e PISAURO, La via burocratica alla
produttività, intervento del .2.2007 sul sito www.lavoce.info, che parlano di vera e propria
« riduzione » dell'autonomia dei dirigenti.
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L’attività della dirigenza connessa con l’organizzazione e il suo efficiente funzionamento (compiti e funzioni, rapporti con i livelli della decisione politica e con le istituzioni, e, quindi, conferimento di incarico, sistema di valutazione e di imputazione della responsabilità dirigenziale) dovrebbe invece essere del tutto sottratta alla fonte negoziale collettiva e affidata alla attività interna, non necessariamente appartenente alla sfera del diritto amministrativo, della pubblica amministrazione che può regolarla di
volta in volta con atti di gestione o negoziali di natura privatistica o con
l’esercizio del suo potere normativo (statuti e regolamenti)29.
5. La necessità di tenere conto di una pluralità di dirigenze pubbliche nel
nuovo assetto costituzionale
Da sempre, ma soprattutto negli ultimi venti anni, la pubblica
amministrazione italiana è stata oggetto di interventi riformatori mirati ad
una sua riorganizzazione efficientista. Tali interventi, al di là del merito, si
sono sempre mossi in una logica centralistica, meglio di irradiazione: si è
ritenuto che gli interventi progettati per l’amministrazione centrale dello
stato (i ministeri), con opportuni accomodamenti, potessero valere anche per
le altre amministrazioni; tali adattamenti potevano essere più o meno ampi,
in relazione al grado di autonomia istituzionale goduto dalle diverse
amministrazioni.
Tale logica ha soprattutto funzionato per la riforma del pubblico
impiego, che della riforma generale della p.a. costituisce un fondamentale
tassello; anzi, in questo caso, essa si è accentuata in relazione all’assunto
che se la differenziazione organizzativa, ordinamentale, funzionale può
essere tollerata in virtù delle diverse funzioni esercitate e dei diversi servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni, la stessa differenziazione si
giustifica meno, o ad un livello minore, quando si tratta di regole che
riguardano il trattamento del personale, la sua organizzazione e la sua
gestione; vale a dire, allorché, si tratta delle norme che regolano l’azione
della p.a. nella veste di datore di lavoro.
Le riforme degli anni ’90 hanno seguito il postulato della unificazione
dei principi di regolazione del lavoro nelle p.a. nel segno della regolazione
privatistica; ciò allo scopo di ridurre gli spazi della differenziazione
pubblico/privato non giustificata da specificità strutturali.
La differenziazione è stata introdotta soltanto quando non se n’è potuto
fare a meno, e cioè allorché differenze strutturali, organizzative e di acquis
29

Le riflessioni contenute in questo paragrafo scaturiscono anche da una comune
elaborazione del gruppo di ricerca costituito presso l’ANCI di cui fanno parte, oltre ai
sottoscrittori dell’articolo, i Proff. Antonio Viscomi e Giorgio Fontana e la Dott.ssa
Gabriella Nicosia.
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storico e normativo la rendevano inevitabile0. Da qui, per esempio, la
necessità di articolare lo statuto giuridico delle diverse dirigenze
(ministeriale, sanitaria, scolastica, degli enti locali e delle regioni, ma ora
anche universitaria). Tale articolazione è avvenuta in virtù di specifiche
disposizioni già contenute nel T.U. 15/20011; ma anche tramite il rinvio a
norme settoriali (legislazione sanitaria, scolastica, TUEL ecc.), o tramite il
rinvio all’autonomia regolamentare e alla legislazione degli enti dotati, dopo
la riforma costituzionale del 2001, di autonomia legislativa e regolamentare
primaria (nuovi articoli 114, 117 e 118 Cost.). Infine, ma in misura minore
di quel che ci si poteva attendere, per la differenziazione operata dalle
diverse aree della contrattazione collettiva relativa alla dirigenza.
Orbene, tale processo di differenziazione è destinato ad accentuarsi sul
piano della governance delle pubbliche amministrazioni. Gli elementi di
pluralismo e di decentramento amministrativo che circolano un po’ ovunque
in Europa, ma anche gli embrioni di federalismo regionalistico innescati
nella forma di stato del nostro paese con la riforma del 20012, inducono una
ragionevole prognosi in tal senso.
E i primi segnali non mancano. Già il punto  del citato Memorandum
contiene una vera e proprio clausola di salvaguardia per le autonomie locali,
voluta dalle rappresentanze istituzionali delle stesse (ANCI, UPI,
rappresentanti delle Regioni) in sede di stesura definitiva del documento.
Con la clausola in oggetto esse si riservano uno spazio di adattamento
negoziale dei contenuti del Memorandum stesso alla propria realtà e alle
proprie specificità politiche e organizzative. Il Memorandum prevede infatti
che, « in ragione dell’autonomia costituzionalmente riconosciuta » al
sistema delle regioni e delle autonomie locali, « gli interventi attuativi dei
principi contenuti » nel medesimo documento « saranno oggetto di un
ulteriore specifico accordo ».
Una cosa sono, infatti, i principi del Memorandum, altra gli « interventi
attuativi ». Proprio in tale intercapedine si colloca una attiva presenza delle
rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie in grado di
impedire l’immediata, e perciò impropria, trasposizione di contenuti
regolativi di portata generale, che possono risultare non adeguati o non
coerenti con le specificità organizzative e giuridiche del sistema delle
autonomie locali.
0

Per una impostazione ispirata al criterio della differenziazione, nella manualistica
di scienza dell’amministrazione, si veda CAPANO e GUALMINI, La pubblica
amministrazione in Italia, Bologna, Il Mulino, 200.
1
Art. 27 d.lgs 15/2001. Ma si veda pure, con riguardo agli enti locali, l’art. 111 del
d.lgs. 27/2000 (TUELL).
2
GUALMINI, Le riforme amministrative in prospettiva comparata, in Amministrare,
2001, 5 e ss. Sul punto v. pure D'AURIA, Variazioni su lavoro pubblico, organizzazione
amministrativa e Titolo V (parte seconda) della Costituzione, in questa Rivista, 2005,  e
ss.
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Peraltro, la necessaria specificità dell’accordo di attuazione del
Memorandum nel comparto delle autonomie locali appare ulteriormente
enfatizzata dall’attuale fase di riflessione e ripensamento normativo su
alcuni aspetti di rilievo del sistema della autonomie locali medesime: al
riguardo, è sufficiente ricordare le riforme in itinere del Codice delle
Autonomie e della disciplina dei servizi pubblici.
Non è pertanto da escludere che i progetti di riforma in atto possano
essere considerati una opportuna occasione per sviluppare una regolazione
autonoma del capitolo sulla dirigenza, e quindi della struttura di
governance delle diverse p.a., che adatti alla specifica logica di ognuna di
esse, e più di quanto sia avvenuto sino ad oggi, i principi generali in materia
di dirigenza contenuti nel T.U. del 2001.
6. Una Authority sperimentale che vigili sulle strutture di governance
delle amministrazioni
Come sopra rilevato, è in corso un articolato dibattito scientifico,
politico e sindacale sulla proposta di istituire una Authority sul pubblico
impiego. Nel progetto di legge presentato in Parlamento il 18 dicembre
200 si prevede di riunire e riqualificare il coordinamento dei nuclei di
valutazione istituiti dalla legge Bassanini del 1999, attualmente funzionanti
presso la Presidenza del Consiglio, e la struttura di cui oggi si avvale l’Alto
Commissariato contro la corruzione (che viene contestualmente soppresso)
in una Authority indipendente centrale, presieduta da una commissione
composta da tre personalità di grande competenza e credibilità. Tale
Autorità dovrebbe essere deputata a monitorare e valutare le modalità di
funzionamento dei nuclei di valutazione istituiti in tutti i comparti della p.a.,
nonché, più in generale, le situazioni di inefficienza e/o di improduttività


Cfr. lo schema di legge delega al Governo per l’attuazione dell’articolo 117, secondo
comma, lettera p) della Costituzione, per l’istituzione delle città metropolitane e per
l’ordinamento di Roma Capitale della Repubblica. Disposizioni per l’attuazione
dell’articolo 118, commi primo e secondo della Costituzione e delega al Governo per
l’adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. , ove all'art. 2, comma 1, lett. b), si delega il Governo a emanare uno o più
decreti diretti a « prevedere una disciplina degli organi di governo, del sistema elettorale e
degli altri settori relativi all’organizzazione degli enti locali di competenza esclusiva dello
Stato, nonché individuare, nel rispetto del titolo V della Costituzione, principi fondamentali
nelle materie di competenza concorrente che interessano le funzioni, l’organizzazione ed i
servizi degli enti locali ». V. inoltre il comma 4, del medesimo art. 2, il quale prevede che
nell’esercizio della delega citata il Governo « si ispira al principio della semplificazione
della rappresentanza territoriale locale » e, in particolare, fra gli altri, (lett. bb) a « individuare i principi in materia di organizzazione degli uffici e di rapporto di lavoro e di impiego
nelle pubbliche amministrazioni ai quali si adeguano, tenuto conto delle rispettive peculiarità, gli ordinamenti dei comuni, delle province, delle città metropolitane e degli altri enti locali ».
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degli organici. Essa, tramite la raccolta non sistematica di informazioni
provenienti dalla società civile, avrebbe il compito di segnalare ai vertici
delle amministrazioni specifiche situazioni di inefficienza riguardanti il
personale in servizio, in relazione alle quali sarebbe necessario intervenire
procedendo al licenziamento, a secondo dei casi, del dirigente e/o del
dipendente, a modalità di trasferimento del dipendente medesimo, ecc.
Tale proposta ha avuto sicuramente il merito di riproporre al centro del
dibattito politico la necessità di un intervento volto a incrementare
l’effettività del processo di riforma inaugurato negli anni ’90, è tuttavia da
ritenere che, dato l'interesse del tema proposto, essa meriti di essere
ulteriormente approfondita, anche al fine di correggere meglio il tiro della
proposta di riforma medesima.
Sicuramente l'elemento di grande pregio della proposta è dato dalla individuazione di un organismo « terzo » di controllo dello stato di salute delle p.a. italiane, rompendo quell'ormai tanto diffuso, quanto metodologicamente scorretto, modello di coinvolgimento dei sindacati nell'organizzazione delle p.a., cui si è accennato nelle pagine precedenti, che configura una
strana anomalia del sistema italiano attuale di governo delle amministrazioni. Da questo punto di vista, la proposta di istituire una Authority indipendente sul lavoro pubblico, costituita da personalità di indubbio prestigio,
rappresenta una ipotesi di lavoro molto più credibile rispetto alla controproposta del Ministro della Funzione Pubblica, recentemente annunciata sugli
organi di stampa, di costituire una Commissione per la valutazione delle
prestazioni degli uffici che, come si è sopra accennato, dovrebbe essere
composta da un rappresentante degli interessi degli utenti, da un rappresentante del Ministero e da uno dei sindacati4. La controproposta su cui ha rilanciato il Governo conferma in pieno quella sorta di modello di cogestione
del potere organizzativo proposto dal Memorandum del gennaio scorso, all'interno del quale, quando si parla di valutazioni, di riorganizzazione degli
uffici e del potere del management di gestire il personale e il budget, ricorre
frequente il riferimento alla opportunità/necessità di trovare nuove regole «
nell'ambito del sistema di relazioni sindacali ». Non sono ancora noti i dettagli operativi di come la suddetta Commissione dovrebbe svolgere il proprio ruolo di controllo: non è chiaro, in particolare, se tale Commissione dovrebbe operare a livello centrale o se vi dovrebbero essere più Commissioni
a livello decentrato o, addirittura, in ogni singola amministrazione produttiva di specifici servizi, in relazione alla quale misurare i livelli di efficienza;
tuttavia, per quanto già detto, la composizione della stessa lascia ipotizzare
una sorta di ambito di contrattazione allargato ai rappresentanti degli utenti,
i quali, con molta probabilità, si troverebbero a svolgere un ruolo di convitati di pietra.
4

V. l'intervista al Ministro della Funzione Pubblica sul Corriere della Sera del 20
gennaio 2007, citata alla nota 1.
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Se, come si è accennato, la proposta di istituire una Autorità che sia potenzialmente in grado di effettuare un controllo realmente sopra le parti apporta un contributo rilevante al dibattito attuale sulle necessarie operazioni
di manutenzione delle riforme degli anni '90, pare tuttavia opportuno evidenziare taluni punti di debolezza della proposta medesima.
La proposta di una Authority deputata a controllare, a trecentosessanta
gradi, i livelli di efficienza di tutte le p.a. italiane appare, infatti,
eccessivamente ambiziosa e per certi versi illuministica, rischiando di dar
vita all’ennesimo organismo inadeguato a rapportarsi con la complessità e
vischiosità della galassia di strutture e enti di cui si compone
l’amministrazione. Tale proposta, d’altra parte, appare affetta dal diffuso
atteggiamento di miopia che appiattisce le differenze organizzative e
funzionali che caratterizzano le p.a. italiane.; essa è contrassegnata dal vizio
tipico delle riforme pensate dal centro, modellate sulla pubblica
amministrazione ministeriale e poi attuate in periferia per irradiazione.
Come è stato tuttavia da altri già rilevato, alla luce delle attività cui
secondo il progetto di legge l’Autorità dovrebbe essere deputata, si ha
motivo di ritenere che una sola struttura centrale possa essere insufficiente
per una mole così ampia di compiti5. Del resto, anche nel settore della
regolazione della concorrenza e delle utilities pubbliche, il dibattito è
orientato, dopo un'attenta valutazione della prevalenza dei contra sui pro
dell'Autorità unica, verso un modello di Autorità non settorialmente
polverizzate ma, comunque, differenziate per grandi filiere (antitrust,
trasporti, comunicazioni, elettricità-gas-rifiuti e acqua).
Premessa, in questo caso, la necessità di differenziare se non le diverse
tipologie organizzative e territoriali di Autorità, sicuramente l’ambito di
intervento settoriale e territoriale (probabilmente una sola Autorità ma con
diverse e autonome sezioni specializzate coordinate dal centro7), pare
5

Così PADERNI, Più chiarezza sui nuclei di valutazione, cit., il quale ha proposto « la
possibilità di porre a supporto dell’Autorità, presso le prefetture, una rete di piccoli comitati
di esperti locali che mantengano, nell’ambito provinciale, rapporti di collaborazione con i
nuclei già costituiti; che svolgano funzioni di promozione e di supporto agli enti pubblici
che ne sono sprovvisti e che operino da collettori delle informazioni necessarie all’Autorità
centrale ».

Cfr. DE VINCENTI e VIGNERI, Introduzione, in DE VINCENTI e VIGNERI (a cura di),
Le virtù della concorrenza, Bologna, Il Mulino, 200, 22 e ss. Nello stesso volume v.
NAPOLETANO, Il disegno istituzionale: il ruolo delle autorità indipendenti di regolazione,
589 e ss. ove una attenta valutazione di vantaggi e degli svantaggi dei vari modelli.
7
Senza poter in questa sede fornire i dettagli della proposta su cui il gruppo di ricerca
prima citato sta lavorando per conto dell’ANCI, appare di primo acchito evidente che le
strutture di governance delle amministrazioni centrali, operative sul tutto il territorio
nazionale, rispondono a logiche di gestione e di rapporto con l’amministrazione politica,
diverse da quella delle amministrazioni dotate di autonomia istituzionale, organizzativa e
regolamentare. La prassi dimostra, infatti, come funzioni diversamente il circuito gestione
valutazione/imputazione di responsabilità nelle diverse branche della pubblica
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pertanto opportuno verificare la fattibilità di una forma di controllo « terzo »
meglio calibrato su specifiche realtà relativamente più omogenee.
Le amministrazioni locali, per questo profilo, si presentano oggetto
ideale di una possibile sperimentazione normativa. Ovviamente non prima
di aver superato il test di legittimità di un intervento legislativo statale in
tale materia alla luce del nuovo art. 117 Cost.8. Una volta attuata la
sperimentazione, il modello induttivamente potrebbe essere generalizzato,
adottato e adattato in altri ambiti della pubblica amministrazione.
All’interno poi di questo più circoscritto ambito, si dovrebbe inoltre
considerare il potenziale ruolo di controllo e di monitoraggio della Autorità
indipendente non su tutto il personale e sulla efficienza di tutta la p.a.
complessivamente considerata, bensì sulla catena di comando che si colloca
a monte della pubblica amministrazione; si tratterebbe di varare un sistema
di controllo sul funzionamento delle strutture di governance delle p.a.,
considerandosi automatici (nel senso di una maggiore efficienza) gli effetti
che se ne produrrebbero a valle relativamente alla concreta gestione dei
rapporti di lavoro.
L'esistenza di una Autorità « terza » avrebbe, in sostanza, la funzione di
rendere effettivi i meccanismi previsti dall'attuale quadro normativo in relazione al circolo virtuoso costituito dalla disciplina sugli incarichi, sulla valutazione e sulla responsabilità dei dirigenti; in altre parole, tale Autorità dovrebbe controllare il funzionamento di quel meccanismo di immedesimazione fra dirigente/lavoratore e dirigente/datore di lavoro su cui si regge il
sistema e, dunque, verificare se e come il dirigente si comporti e agisca come il vero datore di lavoro. In tale prospettiva, l'Autorità dovrebbe innanzitutto controllare il rispetto degli ambiti di competenza di tutti gli attori del
sistema, vale a dire del potere politico, da una parte, dei sindacati, dall'altra.
L'Autorità dovrebbe, pertanto, svolgere una attività di controllo attivo
sulle strutture di governance che riguardi:
- le modalità che determinano l'immedesimazione fra dirigente e datore
di lavoro, e quindi la verifica dell'esistenza e dei contenuti di eventuali disposizioni regolamentari disciplinanti il sistema delle nomine; l'adeguatezza
della durata degli incarichi in relazione ai singoli contesti amministrativi; il
rispetto dei requisiti professionali adeguati allo svolgimento dell'incarico da
ricoprire, ecc.;
- le condizioni che consentono alla dirigenza di agire concretamente
come datore, vale a dire l'esistenza di una preventiva fissazione degli obiettivi e la reale indipendenza nella attività di gestione;
amministrazione. La casistica giurisprudenziale sul contenzioso in materia di incarichi
dirigenziali conferma tale differenziazione di logiche.
8
L'intervento potrebbe trovare fondamento nel disposto dell’art. 117 Cost., comma 2,
lett. p), secondo il quale lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di “(…) funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane”.
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- le modalità che rendono trasparente e verificabile il comportamento
del dirigente come datore alla luce dei parametri di efficienza e produttività,
e quindi l'esistenza di regolamenti sulla valutazione, la presenza e il regolare
funzionamento dei nuclei di valutazione, la competenza dei componenti dei
nuclei, l'utilizzo di metodologie di controllo adeguate, ecc.;
- il rispetto di tutto quanto pattuito nel contratto di incarico, e dunque il
controllo sulle modalità di corresponsione di quote di retribuzione collegate
al reale raggiungimento degli obiettivi;
- l'attivazione dei meccanismi di responsabilità e sanzionatori previsti
dalla legge, controllando a trecentosessanta gradi le responsabilità sia dell'organo politico inattivo, sia del dirigente che viene meno ai propri doveri
contrattuali.
Quanto ai poteri dell'Autorità, essa dovrebbe poter agire sia con poteri
di indirizzo e controllo (attività di studio, promozione di regolamenti in materia) che possono comprendere l'utilizzo di tecniche di benchmarking, peer
review, moral suasion, capaci di indurre cambiamenti in virtù della generalizzazione di modelli ottimali; sia con poteri ispettivi; sia con poteri di intervento soft (raccomandazioni), ma pure hard (determine di adeguamento);
sia, infine, con poteri sanzionatori di comportamenti ritenuti illegittimi o,
comunque, non virtuosi.
E' evidente che si apre una prospettiva regolativa di grande interesse e
novità nel nostro ordinamento: per la prima volta, dopo l’esperienza della
Commissione di garanzia, si andrebbe a concepire una Autorità di regolazione del mercato politico (essendo definibile come tale la sfera dei rapporti
tra dirigenza tecnica e i livelli della decisione politica) e non soltanto della
concorrenza e dei servizi. Con problemi di governance e accountability di
una tale Autorità che non si sovrappongono del tutto con quelli che si pongono di già nel disegno istituzionale della autorità di regolazione del mercato.
L’obiettivo politico istituzionale ultimo di una simile attività di regolazione è la ricerca – facendo pure tesoro della recente netta posizione della
Corte Costituzionale - di un maggior equilibro del sistema di spoils system
realizzato in via di regolamentazione secondaria o addirittura in via di fatto,
sopratutto nelle amministrazioni locali (attraverso il sistema degli incarichi
dirigenziali ad personam che coincidono con la durata del mandato elettorale di chi conferisce l’incarico). E’ questo un livello, ovviamente, ove non si
può spingere il controllo di legittimità della Corte Costituzionale, ma neppure - data la inidoneità degli strumenti giuridici e la disseminazione delle
prassi - il controllo amministrativo contabile della Corte dei conti o il controllo della giurisprudenza civile, che può essere soltanto indotto dalla domanda di giustizia del singolo al momento della lesione di una compiuta situazione di diritto soggettivo.
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Una Autorità « terza » deputata a regolare il delicato snodo politico organizzativo potrebbe, invece, costituire una garanzia che i legami tra politica e management tecnico – che si valutano necessari nel nuovo sistema di
responsabilità e di governo dell’ente locale - non degenerino in forme più
surrettizie e pertanto più pericolose di tracimazione della politica nella gestione a supporto di logiche clientelari e di lottizzazione politica sempre in
agguato nel nostro ordinamento.
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L’innovazione organizzativa e gestionale nelle amministrazioni locali

ALLEGATO 3
Intesa Governo – Autonomie – Sindacati sul lavoro pubblico del 6 aprile
2007

CITTALIA – ANCI RICERCHE
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UFFICIO STAMPA

PER UNA NUOVA QUALITA' DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI PUBBLICHE
Intesa sul lavoro pubblico e sulla
riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica
Amministrazione, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Presidente della Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome, il Presidente dell’ANCI, il Presidente dell’UPI, il Presidente dell’UNCEM e
le Organizzazioni Sindacali concordano quanto segue:
1. Una profonda riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche è un passaggio obbligato affinché
l'economia italiana torni su un sentiero di crescita duratura. Per rendere più attrattiva la scelta di vivere e
di investire in Italia, per dare spazio alla capacità dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese, di innovare,
è necessario un deciso miglioramento della qualità dei servizi pubblici che essi utilizzano. Dalla
produzione e dall’accesso a servizi universali e di qualità, di cui le Pubbliche Amministrazioni rimangono
l'asse portante, dipende la stessa disponibilità dei diritti di cittadinanza previsti dal nostro ordinamento
costituzionale. Investire nella qualità della Pubblica Amministrazione è indispensabile per dare efficacia
all'azione pubblica nel quadro di imparzialità, buon andamento e legalità. Alle risorse necessarie può e
deve concorrere la riduzione degli sprechi e la responsabilizzazione dei centri di spesa.
2. La riorganizzazione della Pubblica Amministrazione e delle funzioni pubbliche, a livello centrale e
locale, deve essere ispirata all'obiettivo di accrescere la produttività del sistema Paese. Ciò esige che
siano create condizioni di misurabilità, verificabilità e incentivazione della qualità dei servizi e delle
funzioni pubbliche. In questo modo si valorizzano le professionalità dei lavoratori pubblici; la dirigenza
pubblica può trovare la motivazione e l'incentivo per perseguire in modo trasparente e giudicabile la
missione che le è assegnata.
. Il miglioramento delle funzioni pubbliche richiede un concorso coordinato: I) della legislazione a
sostegno della piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico; II) delle disposizioni
contrattuali del settore pubblico; III) della disciplina delle procedure e del sistema di contrattazione
(nazionale e integrativa); IV) dell'esercizio dei diversi e distinti livelli di responsabilità; V) del sistema
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dei controlli e della semplificazione e delle regole contabili e amministrative; VI) della infrastruttura
tecnologica; VII) delle strutture e dei modi di comunicazione con i destinatari dei servizi; VIII) dei
meccanismi di reclutamento e dei sistemi di formazione del personale; IX) dell’utilizzo delle nuove
tecnologie ed in modo particolare del telelavoro. In questo nuovo impianto gli aumenti di efficacia e di
efficienza dovranno essere perseguiti ricorrendo alle esternalizzazioni solo per le attività no core,
limitando il ricorso alle consulenze nelle pubbliche amministrazioni, e riducendo il numero di incarichi
dirigenziali. Andranno inoltre realizzati risparmi sull'acquisto di beni e servizi e misure che diano piena
garanzia di imparzialità e di trasparenza nel sistema degli appalti pubblici. In tale ultimo senso è diretta
anche l'ottimizzazione dei servizi ispettivi e di vigilanza in materia di lavoro.
4. Per dare finalmente attuazione in modo credibile a questi obiettivi generali si è concordato che le
iniziative di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche vengano attuate attraverso indirizzi e
criteri generali concordati in connessione con il rinnovo dei contratti. Questi indirizzi dovranno
promuovere, attraverso leve contrattuali, amministrative e normative, azioni profonde di riorganizzazione
fra loro omogenee e coerenti. Esse saranno realizzate da ogni Amministrazione, locale e centrale, in
relazione alle specifiche funzioni svolte e alle competenze legislative e regolamentari: la riorganizzazione
richiede infatti una combinazione di strumenti e orientamenti di carattere generale e di progetti specifici,
necessariamente diversi da Amministrazione a Amministrazione. In attuazione degli indirizzi politici, il
responsabile della gestione predispone e nell’ ambito della programmazione di ciascuna amministrazione,
gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale predispongono apposito piano operativo i cui obiettivi
e modalità attuative sono oggetto di confronto con le parti sociali. In questo ambito, si procederà al
riesame di tutte le forme di esternalizzazioni e di consulenze in atto per prevedere una progressiva
reinternalizzazione di quelle core e valutare per le altre, secondo l’indirizzo richiamato, l’efficacia e
l’efficienza.
5. In questo quadro, e comunque nell'ambito della legislatura, i sistemi di reclutamento pianificati
dovranno portare alla scomparsa del precariato. Il ricorso a lavoro flessibile potrà avvenire, in base a
tipologie e limiti individuati nella contrattazione collettiva. Nel breve termine, il precariato esistente che
si è sedimentato in modo disordinato col passare degli anni in un contesto di blocco delle assunzioni, sarà
assorbito mediante il ricorso a prove per quanti non siano già stati sottoposti a tali verifiche all'atto del
primo ingresso nello svolgimento di attività nelle P.A. secondo le modalità e le risorse previste dalla
Legge Finanziaria 2007.
. Per quanto specificamente riguarda il sistema delle Regioni, ivi compresa la Sanità, e delle Autonomie
locali, in ragione della autonomia costituzionalmente riconosciuta, gli interventi attuativi dei principi
contenuti nel presente memorandum saranno oggetto di un ulteriore specifico accordo con le
Organizzazioni Sindacali. In questo ambito, passi importanti verso la responsabilizzazione effettiva degli
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Enti, sia relativamente al rapporto tra gli stessi e le comunità amministrate, sia rispetto agli obiettivi di
contenimento della spesa, sono contenuti nella stessa Legge Finanziaria 2007. Il riordino terrà conto della
ridefinizione delle competenze dello Stato e del sistema Regioni - Autonomie locali, unitamente
all'individuazione dei livelli più appropriati di governo dei processi di innovazione e di coordinamento e
controllo dei risultati. Per quanto riguarda gli Enti Pubblici non economici il Governo realizzerà un
apposito tavolo di confronto con le Organizzazioni Sindacali applicativo del presente accordo.
7. Deve essere garantito che le fonti legislative e contrattuali rispettino gli ambiti di competenza quali
definiti dalle norme generali sul lavoro pubblico. Le azioni normative, amministrative e contrattuali si
ispireranno agli indirizzi e criteri generali di seguito indicati:
- Misurazione della qualità e quantità dei servizi. L’adozione e la diffusione di un metodo fondato
sulla fissazione di obiettivi e sulla misurazione dei risultati dell'azione amministrativa possono e devono
costituire la base dell'intero impianto di riorganizzazione della PA. La misurazione dei servizi in tutte le
amministrazioni, deve divenire lo strumento con cui valutare il conseguimento degli obiettivi delle azioni
amministrative, fissati in termini sia di realizzazioni, sia di effetti sul benessere dei cittadini. Deve essere
la base e il riferimento oggettivo per la valutazione della dirigenza. Si tratta di produrre e pubblicizzare
informazione di qualità, in via continuativa, sui risultati effettivamente conseguiti, anche sulla base di
indagini sulla percezione degli utenti. Il Governo assumerà con tempestività le misure necessarie per
conseguire le finalità qui indicate, anche estendendo il ricorso agli indicatori provenienti dalla contabilità
economica e usando come benchmark esperienze in corso di avvio. Vanno anche previsti sedi e momenti
di misurazione, anche sperimentali, che vedano la partecipazione delle Amministrazioni, delle
Organizzazioni Sindacali e degli utenti.
- Accesso ai pubblici impieghi e pianificazione del turn-over. L'accesso per concorso resta la modalità
ordinaria per tutti i livelli della P.A.. La scelta dei settori prioritari di destinazione e la programmazione e
attuazione del reclutamento e delle assunzioni devono svolgersi in modo periodico e continuo, in un
orizzonte di medio periodo e in coerenza con i vincoli finanziari, in modo da soddisfare un fabbisogno di
personale che emerga da un’analisi comparata delle esigenze tra le diverse unità dell'Amministrazione
rispetto agli obiettivi di Governo. Verranno introdotti sistemi utili a decongestionare i concorsi,
definendo in modo rigoroso e puntuale i requisiti di partecipazione e razionalizzando le procedure
selettive e valutative, e sperimentando concorsi comuni alle diverse Amministrazioni.
- Accesso alla dirigenza pubblica. Per la dirigenza si ricorrerà ordinariamente a concorsi pubblici,
integrati da appropriate attività formative, come strumento di selezione. Nell’ambito dei concorsi riservati
al personale interno, verranno individuati metodi appropriati e trasparenti per dare rilievo alle attività e ai
risultati conseguiti dai candidati all’interno dell’Amministrazione.
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- Dirigenza: riassetto normativo e contrattuale e autonomia di bilancio. Il numero complessivo dei
dirigenti pubblici deve essere ridotto, abbassando il rapporto medio dirigente/personale con vantaggi di
efficienza, razionalità organizzativa e di spesa: una quota delle economie deve essere destinata alla
valorizzazione delle posizioni organizzative del personale non dirigente. La dirigenza va articolata,
eliminando ogni progressione automatica e collegando, con modalità da definire nei CCNL, gli incarichi
e le loro retribuzioni ai risultati della valutazione nell'ambito di un processo selettivo documentato e
verificabile, e togliendo alla attuale graduazione degli uffici la funzione esclusiva di meccanismo
automatico di differenziazione retributiva. Il riassetto deve prevedere autonomia del dirigente
nell'individuare la migliore organizzazione della propria struttura nell'ambito del sistema delle relazioni
sindacali previsto dai CCNL, nonché autonomia di utilizzazione del proprio budget al fine di conseguire
gli obiettivi di gestione, con l'opportunità di reinvestire nella propria stessa struttura parte dei risparmi
conseguiti. Questa autonomia deve essere esercitata nell'ambito del sistema di relazioni sindacali prevista
dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. L’affidamento degli incarichi di funzione dirigenziale
avverrà attraverso procedure negoziali improntate a principi di trasparenza e pubblicità. Infine, l'uscita
deve costituire l'esito estremo di risultati negativi, mentre deve essere rigorosamente limitato lo spoils
system alle figure apicali e a quegli incarichi dichiarati aventi natura fiduciaria dagli organi di governo in
cui possono essere chiamati anche esterni all'Amministrazione. Deve essere introdotto per le funzioni
dirigenziali di I fascia e di livello superiore, il principio generale della rotazione di ogni incarico,
dirigenziale in tempi di durata massima fissati con chiarezza. Nel caso in cui tale rotazione comporti
mobilità fuori dalla sede di residenza verranno individuati meccanismi contrattuali di sostegno e
incentivazione, mediante agevolazioni economiche sia dirette sia indirette, conseguibili attraverso il
ricorso all’autonomia di bilancio delle singole Amministrazioni.
- Valutazione. La dirigenza deve essere valutata coniugando le disposizioni normative e contrattuali
vigenti, prendendo a riferimento la misurazione dei servizi, i parametri di capacità manageriale, nonché i
risultati conseguiti valutati, con l’ausilio di appositi nuclei, secondo modalità previste dal CCNL, dai
livelli funzionali dirigenziali superiori. Il sistema di incentivazione della dirigenza sarà legato alla verifica
della relazione fra le risorse disponibili utilizzate (strumentali e umane) e realizzazioni ed effetti in
termini di servizi, rispetto a obiettivi prefissati. La valutazione del personale con posizione organizzativa
seguirà simili criteri, in analogia a quanto previsto in alcuni comparti di contrattazione, superando rigide
definizioni legislative. Nel quadro dei contratti collettivi, all’introduzione di questi criteri saranno
affiancate l’attribuzione alla dirigenza di effettivi poteri di gestione del personale e la previsione di
adeguati sistemi di garanzia, nell’ambito del sistema di relazioni sindacali.
- Percorsi professionali. Il percorso professionale dovrà dipendere in modo più significativo dai risultati
conseguiti, opportunamente valutati. Oltre che ai criteri indicati per l'accesso alla dirigenza degli interni
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dell'Amministrazione, per le posizioni organizzative e per il restante personale, andranno realizzate
sperimentazioni mirate sui percorsi centrate su meccanismi dedicati e trasparenti di selezione basati anche
sulla valutazione.
- Formazione e aggiornamento. Una volta svincolata da meccanismi di progressione interna, la
formazione può riacquistare una natura effettivamente funzionale a incrementare la qualità e offrire al
personale l'opportunità di aggiornarsi e di corrispondere all'evoluzione del fabbisogno di capacità.
Affinché ciò avvenga, andrà decisamente migliorata la qualità dell'offerta formativa, promosso e
monitorato il peso che alla formazione del personale viene dato da ogni singolo dirigente, valutati in
modo continuativo gli esiti formativi. Verranno anche individuati enti bilaterali di formazione come nel
settore privato.
- Mobilità territoriale e funzionale. Per agevolare la mobilità territoriale del personale pubblico, statale,
regionale e locale, a seguito di riorganizzazioni derivanti dagli indirizzi programmatici stabiliti e in
attuazione del trasferimento di funzioni fra livelli istituzionali, verranno individuati meccanismi
contrattuali di sostegno e incentivazione, mediante agevolazioni economiche sia dirette sia indirette,
conseguibili anche attraverso il ricorso all'autonomia di bilancio. Sarà strutturato un sistema che favorisca
l'incontro fra la "domanda" di Amministrazioni con carenze di personale e l’''offerta'' di dipendenti che
intendono cambiare collocazione, anche al fine di contribuire all'effettiva attuazione del decentramento
delle funzioni amministrative. Verranno realizzate le semplificazioni e adottate le misure atte a rendere
effettiva e fluida la mobilità fra Amministrazioni di uno stesso livello di governo.
- Esodi. Per il personale, in caso di accertato esubero di personale non ricollocabile con processi di
mobilità, si devono prevedere forme incentivate di uscita o attuare norme già previste nei contratti
collettivi. Forme volontarie incentivate di uscita andranno inoltre previste, con modalità da definire,
anche tenendo conto di esperienze di altri paesi europei.
- Relazioni sindacali nei processi di riorganizzazione. La riorganizzazione degli uffici pubblici che
comporti nuovi riparti delle funzioni fra Amministrazioni o all’interno delle Amministrazioni stesse
avverrà con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali e con esplicitazione dei costi e degli impatti
sull'organizzazione del lavoro e con successivo, aperto confronto valutativo pubblico. Per quanto
riguarda le riorganizzazioni interne ai Dipartimenti, esse saranno oggetto di preventiva informazione e
concertazione con le Organizzazioni Sindacali, secondo le previsioni contrattuali vigenti.
- Contrattazione integrativa. La contrattazione integrativa si deve svolgere sulle materie e nelle
modalità definite dai contratti nazionali. Le parti concordano nei prossimi rinnovi contrattuali di
finalizzare l'utilizzo dei fondi anche per conseguire nella contrattazione integrativa risultati mirati alla
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qualità e la quantità dei servizi; ad esempio, l'ampliamento degli orari di apertura dei servizi, riduzione
dei tempi di attesa, misure integrative di stabilizzazione del precariato, innovazioni di processo. Le
risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa sono individuate dai contratti collettivi
evitando ricorsi a interventi legislativi e normativi per integrare le risorse non conseguenti ad accordi tra
le parti finalizzati a specifici obiettivi di miglioramento della qualità dei servizi o a seguito di eventi
straordinari o per l’implementazione di riforme amministrative. La contrattazione integrativa deve
rispondere a criteri omogenei e cogenti dettati dai contratti collettivi nazionali in cui siano riflessi a fini
premiali i risultati positivi della gestione. Saranno introdotti nei CCNL sistemi di valutazione e
misurazione e criteri di accertamento dell’apporto individuale alla produttività. Il raggiungimento dei
risultati costituisce uno strumento di differenziazione del trattamento economico. Sui risultati vanno
altresì introdotti controlli concertati tra le Amministrazioni, le confederazioni sindacali e i cittadini utenti,
predisponendo appositi strumenti di rilevazione del loro grado di soddisfazione dei servizi erogati, al fine
di verificare l'effettiva efficacia delle politiche di gestione dell'incentivazione. Al tempo stesso, verrà
assicurato che, come nella contrattazione nazionale, l'Amministrazione sia reale controparte del
sindacato. Va, inoltre, affidata alla contrattazione nazionale la definizione di regole e criteri che
contrastino la dispersione e la frantumazione degli ambiti e delle sedi di contrattazione integrativa. Va
data attuazione all'Osservatorio per la contrattazione integrativa prevista dal decreto legislativo 15/2001.
7 bis. Accordo attuativo del punto 6 del presente Memorandum relativo al sistema delle Regioni e
delle Autonomie Locali.
Per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, le
specificità indicate successivamente saranno definite a livello di ciascuna Regione e Provincia autonoma,
in relazione alla discussione inerente i rispettivi contratti collettivi di lavoro.
- Innovazione. Le amministrazioni regionali e locali si impegnano ad introdurre e a sviluppare strumenti
che traducano gli obiettivi politico-amministrativi in programmi di lavoro, corredati di indicatori di
impatto e di risultato (di qualità ed efficienza della spesa) che costituiscano la base sia per le azioni di
monitoraggio (effettuate anche tramite indagini sulla soddisfazione degli utenti) e di verifica dei risultati
conseguiti, sia per l’attività di valutazione delle prestazioni dei dirigenti e del personale in generale.
L’azione di profonda innovazione delle amministrazioni pubbliche, a partire dalla missione che la
Costituzione affida a ciascuna di esse per il perseguimento del benessere e la qualità della vita dei
cittadini, si realizzerà anche attraverso forme di raccolta e comunicazione delle informazioni sui risultati
conseguiti che prevedano una partecipazione delle amministrazioni, delle organizzazioni sindacali e degli
utenti. Gli Enti si impegnano a favorire forme di integrazione, sistemi di coordinamento, funzioni
aggregate per l’erogazione dei servizi, al fine di garantire economicità e presidio della qualità delle
politiche e delle risorse.
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Ciascun livello istituzionale si impegna, con il supporto delle proprie strutture associative, a promuovere
politiche di innovazione amministrativa ed organizzativa e a svolgere attività di monitoraggio e di
diffusione di “buone pratiche”.
Per quanto riguarda gli Enti locali, occorre individuare specifiche modalità di gestione del personale che
siano rispondenti anche alle esigenze delle forme associative degli Enti Locali, in particolar modo delle
Unioni di Comuni, in maniera tale da consentire un utilizzo delle risorse umane conforme alle finalità di
tali Enti, coerentemente con l’obiettivo di garantire la crescita professionale del personale e un razionale
utilizzo dello stesso.
Per quanto riguarda il settore sanitario, il punto di riferimento per l'innovazione è quello della piena
adeguatezza dei sistemi organizzativi rispetto alla capacità di garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali
di Assistenza e di muoversi secondo la logica dell’appropriatezza delle prestazioni rese, nel rispetto di
idonei tempi di attesa. In questo ambito si muove anche la tematica relativa alla soddisfazione del
cittadino/utente quale parametro di verifica per la valutazione della dirigenza e del personale.
Vanno indirizzati i processi di innovazione, in particolare tramite la revisione della legislazione sul lavoro
pubblico, per la semplificazione e l’utilizzo avanzato delle tecnologie e la gestione dei processi di
mobilità incentivata anche per gli Enti riceventi.
- Stabilità, flessibilità e sviluppo di percorsi professionali nella pubblica amministrazione locale.
Nell’ambito della programmazione dei fabbisogni del triennio (2007/2008/2009), da attuare nei limiti e
nelle modalità che ciascuna amministrazione si darà ai fini del concorso al contenimento della spesa, gli
Enti intraprendono azioni, in coerenza con quanto previsto al punto 5 del Memorandum che qui si
riconferma, volte a riassorbire le forme di precariato che si sono determinate in questi anni di sostanziale
blocco delle assunzioni, a copertura di fabbisogni stabili.
Per quanto attiene alla dirigenza, fermo restando il principio dell’accesso all’impiego per pubblico
concorso, rimane ferma la facoltà, riconosciuta per legge, di ricorrere alla sottoscrizione di contratti di
lavoro a tempo determinato, in ragione delle specifiche professionalità e nel rispetto delle modalità e dei
limiti percentuali previsti dalle disposizioni di natura normativa e contrattuale vigenti.
Più in generale, fermo restando il principio di accesso all’impiego per pubblico concorso, i percorsi
professionali, rivolti al personale già assunto, dovranno essere motivati sotto il profilo organizzativo e
corrispondere a fabbisogni afferenti la categoria superiore a quella rivestita dai partecipanti sulla base
delle vigenti disposizioni contrattuali; gli atti delle singole amministrazioni disciplinano i contingenti di
posti da mettere a concorso pubblico o da riservare alle progressioni di carriera, secondo le modalità
previste dalla normativa vigente.
Il percorso professionale dovrà dipendere in modo più significativo dai risultati conseguiti,
opportunamente valutati. Oltre che ai criteri indicati per l’accesso alla dirigenza degli interni di ciascuna
amministrazione, per le posizioni organizzative e per il restante personale andranno realizzate
sperimentazioni che si fondino su meccanismi trasparenti di selezione, basati anche sulla valutazione.
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- Accesso alla dirigenza pubblica. Per la dirigenza vanno rafforzati sistemi di accesso basati sul merito e
sulla competenza, privilegiando il concorso pubblico, integrato da una specifica attività formativa, come
strumento principale di selezione e favorendo l’accesso dall’esterno come strumento principale di
selezione. In ordine alla individuazione di quote riservate agli interni, nelle procedure concorsuali
pubbliche dovrà essere verificata la “capacità generale” di esercitare la funzione dirigenziale,
indipendentemente dal settore di provenienza.
Si evidenzia la necessità di una complessiva revisione della normativa attualmente vigente in materia
concorsuale per l’accesso alla dirigenza del SSN, ormai obsoleta sia sotto il profilo della complessità
professionale dell’ordinamento sia che dal punto di vista dello strumento giuridico che più propriamente
deve essere supportato da un preventivo accordo fra Stato e Regioni.
- Dirigenza: riassetto normativo e contrattuale. Occorre abbassare e razionalizzare il rapporto medio
dirigente/personale, perseguendo obiettivi di efficienza, di razionalità e di qualificazione della
“macchina” organizzativa e di contenimento della spesa. Per il comparto e la dirigenza sanitaria vanno
comunque garantiti i Livelli Essenziali di Assistenza, l’appropriatezza delle prestazioni e le relative
risorse umane. Gli incarichi dirigenziali vanno assegnati collegandoli, oltre che alle diverse esigenze
organizzative delle Amministrazioni pubbliche, anche ai risultati della valutazione, nell’ambito di un
processo verificabile. Si ribadisce la riconduzione del sistema di conferimento e della revoca degli
incarichi dirigenziali agli schemi del diritto privato, confermandone la natura di atto contrattuale. Il
riassetto deve prevedere autonomia del dirigente nell’individuazione della migliore organizzazione della
"propria" struttura e della gestione del budget assegnato.
Nei piccoli Enti, privi di dirigenti, occorre valorizzare il ruolo delle posizioni organizzative relativamente
all’autonomia gestionale ed ai poteri decisionali di cui queste dispongono.
- Valutazione. La dirigenza sarà valutata prendendo a riferimento la misurazione dei servizi attraverso
indicatori di risultato e parametri di capacità manageriale. Il sistema di incentivazione della dirigenza sarà
legato alla verifica della relazione fra risorse gestite (strumentali e umane), realizzazioni ed effetti in
termini di quantità e qualità dei servizi, rispetto a obiettivi prefissati, da definire, sulla base delle direttive
degli organi di governo, in sede di conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali. La valutazione
del personale con posizione organizzativa seguirà simili criteri. Solo con l’introduzione di questi criteri
potranno essere attribuiti alla dirigenza ed esercitati dalla stessa, effettivi poteri di gestione, anche del
personale e della sua incentivazione. Anche per i restanti dipendenti la valutazione dovrà rappresentare la
base sulla quale sviluppare adeguati percorsi professionali.
Il rispetto dei termini dei procedimenti di competenza delle singole amministrazioni sarà un indice di
valutazione non solo dell'attività amministrativa nel suo complesso, ma anche dei risultati conseguiti dai
singoli Dirigenti e come tale potrà incidere sulla corresponsione del trattamento economico accessorio.
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- Formazione e aggiornamento. Una volta svincolata da meccanismi di progressione interna, la
formazione può riacquistare una natura effettivamente funzionale a incrementare la qualità e offrire al
personale l'opportunità di aggiornarsi e di corrispondere all'evoluzione del fabbisogno di capacità e alla
crescita professionale. Affinché ciò avvenga, andrà decisamente migliorata la qualità dell'offerta
formativa, promosso e monitorato il peso che alla formazione del personale viene dato da ogni singolo
dirigente, valutati in modo continuativo gli esiti formativi.
Le parti, al fine di realizzare forme di concertazione sulla formazione, si impegnano ad effettuare una
analisi di fattibilità, sulla costituzione di enti bilaterali di formazione come nel settore privato, partendo
dalle esperienze gestionali pubbliche in corso in materia di formazione per i dipendenti di Regioni, enti
locali e del comparto sanità, senza che ciò costituisca oneri aggiuntivi per le pubbliche amministrazioni
interessate.
- Mobilità territoriale e funzionale. L’adozione di meccanismi che rendano fluida la mobilità fra sedi ed
amministrazioni diverse risulta particolarmente rilevante soprattutto nella prospettiva della ripresa dei
processi di trasferimento delle funzioni amministrative alle Autonomie locali, con particolare attenzione
ai dirigenti, per i quali vanno opportunamente contemperati il modello manageriale e quello
professionale.
In attuazione di quanto già disposto dal D. Lgs. 15/2001 (art. 0, 1,  e 4 bis) sarà definita una
modalità condivisa tra Stato, Regioni e Autonomie locali che favorisca l’incontro fra la “domanda” di
amministrazioni con carenze di personale e l’”offerta” di dipendenti che intendono cambiare
collocazione, a fronte di processi di riorganizzazione e in attuazione del trasferimento di funzioni al fine
di contribuire all’effettiva attuazione del decentramento delle funzioni amministrative, sulla base del
principio costituzionale di sussidiarietà verticale.
Nelle restanti ipotesi di mobilità, verranno individuati meccanismi contrattuali di sostegno e
incentivazione, anche di tipo economico.
Analoghi meccanismi condivisi tra Regioni e Autonomie locali dovranno essere individuati in ambito
regionale al fine di favorire le procedure di mobilità compartimentale.
Rispetto a tutti i processi di mobilità dovranno essere individuate comunque metodologie e modalità di
incontro domanda - offerta che valorizzino la professionalità e le competenze in possesso delle persone
nonché l’adeguata copertura dei fabbisogni espressi dagli Enti.
- Esodi. Forme volontarie incentivate di uscita possono essere previste, con modalità da definire, anche al
fine di favorire un processo di ricambio generazionale negli Enti. In caso di accertato esubero di
personale non ricollocabile con processi di mobilità, si devono prevedere forme incentivate di uscita o
attuare norme già previste nei contratti collettivi e sperimentate in altri settori come i bancari, dove sono
stati istituiti fondi specifici.
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- Relazioni sindacali nei processi di riorganizzazione. La riorganizzazione degli uffici pubblici, che
comporti nuovi riparti delle funzioni fra la pubblica amministrazione centrale e locale, avverrà con il
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e con esplicitazione consapevole e confronto valutativo
pubblico dei costi che comportano e degli impatti sull’organizzazione del lavoro.
- Contrattazione nazionale e integrativa. Per definire gli elementi essenziali della contrattazione
collettiva, la contrattazione nazionale rappresenta un livello imprescindibile nel sistema contrattuale
pubblico. Anche per dare forza a questo assunto i comparti di contrattazione vanno individuati
nell'intento di valorizzare le diverse specificità che caratterizzano la Pubblica Amministrazione. La
contrattazione integrativa deve rispondere, con le necessarie specificità, agli ambiti definiti dai contratti
collettivi nazionali in cui siano riflessi a fini premiali i risultati positivi della gestione; questi ultimi
costituiscono uno strumento di differenziazione del trattamento economico. Sui risultati, vanno altresì
introdotte verifiche con i cittadini utenti, i cui esiti saranno resi accessibili alle organizzazioni sindacali,
predisponendo appositi strumenti di rilevazione del grado di soddisfazione dei servizi erogati, anche al
fine di verificare l’effettiva efficacia dei sistemi incentivanti.
- Sistema di contrattazione nel Comparto Regioni - Autonomie locali; Istituzione della sezione
contrattuale delle Regioni nel Comparto. Nell’assetto istituzionale delle Regioni e delle Autonomie
locali, per via del loro rinnovato ruolo, con particolare riferimento all'attuazione dei decreti "Bassanini" e
alla riforma del Titolo V della Costituzione, sono intervenute importanti modifiche in relazione alla
struttura organizzativa e professionale. Ciò richiede una riforma del sistema di contrattazione e del
sistema di rappresentanza che, nel Comparto Regioni – Autonomie locali, anche in considerazione della
necessità di rispettare l’autonomia organizzativa delle istituzioni territoriali e allo stesso tempo di rendere
più rapido l’iter di conclusione dei contratti, consenta di rafforzare la capacità di interlocuzione delle
rappresentanze delle istituzioni regionali e locali e consenta di esercitare una guida significativa sul
procedimento di contrattazione.
Tutto ciò richiede inoltre un intervento contrattuale finalizzato a riconoscere e valorizzare tali innovazioni
attraverso la istituzione, nel CCNL del Comparto Regioni-Autonomie locali, di una sezione contrattuale
specifica delle Regioni.
8. Ai fine di attuare gli indirizzi esposti ai punti 7 e 7 bis, verranno individuate le misure e le norme
conseguenti. Le disposizioni dei contratti daranno pieno seguito alle finalità sopra prefigurate. Il lavoro
sui profili normativi individuerà anche gli impedimenti che derivano da norma di legge: verranno
suggerite le modifiche legislative eventualmente necessarie, che il Governo poi promuoverà con
provvedimenti separati. Gli indirizzi costituiranno anche la base di sperimentazioni decise e valutate
congiuntamente. I provvedimenti che interessino anche il personale del Servizio Sanitario Nazionale, di
Regioni e Enti Locali, saranno concordati con Regioni, Province e Comuni.
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9 In attuazione degli indirizzi richiamati, verranno anche individuati i criteri generali (metodi per
l'identificazione degli indicatori, obblighi informativi sui servizi, operatività, efficacia e trasparenza
dell'azione dei nuclei di valutazione, obblighi e modalità di informazione in via continuativa, etc.) utili
alla misurazione dell'efficacia e della qualità della Pubblica Amministrazione e alla piena accessibilità e
verificabilità di tali informazioni.
10. In coerenza con gli obiettivi di una nuova qualità dei servizi e delle funzioni pubbliche, come
delineati nel punto 1 del presente documento, si attiverà un apposito confronto sui temi della Scuola,
della Ricerca, dell’Università e dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.
11. Viene costituito tra le parti, un Gruppo di lavoro ristretto, comprensivo dei diversi livelli istituzionali,
incaricato di dare agli indirizzi e criteri generali qui indicati, traduzione tecnica e operativa, anche ai fini
della predisposizione da parte del Governo e dei Comitati di Settore, degli atti di indirizzo per il rinnovo
di tutti i contratti di lavoro e dell'attuazione di norme. Contestualmente, in analogia con i criteri di cui ai
protocolli 2002 e 2005 si definiranno gli incrementi contrattuali, dei diversi comparti pubblici. In assenza
delle indicazioni di cui al presente articolo, le parti possono comunque procedere autonomamente.
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L’innovazione organizzativa e gestionale nelle amministrazioni locali

ALLEGATO 4
I modelli di direzione del personale negli enti locali, In “La governance
delle risorse umane”, Formez 2006.

CITTALIA – ANCI RICERCHE
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1

I modelli di direzione delle risorse
umane negli enti locali
di Renato Ruffini

1.1.

La necessità di nuovi modelli di lettura

Come viene gestito il personale negli enti locali? Molto spesso a questa domanda
si risponde in modo schematico e sulla base di luoghi comuni, senza tenere
realmente conto della realtà e di conseguenza si formulano giudizi sommari e
radicali, primo fra tutti quello in base al quale gli enti locali non fanno gestione
del personale.
In realtà la gestione del personale è un fenomeno molto complesso di
allineamento di obiettivi individuali agli obiettivi organizzativi, all’interno del
quale agiscono molte variabili, molti soggetti e molte competenze e, soprattutto,
molti interessi. All’interno di questa complessità il rischio di semplificare le
analisi è molto facile, cadendo di conseguenza in inutili stereotipi.
Per avere un quadro di lettura dei sistemi di gestione del personale, considerando
appunto tale attività come un’attività manageriale, cioè di perseguimento di
politiche aziendali (vale a dire gli obiettivi degli organi di indirizzo mediati dalla
struttura burocratica), occorre comprendere in primo luogo l’armonia,
l’allineamento che vi è tra le politiche generali dell’ente e le scelte in tema di
personale.
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Se proprio occorre dare dei giudizi, allora si può dire che è corretto, nel senso
che ciò che è allineato (alle politiche e ovviamente anche alle leggi) mentre, al
contrario, non è corretto ciò che non è allineato alle politiche e crea effetti non
voluti, costi, conflitti ed altro ancora, all’interno dell’organizzazione.
Per essere chiari è fin troppo evidente a tutti che un piccolo comune non ha
certo bisogno di chissà quali innovazioni gestionali nella gestione del poco
personale di cui dispone, ciò che gli serve sono buone relazioni interpersonali
e una corretta gestione amministrativa.
Non esiste quindi un “modello di direzione del personale” ma diversi modelli
che si conformano alle diverse caratteristiche organizzative ed alle diverse
politiche dei singoli enti.
Comprendere più a fondo tali modelli è utile in quanto dovrebbe permettere a
chi opera non solo di meglio interpretare la realtà ma anche di capire i percorsi
di sviluppo possibili che l’ufficio del personale del proprio ente potrebbe
realisticamente intraprendere.
Sulla base di queste idee, nell’ambito del Progetto “Governance delle risorse
umane – Modelli Innovativi” realizzato dal Formez – Centro di Formazione
Studi è stato elaborato un primo modello con finalità descrittive, che è stato
utilizzato per analizzare una serie di casi aziendali in diversi enti locali. Scopo
di tale modello descrittivo è quello di leggere in modo analitico gli strumenti
di gestione del personale adottati negli enti e di metterli in relazione con la
visione complessiva dell’attività di governo del personale adottate nell’ente
specifico, correlandolo peraltro ad una valutazione delle performance degli
interventi delle direzioni del personale.
Ciò dovrebbe consentire di avere una maggiore consapevolezza circa le logiche
e le tecniche che presidiano la gestione del personale negli enti locali e
individuare i diversi modelli di gestione del personale esistenti e approfondire
le modalità di loro governo.

1.2.

Il modello di analisi proposto dalla ricerca Formez1

In base ad una prima analisi delle pratiche internazionali, della letteratura in
materia e delle linee più diffusamente intraprese nel nostro paese, sia dalla
legislazione che dalle esperienze delle aziende, è stato possibile elaborare un
modello concettuale di riferimento.

4

71

I modelli di direzione delle risorse umane negli enti locali

1

Il modello considera le seguenti variabili:
✓ il concetto (o l’idea) di gestione del personale;
✓ i metodi utilizzati nello sviluppo dei processi di gestione del personale;
✓ l’organizzazione interna all’ente in tema di HRM;
✓ gli indici di performance dei singoli processi di gestione messi in atto;
✓ le politiche effettive perseguite in tema di HRM;
l’impatto della gestione del personale a livello organizzativo e gestionale.
Queste variabili sono assunte come determinanti fondamentali del sistema di
gestione del personale in riferimento a un determinato ambito. La sua
configurazione sostanziale è solo in parte influenzata da aspetti formali o dalle
intenzioni dichiarate dai massimi responsabili; in misura più ampia, questa
configurazione risente dei fattori collegati all’effettiva pratica di gestione del
personale messa in atto. Le metodologie e tecniche utilizzate, la natura e
composizione degli organi che ne sono responsabili e le modalità con cui
vengono sviluppati i diversi sistemi e processi di gestione costituiscono i più
importanti tra i fattori di questo tipo (vedasi fig. 1).

Fig. 1 - Il modello proposto per l’analisi dei sistemi di gestione del personale

L’idea di HRM è data dalla concezione di fondo che vi è all’interno
dell’organizzazione circa lo scopo finale perseguito con la leva di gestione del
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personale, nell’ambito del perseguimento delle finalità dell’amministrazione. In
proposito si può andare da un idea piuttosto statica, dove le finalità
dell’amministrazione hanno un basso livello di elaborazione (derivante da bassi
stimoli ambientali o scarsità di risorse interne) e, di conseguenza anche le logiche
di governo della risorsa umana hanno una bassa tensione e si tende al
perseguimento di una corretta amministrazione, ad una visione, molto più
dinamica, dove le finalità aziendali si confrontano con un significativo
dinamismo aziendale, che impone livelli di elaborazione e riorientamento
strategico così elevate da rendere inevitabili forti ricadute anche in termini di
governo della risorsa umana..
In proposito le classificazioni modellistiche elaborate nella teoria, che possono
essere utile riferimento ai nostri fini, sono quelle di Costa (1985, 1997, 2005).
In primo luogo, seguendo una tradizionale classificazione i modelli/idee di HRM
sono tripartiti in:
a. amministrazione del personale
b. gestione del personale
c. direzione e sviluppo delle risorse umane.
Una idea di HRM orientata alla “amministrazione del personale”, vede come
obiettivo fondamentale quello di garantire una corretta gestione delle funzioni
di supporto amministrativo all’ente; diventano così centrali le attività tradizionali
di tipo giuridico-amministrativo (paghe, gestione pensionistica, ...) e il ruolo
della funzione personale è strumentale alle finalità complessive dell’ente.
Una idea che parte dalla “gestione del personale” pone come obiettivo del HRM
il definire le politiche del personale e offrire alla linea i supporti tecnici per
implementarle con delega di responsabilità e autorità su talune politiche. La cultura
prevalente è di tipo tecnocratico e adattiva e interdipendente con la strategia.
Una idea infine di “Direzione e sviluppo delle risorse umane” si pone come
finalità centrale quella di creare politiche di crescita del personale, incentrando
la propria attenzione sulla variabile individuale dell’organizzazione (gli individui
appunto).
L’orientamento è di tipo strategico, volto a ricercare coerenza tra scelte
strategiche e politiche del personale. La funzione del personale è integrata nei
massimi livelli dell’organizzazione e fornisce input alla programmazione
aziendale.
Le politiche del personale sono segmentate per tipologie di utenti, con forte
orientamento alla personalizzazione del servizio. Cresce il ruolo della linea nella
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funzione di direzione del personale, fino al coinvolgimento della elaborazione
dei piani del personale.
Una ulteriore classificazione dovuta a D. Ulrich (Human resource champions,
1997) vede i ruoli della direzione del personale, e quindi indirettamente le idee
circa la funzione HRM come:
a. gestore di servizi
b. partner strategico
c. promozione del personale
d. agente del cambiamento

Fig. 2 - I ruoli multipli della direzione del personale

Le strutture e i professionisti del personale sono prima di tutto gestori di
“servizi”, vale a dire responsabili di una serie di servizi di supporto. Si tratta
del ruolo tradizionale, che consiste nel far funzionare i processi di selezione,
formazione, valutazione, retribuzione, ecc. assicurando l’efficienza di tutti questi
processi.
Ma la direzione del personale assolve anche il ruolo di “Partner strategico”;
l’obiettivo di fondo è quello di allineare i meccanismi operativi del personale
con le politiche generali dell’ente; in questo caso l’asse di attenzione è spostato
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dall’aspetto operativo (far funzionare i processi) a quello strategico (definire gli
aspetti critici delle strategie).
La direzione del personale è anche “promotore delle risorse umane”, vale a dire
opera per accrescere l’impegno del personale e la sua competenza; ciò implica
dedicare energie a comprendere le esigenze dei dipendenti, a cercare i modi più
opportuni per sostenerli nel rispondere alle richieste organizzative, a stimolare
e incoraggiare i responsabili di linea nel valorizzare le qualità del personale.
Si tratta di dare voce alle istanze del personale, di trovare modalità di
coinvolgimento, di aiutare a tener vivo il contratto psicologico tra dipendente
ed ente.
Infine la direzione del personale può essere “agente del cambiamento”, quando
aiuta ad identificare e realizzare processi di trasformazione organizzativa ed in
particolare di cambiamento culturale, operando come catalizzatore di una nuova
cultura organizzativa.
Questi ultimi due ruoli appaiono maggiormente orientati nel senso
dell’attenzione alle persone ed alle relazioni intersoggettive, rispetto alla
preminente focalizzazione sui processi.
Per processi/metodologie si intende l’individuazione dei sistemi operativi adottati
nella pratica degli enti. Come noto un medesimo sistema operativo può essere
non solo tecnicamente diverso (selezione in base a temi o test, valutazione su
obiettivi o su competenze, ecc.) ma la medesima metodologia può essere nei
fatti utilizzata in modo tale da piegarla a diversi scopi.
I processi devono essere di conseguenza analizzati in modo effettivo in quanto
costituiscono regole il cui funzionamento è leggibile solo nella pratica.
Al fine di apprezzare in modo oggettivo la funzionalità dei diversi sistemi
operativi è poi opportuno valutare le performance rese dai sistemi stessi. È infatti
importante sottolineare che dal punto di vista tecnico è necessario valutare non
tanto le politiche generali o le scelte compiute dagli organi di indirizzo, la cui
valutazione non ha evidentemente alcun connotato tecnico, ma occorre valutare
l’efficacia dei singoli sistemi operativi e la loro coerenza con le politiche
perseguite.
Solo attraverso una valutazione delle modalità di applicazione e delle
performance dei diversi sistemi operativi (Rebora 2005) si potrà di conseguenza
valutare con la dovuta oggettività le modalità di governo delle risorse umane.
L’organizzazione della funzione di HRM è un elemento fondamentale del
processo di governance delle risorse umane, in quanto contribuisce a definire
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con precisione il ruolo della funzione e a sviluppare le competenze professionali
necessarie per la corretta adozione dei processi tecnici ed organizzativi, necessari
allo svolgimento delle attività stesse di gestione del personale.
Il tema delle competenze del personale addetto alla funzione personale è
particolarmente delicato in quanto un ente locale oggi ha necessità di conoscenze
in tema di gestione del personale molto articolate e complesse, sia per la pluralità
di soggetti coinvolti, sia per l’elevato numero di relazioni e processi attivati. Di
conseguenza, nell’analizzare così la dimensione organizzativa, è importante
verificare per esempio aspetti quali :
•
il grado di unitarietà/frammentazione
•
il posizionamento line/staff e l’importanza relativa rispetto alle altre
funzioni
•
l’articolazione interna dell’unità di HRM
•
il grado di prossimità agli organi di indirizzo
•
la presenza e le caratteristiche dei diversi soggetti coinvolti nell’HRM
Per politiche di HRM si intende le effettive applicazioni concrete (gli “utilizzi”
reali) in tema di gestione del personale.
Ogni ente adotterà le politiche che riterrà più consone alla propria realtà, il
problema di fondo è che le politiche del personale sovente sono più emergenti
dal contesto organizzativo che non deliberate dagli organi di indirizzo. Infatti,
coinvolgendo un numero elevato di soggetti con propri poteri ed interessi
(singoli, categorie di dipendenti, sindacati, soggetti esterni della P.A., ecc.), in
assenza di una forte azione di governo rende necessario arrivare a sintesi
fortemente negoziali in cui giocano rapporti di forza e contingenze organizzative
ed istituzionali specifiche che influiranno in modo diverso su:
a. il livello di equità nella distribuzione di risorse;
b. la possibilità di perseguimento efficace di obiettivi specifici di gestione
operativa;
c. lo sviluppo di competenze individuali e istituzionali.
L’effetto congiunto di idee, organizzazione, sistemi operativi adottati e politiche
perseguite sviluppa un impatto organizzativo ed istituzionale che in linea di
massima possiamo considerare in relazione a:
•
l’apprendimento organizzativo, consenso interno e motivazione dei
collaboratori, inteso come processo continuo di crescita culturale e di
miglioramento, integrato con le attività di lavoro e tendente a rafforzare
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la condivisione di conoscenza e di modelli mentali di riferimento;
il performance management, come azione tendente a sostenere e
rinforzare il miglioramento della performance propria dei vari livelli
organizzativi e il suo cambiamento secondo gli indirizzi strategici
dell’azienda; ciò implica un orientamento complessivo e coordinato a
questo scopo dei sistemi premianti e di retribuzione, della struttura e
dei sistemi operativi, della progettazione di ruoli e compiti, degli
interventi sulla cultura aziendale e sui fattori di motivazione;
il change management, come processo che coinvolge profondamente i
responsabili delle diverse unità aziendali e necessita del supporto
professionale di specialisti, rivolto a diffondere e rafforzare la capacità
delle persone, sotto il profilo sia psicologico-comportamentale che delle
competenze professionali, di corrispondere alle richieste di cambiamento
indotte dal contesto competitivo e dal perseguimento delle strategie
aziendali. L’inevitabilità del cambiamento richiede che si diffonda
nell’organizzazione una capacità delle persone di rispondere ed adattarsi
in modo positivo, focalizzato, flessibile, proattivo, sostenendo anche
l’inevitabile carico di incertezza e ambiguità.

Il modello ora presentato è sicuramente piuttosto complesso in quanto le diverse
variabili interagiscono tra loro nella realtà secondo modalità non facilmente
prevedibili. Sta di fatto che esso si basa sull’idea che la correttezza, l’equità e
dell’efficacia del processo di governo del personale è un fenomeno estremamente
articolato che si basa principalmente sulla coerenza tra le idee perseguite e le
attività svolte.

1.3.

Analisi dell’idea di Human Resources Management
(HRM)

Di seguito si riportano in sintesi le idee di HRM emerse in alcune amministrazioni
analizzate attraverso l’analisi dei casi strutturata nella maniera sopra presentata; per
semplicità se ne riporta un numero limitato al fine di evidenziare in modo efficace
differenziali di comportamento in modo da fare prime semplici correlazione tra
idee di HRM ed alcune variabili strutturali e organizzative degli enti.
Nella figura 3, di seguito rappresentata, sono stati collocati alcuni degli enti
analizzati all’interno della matrice relativa all’idea di HRM classificata secondo il
modello di Ulrich.
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Fig. 3 - Il posizionamento degli enti come idee di HRM

Dall’analisi compiuta si evidenziano nitidamente alcuni elementi caratteristici
dell’idea di HRM negli enti locali.
Per una corretta lettura del modello vanno tuttavia fatte alcune precisazioni sullo
stesso. In particolare occorre sottolineare che gli uffici che si occupano della
direzione delle risorse umane sono comunque e sempre uffici multi ruolo, di
conseguenza, in funzione delle necessità e delle situazioni, ogni ufficio del
personale è chiamato ad assumere, dove più dove meno, tutti e quattro i ruoli
della matrice. È tuttavia altrettanto evidente che, in relazioni alle condizioni
organizzative ed agli orientamenti strategici degli enti, ogni realtà avrà una sua
prevalenza di orientamento che caratterizza di conseguenza l’idea di base che
si ha di gestione delle risorse umane. La seconda osservazione, banale ma che
merita comunque di essere fatta, è che il posizionamento degli enti nei diversi
quadranti non è frutto di misurazioni specifiche ma di valutazione qualitative e
di conseguenza va letto solo in termini di prevalenza di orientamento circa l’idea
di HRM.
Dall’analisi della matrice risulta evidente come la maggioranza degli enti analizzati
tende a fare prevalere una idea del ruolo dell’ufficio del personale come gestore
di servizi.
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L’idea di gestore dei servizi è l’idea probabilmente più tradizionale ad alta valenza
operativa, tuttavia questa modalità operativa non deve essere in alcun modo
sottovalutata in quanto costituisce la condizione di base per la creazione di valore
nella gestione delle risorse umane, in quanto attrezza tutte le condizioni
infrastrutturali per il governo delle risorse umane.
In particolare, nel contesto pubblico il recupero di una funzionalità amministrativa
e gestionale costituisce un presupposto indispensabile per un efficace governo
delle risorse umane. Il processo di privatizzazione in atto da tempo ha infatti
creato un benefico fenomeno di spostamento dell’attenzione dagli aspetti
amministrativi agli aspetti negoziali e manageriali che, almeno nelle prime fasi
della sua attuazione, ha spiazzato gli uffici del personale che hanno dovuto
ricostruire al loro interno un sistema di regole e strumenti adeguato alle nuove
situazioni.
In questo senso, nello specifico del settore pubblico, in molti casi la ricerca di
un pieno sviluppo del ruolo di gestore dei servizi è spesso sinonimo di sviluppo
di cambiamento organizzativo.
Piuttosto evidenti sono in questo senso i casi dei comuni di Crema e di Faenza2
(si veda box 1) in cui da un lato si nota come la focalizzazione di tali uffici è
fortemente orientata alla ricerca ed al mantenimento di procedure che
garantiscano la correttezza amministrativa nonché di strumentazioni valide e
tecnicamente efficaci ed efficienti di selezione, formazione, valutazione e
remunerazione delle persone, dall’altro però si fanno anche carico, nei limiti del
loro ruolo, di sviluppare ulteriori condizioni in grado di incrementare l’efficacia
manageriale all’interno dell’ente, attivando in questo senso processi di
cambiamento organizzativo.
I casi richiamati mettono in evidenza come l’idea di gestore dei servizi sia
propedeutica e necessaria allo sviluppo degli altri ruoli possibili dell’ufficio
personale, ed evidenzia altresì il fatto che si possano ipotizzare percorsi trasversali
in cui si passa direttamente da gestore di servizi ad agente di cambiamento senza
necessariamente passare per un profilo di partner strategico (in molti casi infatti
le linee strategiche sono carenti o disallineate rispetto alla struttura dell’ente), in
quanto il cambiamento è da leggersi come ruolo dell’ufficio personale di agente
attivo per il rafforzamento del ruolo manageriale della dirigenza pubblica che
oggi assume un ruolo di forte responsabilizzazione datoriale.
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Box 1 – Il gestore di servizi come agente di cambiamento:
il caso del Comune di Crema e del Comune di Faenza
Comune di Crema
Attualmente le linee strategiche evidenziano alcuni filoni di sviluppo, in particolare:
• una linea strategica dell’ente è quella di agire sulla variabile tecnologica (l’informatica)
per incidere sulle modalità di lavoro del personale e sulla variabile organizzativa;
•
un'altra dimensione è data dalla forte attenzione alla visibilità esterna, attraverso un
elevato orientamento al servizio e al cittadino, con un preciso orientamento allo sviluppo
di competenze relazionali e alla analisi e soddisfazione dell’utenza.
In particolare i processi di sviluppo organizzativo e delle risorse umane si sono concentrati
nel:
• consolidare i processi di comunicazione interna con lo sviluppo di una rete intranet;
•
continuare i percorsi formativi interni anche per le nuove funzioni previste nel Comune;
• favorire processi di responsabilizzazione e di collaborazione, ciò in particolare anche
con lo sviluppo di sistemi di controllo interno e in particolare anche di attività di
rilevazione costante della customer satisfaction;
• arricchire il lavoro e la professionalità dei lavoratori attraverso l'innovazione tecnologica.
Emerge, dalla analisi della Relazione Previsionale e Programmatica una funzione del
personale orientata alla “Gestione del cambiamento ed allo sviluppo organizzativo”. Questo
processo è tuttavia trainato da variabili “hard”, vale a dire con un forte orientamento allo
sviluppo dei processi tecnici, come lo sviluppo dei sistemi informativi interni, l’orientamento
alla riprogettazione della dimensione organizzativa e lo sviluppo di sistemi operativi. A questo
primo aspetto occorre poi richiamare il fatto come l’attività dell’ufficio sia fortemente
concentrata nello sviluppo di procedure amministrative efficaci ed efficienti e allo sviluppo
di sistemi operativi del personale efficaci
Questi elementi posizionano l’ufficio come gestore dei servizi, orientandolo fortemente anche
verso un ruolo di agente del cambiamento.

Comune di Faenza
La definizione di idea del personale è esplicitata nella Relazione previsionale e
programmatica (RPP); da essa emergono alcuni filoni di intervento:
• orientamento allo sviluppo dei processi tradizionali di amministrazione del personale,
visti in una prospettiva evoluta di “gestione di servizi operativi” del personale;
• orientamento allo sviluppo organizzativo e dei meccanismi operativi di gestione del
personale (progettazione e aggiornamento della struttura organizzativa, sistemi di
valutazione e controllo).
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In questo quadro si è in linea con l’idea di gestore dei servizi, tuttavia da altre parti nella
RPP si individua una funzione del personale fortemente impegnata nella gestione del
cambiamento e dello sviluppo organizzativo anch’esso tuttavia trainato dalla gestione dei
servizi, vale a dire con un forte orientamento allo sviluppo dei processi tecnici, come lo
sviluppo dei sistemi di gestione del personale (sistemi di valutazione) e l’orientamento alla
analisi e aggiornamento della dimensione organizzativa.
Un’altra leva di azione dell’ufficio personale è relativa alla dimensione dei “processi”
organizzativi di lavoro.
Questa tendenza trova conferma nella cultura innovativa della funzione del personale, che
è stata sviluppata nel passato ma che è fortemente viva in termini di competenze tecniche
e tensioni verso il cambiamento.
Ad ogni modo, la dimensione rilevante dei processi amministrativi permette di individuare
una funzione del personale ancora orientata al ruolo di “regolatore amministrativo”. Emerge
così un’idea di funzione del personale richiesta dagli organi di indirizzo, di tipo tradizionale,
dove diventa fondamentale garantire la corretta esecuzione delle funzioni giuridiche-contabili
del personale; di contro, la funzione mantiene vive conoscenze e tendenza allo sviluppo, e
questo porta alla individuazione di finalità di cambiamento organizzativo.

Un primo percorso dinamico dell’idea di HRM, utile alla creazione di valore
nella gestione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazione è quello che
sviluppa un passaggio da gestore di servizi a agente di cambiamento.

Fig. 4 - Una possibile evoluzione dell’idea di HRM
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A riprova di quanto detto, non sembra altrettanto plausibile pensare che l’ufficio
di gestione del personale riesca utilmente a posizionarsi con ruoli dinamici, quali
quello di partner strategico e agente di cambiamento, se non si è sufficientemente
consolidato come gestione di servizi.
È questo il caso per esempio di alcuni Comuni del Mezzogiorno d’Italia, nell’ambito
dei quali si nota che lo sforzo dell’alta direzione di allineamento strategico, tra
politiche ed indirizzi e comportamenti concreti del personale ,viene sviluppato
attraverso azioni specifiche della direzione generale, in relazione alla dirigenza,
senza tuttavia un adeguato supporto (vuoi per carenza di investimenti, vuoi per
carenza di competenze, vuoi per altri motivi contingenti) dell’ufficio del personale.
L’idea di gestione del personale come supporto alla strategia e, di conseguenza,
quella del ruolo dell’ufficio del personale come partner strategico, è piuttosto diffusa
nelle dichiarazioni di letteratura, ma, nell’analisi concreta dei casi, questo tipo di
idea e di profilo dell’ufficio si è evidenziata raramente.
L’idea che la gestione delle risorse umane sia un importante strumento di
allineamento tra strategie dichiarate e implementazione delle stesse all’interno
dell’ente è ovviamente ben chiara nella testa di tutti, tuttavia c’è da ipotizzare che
la complessità della formulazione delle scelte strategiche all’interno degli enti e la
relativa complessità di loro attuazione, rende molto debole o comunque poco
evidente, all’atto pratico, il legame esistente tra la politica e la strategia
dell’amministrazione e le azioni concrete di gestione del personale.
L’unico caso evidente e chiaro, in cui l’idea portata avanti dall’ufficio del personale
era chiaramente orientata al supporto delle strategie aziendali è stato quello del
Comune di Reggio Emilia3 (si veda box 2).

Box 2 – Il Comune di Reggio Emilia
L’idea di HRM presente all’interno dell’ente è dichiaratamente quella per la quale la
gestione del personale costituisce la leva (o una delle leve) per l’attuazione e supporto
delle strategie dell’ente. Siamo quindi in presenza di un modello di gestione strategica del
personale.
Ciò lo si desume chiaramente da quanto scritto dal responsabile delle risorse umane nella
RPP, di cui riportiamo in seguito alcuni passi:
“La futura Amministrazione Locale dovrà sempre più qualificarsi con la capacità di
muovere il sistema organizzativo nella direzione degli obiettivi desiderati.
L’evoluzione dell’organizzazione dell’Ente Locale verso funzioni sempre più di
“governance” impone l’esigenza di operare con modalità organizzativa volta alla verifica
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del risultato e secondo logiche di rete e di sistema, ponendo al centro dell’agire
amministrativo il grado di soddisfazione del cittadino/utente.
Questo rende fondamentale il collegamento tra le strategie di sviluppo (definizione del
ruolo dell’Ente Locale, selezione dei bisogni, aree prioritarie di intervento ecc.) e la
programmazione della quantità e qualità delle risorse umane necessarie.
I principi su cui orientare le nuove strategie gestionali possono essere così sintetizzati:
• promuovere una “riqualificazione” della spesa per il personale;
• ricercare una costante sintesi tra esigenze di valorizzazione del personale e
miglioramento dei risultati dell’ente;
• perseguire il valore dell’equità, ovvero della continua ricerca di un equilibrio tra
contributi individuali e ricompense organizzative.
Alla Formazione deve essere attribuito un ruolo strategico, fondamentale nel sostenere
l’innovazione e il miglioramento dell’Ente.”
E ancora, più avanti nel documento si legge:
“La gestione delle risorse umane avverrà in una logica di gestione strategica attraverso la:
• gestione della dotazione organica e piano di assegnazione finalizzata alla valorizzazione
delle risorse umane;
• gestione della mobilità come strategia della valorizzazione delle risorse umane;
• ricerca, anche attraverso il confronto sindacale,, di percorsi che portino a forme stabili
di lavoro per garantire ai giovani, che si inseriscono, maggior sicurezza nel futuro.”
Questo orientamento alla gestione strategica del personale, al di là del linguaggio della RPP
che contestualizza le problematiche del personale rispetto all’attuale momento storico e
normativo, sembra essere un elemento ormai consolidato nella storia dell’ente che ha adottato
politiche molto nette circa i servizi da sviluppare.
Questi orientamenti netti hanno tuttavia reso evidente in tempi recenti una forte necessità di
riqualificazione del personale delle aree meno “strategiche” anche in relazione alle necessità
di razionalizzazione dell’organico; in conseguenza a ciò l’amministrazione sta sviluppando
un’idea più orientata allo sviluppo delle risorse umane.

La motivazione di questo chiaro orientamento nell’idea di HRM è evidentemente
nel fatto che il Comune in oggetto ha da tempo fatto scelte molto nette in termini
di politica dei servizi, in particolare in tema di servizi educativi all’infanzia, campo
nel quale il Comune ha raggiunto livelli di eccellenza a livello mondiale. È evidente
che rispetto ad una politica così chiaramente orientata l’ufficio personale non poteva
essere estraneo, adeguatamente attrezzato per quanto concerne tutti gli aspetti
amministrativi e gestionali, nel tempo ha creato strumenti gestionali (con particolare
riguardo ai sistemi di reclutamento e gestione degli organici e del turn over) sempre
più affinati rispetto alle specifiche necessità, diventando una leva importante per
la creazione di valore aggiunto nello sviluppo dei servizi dell’ente.
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È raro trovare altre situazioni così evidenti di rapporto tra strategie e gestione del
personale, tuttavia è probabile che in molti enti le azioni dell’ufficio del personale
siano orientate rispetto ad indirizzi strategici generali, ma magari in modo episodico
o su specifiche necessità.
È inoltre probabile che un profilo di HRM di questo tipo si trovi nei comuni di
medie dimensioni in quanto la possibilità di formulare e perseguire strategie
deliberate in modo chiaro per tali enti è generalmente maggiore rispetto ad enti di
maggiori o minori dimensioni per due motivi:
a) la complessità di tali enti è elevata ma non elevatissima come avviene
invece per comuni metropolitani;
b) questi enti hanno maggiori risorse su cui investire, anche in termini di
politiche del personale, rispetto agli enti di minore dimensione.
È interessante notare infine, come anche il Comune di Reggio Emilia, sempre
coerente con la sua idea di partner strategico, si stia interrogando anche sullo sviluppo
di un ruolo di agente di cambiamento, in quanto si trova in una condizione di
riorientamento della sua azione amministrativa, visto che si trova nella necessità di
riqualificare il personale, a causa del fatto che alle nuove funzioni occorre provvedere
con il personale già in servizio, ciò tende a coinvolgere l’ufficio del personale anche
all’interno di un ruolo di gestore del cambiamento. Anche tale aspetto può disegnare
un percorso di sviluppo dell’idea e del ruolo dell’ufficio personale.

Fig. 5 - L’evoluzione dell’idea di HRM orientata al futuro
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Continuando ad analizzare il posizionamento degli enti della figura 1 è
interessante notare il quadrante relativo alla promozione del personale.
In questo caso troviamo due enti di grandi dimensioni; in particolare con
riferimento al contesto italiano troviamo il Comune di Genova4, mentre, in
riferimento al contesto europeo, è interessante riportare l’esperienza del Botkyrka
Kommun5 (Comune di Botkyrka, Svezia).
Il caso del Comune di Genova è particolarmente ricco ed interessante in quanto
nel corso dell’amministrazione guidata dal sindaco Pericu, è stato sviluppato un
importante percorso di sviluppo organizzativo. Volendo però analizzare in modo
specifico il solo campo della gestione delle risorse umane, si evidenzia in modo
chiaro come lo sviluppo dell’area personale sia costantemente stato improntato
sulla messa a punto di servizi e sullo sviluppo delle competenze, nella
consapevolezza che, in una dimensione molto elevata e in un contesto pubblico
fortemente sindacalizzato, la generazione di valore attraverso la gestione delle
risorse umane non è facilmente perseguibile con il solo tentativo di allineare i
processi di gestione del personale alle strategie dell’ente (sforzo questo peraltro
attuato nel comune di Genova attraverso la pianificazione strategica ed un forte
allineamento tra sistemi di programmazione e sistemi di incentivazione della
dirigenza) ma necessita anche di strumenti più orientati al processo.
Nella fase iniziale della sindacatura (circa dieci anni fa) l’ufficio personale aveva
adottato un’idea di HRM del tipo “agente di cambiamento”, sviluppato un forte
decentramento alla dirigenza delle responsabilità, anche amministrative, sul
personale. Questa soluzione creò tuttavia una notevole serie di problemi in
quanto con un forte decentramento l’ufficio personale non era in grado di
garantire la correttezza amministrativa e l’uniformità, l’efficacia e l’efficienza
delle procedure. L’ufficio personale si attivò di conseguenza per accentrare
nuovamente le attività tipiche ed investì molto in un modello di gestione di
servizi, sia con forti politiche di esternalizzazione dei servizi del personale non
strategici sia con un grosso investimento nei sistemi informativi ed informatici
ed un forte presidio delle relazioni sindacali, storicamente un elemento centrale
per il governo delle risorse umane nell’ente. Su questa base poi investì nello
sviluppo delle risorse umane focalizzando la sua azione sullo sviluppo e sulla
promozione del personale.
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Box 3 – Il Comune di Genova: un modello di promozione
del personale
Al suo interno l’idea che si persegue è una idea di gestione e sviluppo delle risorse umane.
In particolare gli aspetti amministravi sono stati esternalizzati in buona parte, in particolare
paghe e contributivi e la rilevazione assenze e presenze, che comunque non sono
considerate strategiche.
All’interno dell’ente, ormai da molti anni, ci si sta muovendo verso logiche di sviluppo,
un po’ attivate al fine di incrementare le competenze manageriali dei livelli dirigenziali, un
po’ per la necessità di disporre in prospettiva futura di un nucleo di risorse stabile all’interno
dell’ente e molte risorse di fatto esternalizzate. Nell’idea dell’ente vi è di conseguenza la
necessità di valorizzare le persone che ci sono, valorizzandone anche il benessere.
La politica di sviluppo è concentrata sui quadri e sui nuovi dirigenti e sulle professionalità
distintive.
Questa idea è portata avanti con grande fatica, il limite principale è dato da un sistema
informativo ed informatico inadeguato, soprattutto in termini di gestione delle competenze.
In termini di sviluppo già nel 1996 è stato avviato il progetto “skill” per dirigenti e
funzionari, che aveva l’obiettivo di sviluppare competenze ed attitudini di base a seguito
di una prima analisi delle competenze possedute. Nel medesimo periodo erano stati avviati
circoli di qualità poi divenuti progetti di miglioramento.
Nel 2000 è stata fatta una analisi del potenziale sperimentale per l’identificazione ed
attivazione delle posizioni organizzative. Nel 2002 è stato attivato il progetto “pari
opportunità” che in termini di visione sulle politiche del personale ha avuto una importanza
rilevante.
Nel 2003 è stata svolta l’analisi del clima socio organizzativo con la costituzione di un
osservatorio permanente e nel 2004 è stata fatta una convention del personale del comune,
peraltro in parte osteggiata dal sindacato, iniziativa che è stata considerata una utile
“riflessione su noi stessi”.
Nel 2005 è stato poi avviato un progetto di telelavoro (che ha coinvolto 13 unità di personale)
in cui si lavora non a casa ma nella circoscrizione, comunque con un significativo
avvicinamento al proprio domicilio. L’esperimento ha dato buoni risultati in quanto i
lavoratori sono soddisfatti ed il loro lavoro è apprezzato dai dirigenti..
In ultimo vi è stata la procedura di corso concorso per la dirigenza, fortemente orientato
sullo sviluppo di skill del personale.
La dimensione della gestione è comunque fortemente presidiata anche a causa degli elevati
livelli di sindacalizzazione, ma in generale si è preferito avere un deciso orientamento allo
sviluppo, perché si sono attivati all’interno dell’ente nell’ultimo decennio importanti processi
di cambiamento la cui capacità di risposta è passata e passa inevitabilmente dalla persone.
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Nel processo di sviluppo è stata importante anche la leva formativa. In proposito il Comune
ha creato una propria “corporate school” istituendo una società di formazione mista (pubblico
privato) che si occupa della formazione del Comune (e anche della CCIAA e della
Provincia), si sta sviluppando e modificando la logica della formazione con funzione di
sostegno e promozione dell’innovazione.

Il percorso del Comune di Genova si è sviluppato lungo l’asse orizzontale della
matrice in cui l’idea di HRM si trova tra gestore di servizi e promotore delle
risorse, dando costante concretezza al governo delle risorse umane a supporto
delle politiche generali dell’ente comunque rappresentate in strategie deliberate
ma troppo complesse da perseguire con una logica sequenziale del tipo
strategia/struttura/gestione risorse .

Fig. 6 - L’evoluzione dell’idea di HRM focalizzata sull’operatività

Ancora più chiaro in termini di posizionamento è il Comune svedese di Botkyrka
nel quale la gestione del personale è fortemente orientata sulla promozione
interna delle risorse umane. Su una idea di questo tipo giocano naturalmente sia
fattori istituzionali, quali quello relativo al fatto che il rapporto di lavoro
pubblico è in Svezia totalmente privatizzato e quindi gli aspetti formali ed
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amministrativi sono fortemente semplificati, sia elementi di carattere culturale,
relativi al forte orientamento al servizio di una pubblica amministrazione che in
uno Stato di non grandi dimensioni, sviluppa molti servizi e acquisisce molte
risorse con la tassazione.

Box 4 – Comune di Botkyrka
Il comune svedese di 80.000 abitanti ha circa 5.800 dipendenti. L’età media dei dipendenti
è di 46 anni. La maggior parte è collocata nella fascia di età tra 50-54 anni. La ripartizione
tra sessi è: 78% donne e 22% uomini. I dirigenti sono 270 (di cui solo il 30% donne). Il
28% dei dipendenti è nato all’estero. Dal punto di vista strettamente normativo si ricorda
che in Svezia non vi è sostanziale differenza tra lavoro pubblico e lavoro privato.
Per quanto concerne l’idea di gestione del personale, ciò che emerge, come dato di fondo, è
una elevata consapevolezza, sicuramente non retorica, circa il ruolo centrale della “risorsa
umana” nelle politiche del Comune e nello sviluppo della sua offerta di servizi per la comunità.
Questa consapevolezza si traduce in attenzione costante allo sviluppo del personale, vera e
propria “priorità strategica” per tutto il comune in quanto costituisce la leva fondamentale per
la qualità dei servizi, una richiesta che è molto forte ed assai pressante da parte dei cittadini
svedesi, che, come noto, sono una popolazione soggetta a livelli di imposizione fiscale fra i
più alti del mondo, anche se ultimamente si sono allineati a standard europei.
Elementi concreti di tale orientamento si colgono soprattutto negli obiettivi di sviluppo
dell’ente, formalizzati nel piano pluriennale 2002-2006. La struttura di tale piano si basa su
quattro settori chiave, che rappresentano gli elementi attorno ai quali si definisce la “vision”
dell’ente, precisamente:
a) cittadino al centro;
b) utente “a fuoco”,
c) società in evoluzione.
Questi aspetti fanno sì che il Comune si ponga la missione di perseguire un buon servizio
ai cittadini in un contesto della società in evoluzione.
Il quarto elemento indicato nel piano è lo “sviluppo durevole del Comune”. Esso poggia
sull’idea di un miglioramento costante e duraturo, con un orientamento di medio-lungo
periodo, nei principali ambiti di intervento dell’ente (ambiente, società, sviluppo economico).
Il modello di comune perseguito viene indicato nel piano come un sistema complessivo
di valori, stili di leadership, assetti strutturali, sistemi gestionali, sistemi di qualità, che,
attraverso un’attenzione costante agli aspetti motivazionali e di competenza professionale
del personale, riesce a conseguire obiettivi durevoli
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di sviluppo e di qualità nei diversi settori in cui opera l’ente. L’idea della “centralità
strategica della risorsa umana” trova un suo coerente sviluppo negli interventi finalizzati a
rendere il Comune un “posto di lavoro attraente” per i propri dipendenti. L’analisi svolta ha
fatto emergere una attenzione elevata agli aspetti di “qualità dell’ambiente di lavoro”. Vi è,
in altre parole, una percezione molto chiara dell’influenza che le azioni messe in campo
dalla Direzione risorse umane possono avere sulla motivazione delle persone, sulla loro scelta
di restare a lavorare nel Comune, sul loro senso di appartenenza all’istituzione. La “bussola
del Comune” è dunque la “prospettiva di un ambiente di lavoro” in cui le persone siano
soddisfatte e motivate (“il dipendente al centro”). Gli obiettivi strategici indicati nel piano
riflettono pienamente tale orientamento. Come pure l’attenzione rivolta a tutti gli indicatori
che possono segnalare un basso coinvolgimento nel lavoro (in particolare, assenteismo,
richieste di lavorare in part-time oltre i livelli considerati fisiologici e normali) ed alle
informazioni raccolte attraverso il costante monitoraggio della “soddisfazione dei dipendenti”
(si veda, più avanti, l’analisi del clima organizzativo effettuata annualmente).Il Comune deve
essere un “datore di lavoro attraente”. Per questa ragione, è necessario:intensificare il lavoro
a favore dell’ambiente di lavoro; investire nelle iniziative a favore della salute e benessere;
rafforzare l’influenza del personale sul proprio orario di lavoro; attribuire maggiore valore
ai lavori nei settori assistenza dei bambini, anziani e portatori di handicap; investire a favore
dello sviluppo e formazione delle competenze del personale; aumentare il coinvolgimento
delle risorse umane nel lavoro di sviluppo e cambiamento; promuovere equità tra i sessi e
diversità etnica. Un altro elemento presente nell’idea dominante di HRM presso il Comune
di Botkyrka si evidenzia nella preoccupazione, costantemente ribadita, di essere un datore
di lavoro “equo”, che non discrimina (sulla base del sesso o dell’appartenenza etnica) e che
garantisce a tutti (senza distinzioni) possibilità di occupazione e di sviluppo, in particolare
vi è molta attenzione affinché l’organico del Comune sia lo ‘specchio’ della società svedese”.
Un obiettivo contenuto nel piano pluriennale del Comune prevede l’aumento della “diversità
etnica” tra i dipendenti del comune: “Aumentare i dipendenti con diversità etnica al 42%
entro il 2009”. Nell’idea di HRM del Comune si evidenzia infine una bassissima attenzione
agli aspetti amministrativi della gestione del personale.

L’ultimo quadrante della matrice è quello che riguarda il ruolo dell’ufficio
personale come agente di cambiamento. In proposito si nota che nessun Comune
si posiziona in modo chiaro e stabile in questo quadrante anche se tale
osservazione non significa, come peraltro già visto, che in molti casi l’ufficio
personale abbia una significativa tensione al cambiamento la quale è indirizzata,
almeno nei casi analizzati, verso uno sviluppo delle capacità manageriali della
dirigenza e non specificamente verso un riorientamento strategico specifico, se
non nel caso di Reggio Emilia.
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Tale fenomeno è a nostro avviso sostanzialmente coerente con la complessità
del governo degli enti locali e con le prassi diffuse di gestione complessiva di
questi enti, rispetto ai quali i processi di cambiamento non vengono normalmente
pianificati e perseguiti in modo deliberato ma con azioni day by day molto
elastiche e sviluppate in relazione alle dinamiche relazionali che si sviluppano
nell’ente stesso.

1.4.

I processi di gestione del personale adottati negli enti

I processi di gestione delle risorse umane sono, sostanzialmente, i sistemi
operativi che si sviluppano all’interno dell’ente, in coerenza con la struttura
organizzativa dell’ente stesso, i quali hanno lo scopo di allineare gli obiettivi
individuali agli obiettivi organizzativi.
Tali sistemi non sono tuttavia semplici tecniche di gestione, ma sono vere e
proprie regole interne all’organizzazione che hanno lo scopo di influenzare i
comportamenti organizzativi del personale. In questo senso al di là degli aspetti
tecnici questi sistemi operativi hanno sempre un forte elemento relazionale: la
loro efficacia dipende, conseguentemente, dal fatto che gli aspetti tecnici e
relazionali siano ben calibrati tra loro, dato il contesto organizzativo specifico.
Di seguito riportiamo la “mappatura”6 delle attività di direzione del personale
basata sulla loro aggregazione in relazione ad insiemi di operazioni omogenee
non tanto dal punto di vista tecnico, quanto dal punto di vista della
finalizzazione, ovvero che sono rivolte a risolvere problemi interconnessi.
Ognuno di questi processi, come è invitabile quando si parla di gestione del
personale, stante il fatto che è una funzione complessa e diffusa, producono
servizi o interventi destinati a diversi soggetti e comportano relazioni con altri
interlocutori, gli uni e gli altri sia interni che esterni all’azienda.
I processi di direzione del personale sono quindi tipicamente distinguibili in base
ai diversi soggetti ed interlocutori cui si rivolgono (vedasi tabella 1).
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Tabella 1 – Articolazione dei processi di direzione del personale nell’ente locale
e rispettivi destinatari ed interlocutori.
Processi

Descrizione

Destinatari

Altri interlocutori

Definizione,
comunicazione e
verifica delle politiche
generali del personale

Impostazione e gestione
delle politiche inerenti
retribuzioni, organici,
carriere, rapporti sindacali,
sviluppo organizzativo

Organi politico
istituzionali
Alta direzione
Responsabili di unità
organizzative

Personale
Organizzazioni
sindacali
Consulenti

Pianificazione

Definizione dei fabbisogni
di personale per le varie
unità aziendali e
preparazione dei piani per
rispondervi

Organi politico
istituzionali
Alta direzione e
responsabili di unità
organizzative

Organizzazioni
sindacali

Valutazione

Impostazione e continua
attivazione dei meccanismi
operativi di valutazione
delle posizioni e delle
prestazioni, con definizione
dei connessi aspetti
retributivi

Alta direzione e
responsabili di unità
organizzative
Personale delle varie
categorie

Consulenti

Acquisizione e
selezione

Gestione di tutte le fasi
inerenti la ricerca, la
selezione e l’assunzione di
personale, in base ai piani
approvati, ricorrendo alle
diverse forme giuridiche
del rapporto di lavoro

Alta direzione e
responsabili di unità
organizzative
Candidati all’impiego

Uffici del lavoro
Agenzie di
intermediazione e
Società di ricerca di
personale
Organi di
informazione

Destinazione e mobilità

Assegnazione del personale
assunto o comunque
disponibile alle diverse
unità aziendali

Alta direzione e
responsabili di unità
organizzative
Personale da
destinare

Organizzazioni
sindacali

Gestione ordinaria

Gestione del normale
espletamento del rapporto
di lavoro e delle connesse
registrazioni (presenze,
assenze, ecc.)

Responsabili di unità
organizzative
Personale delle varie
categorie
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Formazione e sviluppo

Pianificazione e
realizzazione di iniziative
di formazione e
aggiornamento per il
personale e impostazione di
programmi di sviluppo
professionale

Personale delle varie
categorie
Alta direzione e
responsabili di unità
organizzative

Società di consulenza
e formazione

Disciplina e risoluzione
del rapporto di lavoro

Cura dei procedimenti
disciplinari e delle
procedure inerenti il
licenziamento di dipendenti

Alta direzione e
responsabili di unità
organizzative
Dipendenti interessati

Avvocati
Organizzazioni
sindacali

Contenzioso

Cura in tutte le loro fasi
delle controversie di lavoro
e ricerca delle soluzioni
opportune

Alta direzione e
responsabili di unità
organizzative
Personale dipendente
con controversie in
corso

Magistratura
Avvocati dell’azienda
e delle controparti
Collegi arbitrali o di
conciliazione

Gestione retribuzioni e
previdenza

Calcolo ed erogazione
periodica degli stipendi ed
attuazione dei connessi
adempimenti fiscali,
assicurativi e previdenziali

Personale con
rapporto di lavoro in
corso
Personale in attesa di
pensionamento

Enti previdenziali e
assicurativi
Autorità fiscali
Società di servizi e
fornitori di software

Servizi ai dipendenti

Cura delle prestazioni o
servizi accessori rivolti ai
dipendenti, come buoni
pasto, circoli ricreativi,
assicurazioni, finanziamenti
agevolati, ecc.

Personale con
rapporto di lavoro in
corso

Istituti di credito e di
assicurazione, altri
fornitori di servizi

Relazioni sindacali

Cura continuativa dei
rapporti con le
rappresentanze sindacali
aziendali e territoriali, delle
procedure informative e dei
momenti di negoziazione
collettiva

Organi istituzionali
Rappresentanze
sindacali aziendali e
territoriali
Alta direzione e
responsabili di unità
organizzative

Associazioni sindacali
dei datori di lavoro e
dei lavoratori
Organi di
informazione
Vari soggetti politici
e istituzionali
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Questi processi sono stati analizzati nei diversi casi di studio. Da questa analisi
si nota come in quasi tutti gli enti analizzati le strumentazioni analizzate si
caratterizzano per i seguenti aspetti:
a) sono sostanzialmente omogenee nei diversi enti dal punto di vista
tecnico
b) sono scarsamente integrate all’interno dell’ente
In primo luogo si è osservato che nei diversi enti, pur nella varietà delle soluzioni
adottate, le soluzioni tecniche dei diversi sistemi operativi sono piuttosto
omogenee. Tale omogeneità è dovuta principalmente al fatto che grande parte
di questi sistemi hanno regolazioni esterne piuttosto stringenti, vuoi derivanti da
contratti di lavoro vuoi derivanti da prassi consolidate nel tempo. In sostanza al
di là delle strumentazioni di carattere più tipicamente amministrativo si rileva,
per esempio,:
a) il sistema di programmazione del personale è centrato sul documento
dei fabbisogni triennale sostanzialmente simile in ogni ente (tranne
qualche piccola variazione sul tema) ma sono rari strumentazioni
specifiche a supporto del processo decisionale di pianificazione;
b) le procedure concorsuali sono regolamentate ed adottate in modo molto
simile tra ente ed ente. In questo caso solo il Comune di Genova ha
sperimentato alcune modalità innovative centrare su sistemi di
assessment;
c) i sistemi di valutazione sono quasi tutti basati su logiche simili (obiettivi
e comportamenti questi ultimi valutati per fattori e gradi in termini
assoluti);
d) la formazione è centrata principalmente sul piano dei fabbisogni. In
questo campo vi sono alcune sperimentazioni più rilevanti, ma solo negli
enti di maggiore dimensione;
In secondo luogo, si sottolinea che i diversi sistemi operativi raramente sono
messi a sistema, vale a dire che si creano situazioni evidenti di interconnessione
dei sistemi in processi coerenti tra loro.
Queste due caratteristiche non devono sorprendere né essere giudicate
negativamente; esse sono semplicemente il frutto di:
a) una idea di HRM come gestore di servizi in contesti in cui non si vuole
o non si cerca di perseguire una chiara politica del personale;
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b)

1

la presenza di politiche esogene agli enti tendenti ad una forte
omologazione dei sistemi di gestione. Tali politiche sono sviluppate dai
contratti collettivi e da soggetti (associazioni di enti, ministeri vigilanti,
centri di formazione, ecc.) esterni con ruoli di coordinamento nel sistema
delle autonomie locali che mettono in atto interventi si indirizzo,
sostengo e supporto agli enti, i quali, assieme ai normali processi di
imitazione, tendono a diffondere pratiche omogenee.

In questo modo in tempi non lunghi, all’interno degli enti si sono sviluppate
tecniche gestionali di diverso genere, talora anche sofisticate, magari anche in
modo eccessivo rispetto agli specifici bisogni organizzativi degli enti.
Tale situazione è coerente con una visione di servizio dell’ufficio del personale.
Tuttavia essa non garantisce l’efficacia dei sistemi medesimi, questa ultima
infatti dipendente non tanto o non solo dalla correttezza tecnica degli strumenti
(condizione che si può considerare necessaria ma non sufficiente) quanto dalla
capacità da parte dei responsabili dell’ufficio personale di attivare proficui
processi relazionali con il management e con gli altri interlocutori.
La capacità di gestire efficaci relazioni e innescare efficaci processi di sviluppo
organizzativo diventa in questo senso una delle skill fondamentali dei
responsabili del personale, qualsiasi sia l’idea di HRM di cui sono portatori.
La sola capacità tecnica non accompagnata dalla capacità di sviluppare efficaci
relazioni con il management, nello sviluppo degli strumenti di gestione del
personale può essere fonte di incalcolabili danni in quanto rende palese
l’inefficacia di strumenti corretti, ingenerando l’idea all’interno dell’ente (sia nel
personale ma in particolare modo nel management) che determinate
strumentazioni siano strutturalmente inadeguate alla loro realtà.
Per esempio, un buon sistema di valutazione, qualora sia attuato senza la
necessaria attenzione al processo, spesso ha generato negli enti un sostanziale
appiattimento delle valutazioni (vale a dire una non valutazione) facendo sì che
il sistema da premiare (segnalo e premio i migliori) diventi punente (segnalo e
non premio i peggiori), con la relativa creazione di tensioni emotive e difficoltà
di vario genere. Tali esperienze, soprattutto se reiterate, inducono a ritenere che
i sistemi di valutazione del merito siano “geneticamente” inadeguati alla pubblica
amministrazione, cosa naturalmente non vera.
Tale aspetto vale anche per tutti gli altri strumenti, dalla formazione alla
disciplina, dalla pianificazione alla retribuzione.
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È bene segnalare peraltro che nei casi analizzati i processi di gestione del
personale, ancorché presentassero spesso una enfasi eccessiva sul singolo
strumento, erano nella maggioranza dei casi ben presidiati e, anche quando non
generavano un elevato valore aggiunto, erano tuttavia sempre efficaci e non
generavano problemi particolari.
Spesso, come nei due casi segnalati di Crema e Faenza, lo sviluppo dei processi
ha generato tensioni positive in termini di sviluppo delle competenze interne del
personale e della dirigenza.
Un caso a parte è quello del Comune di Genova, il quale, se nelle generalità dei
processi adottava scelte coerenti con quelle degli altri enti analizzati, nel caso dei
processi di selezione e di formazione ha adottato strumentazioni innovative ed
integrate, proprio in una logica di sviluppo delle competenze del personale.

1.5.

La collocazione organizzativa dell’ufficio personale

L’analisi della collocazione organizzativo dell’ufficio personale può essere svolta
secondo diverse dimensioni quali:
✓ il posizionamento line/staff e l’importanza relativa rispetto alle altre
funzioni
✓ il grado di unitarietà/frammentazione
✓ l’articolazione interna dell’unità di HRM
✓ il grado di prossimità agli organi di indirizzo
✓ la presenza e le caratteristiche dei diversi soggetti coinvolti nell’HRM
Queste dimensioni possono essere più o meno coerenti con gli altri elementi del
modello di governo delle risorse umane nell’ente.
Nella tabella che segue sono riportate alcune delle situazioni riscontrate nei
comuni analizzati in tema di assetto organizzativo dell’ufficio personale.

Comune di Crema
L’ente è organizzato in quattro macro-aree, una delle quali è l’Area risorse umane,
economiche e sistemi informativi.
La funzione ha diretta dipendenza dalla direzione ed ha due strutture di staff in ambito
informatico.
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Comune di Faenza
L’ente si articola in Settori organizzativi; in particolare nell’area personale abbiamo il
settore Risorse interne, guidato da un dirigente. Il settore, a sua volta, si articola in quattro
servizi, in particolare:
• Servizio personale
• Servizio contabilità del personale
• Servizio organizzazione.
• Servizi informatici

Comune di Reggio Emilia
Tradizionale. La struttura organizzativa generale del Comune è piuttosto compatta in
quanto articolata in tre aree e la funzione personale formalmente non ha un rapporto diretto
con la Direzione generale ma con il responsabile dell’Area Affari Generali.
La funzione personale si presenta poco articolata e appare strutturata in modo significativo
su funzioni amministrative La funzione è poco frammentata in quanto governa tutti i
processi di gestione del personale, fatta esclusione di dirigenza e sistemi informativi del
personale; è posizionata formalmente come linea, anche se svolge importanti funzioni di
staff; non ha una particolare visibilità rispetto agli altri servizi dell’area.

Bristol City Council – Comune di Bristol7
La divisione risorse umane fa parte dal dipartimento per i servizi centrali di supporto. Si
tratta di un posizionamento di staff di secondo livello ma vi è un collegamento diretto
con la struttura organizzativa e la direzione generale.
Nell’espletamento delle proprie attività la divisione conserva un intenso rapporto
di collaborazione con il management dei dipartimenti con cui concerta la politica in base
alle specifiche esigenze. La presenza di un legame stretto con i dipartimenti è peraltro
testimoniata dalla locazione di alcune unità della divisione risorse umane nei dipartimenti
per facilitare i flussi informativi.

Comune di Botkyrka
La funzione di gestione delle risorse umane è così organizzata:
• a livello di direzione generale del Comune è collocato l’ufficio centrale di “direzione
del personale” che riporta direttamente al direttore generale del Comune ed ha il compito
di assicurare la “direzione strategica” dei processi di gestione e governo delle risorse
umane;
• presso ciascuna direzione operativa operano delle unità decentrate dedicate alle attività
operative di gestione delle risorse umane (reclutamento e selezione, valutazione,
formazione ecc.).
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Comune di Cosenza8
Nel Comune di Cosenza la macrostruttura organizzativa è distinta in settori (otto), staff e
servizi. L’ufficio del personale si colloca nel settore Organizzazione interna e servizi al
Cittadino.
Le attività demandate a tale ufficio, posizionato come linea e non in funzione di staff,
sembrano avere carattere preminentemente amministrativo delineando un modello di HRM
orientato alla mera amministrazione, da cui sicuramente si evince una idea di funzione del
personale di tipo tradizionale, orientato alle funzioni classiche del personale.

Al di là delle diverse soluzioni organizzative interne, gli uffici del personale
adottano generalmente una logica di funzionamento come staff. Infatti, la varietà
dei ruoli che può assumere la funzione del personale e la complessità delle relazioni
che essa sviluppa a causa della estesa diffusione di responsabilità sui temi della
gestione del personale nelle organizzazioni, rende necessario la chiarificazione del
sistema dei ruoli nella gestione del personale, attraverso una accorto disegno
dell’assetto macro-strutturale, a cui fare corrispondere precise prerogative e
responsabilità, oltre che strumenti (fra cui i sistemi informativi) per esercitarli.
In questo contesto la funzione del personale tende ad essere una funzione di staff,
di supporto, in quanto deve tenere conto dei diversi soggetti con i quali interagisce,
ed in particolare agisce da collante tra alta direzione e dirigenza di linea.
Il ruolo di organi di staff è peraltro piuttosto complesso in quanto tende sempre a
generare conflitti interni con gli organi di linea che devono essere prevenuti, ciò
in quanto (Quinn, Cooke, Kris, 2000):
✓ sono una sorta di monopoli interni che obbligano i “clienti interni” ad
utilizzare i propri servizi e sostenerne i costi, e questa è una delle ragioni
che spiega la frequenza di conflitti e tensioni nei rapporti con la linea;
✓ sono costose in quanto comportano forme di decentramento e di
duplicazione eccessiva di tecnostrutture e servizi che non hanno una chiara
motivazione economica e organizzativa, stante anche la difficoltà di
valutarne il valore aggiunto. Sono di conseguenza vissute spesso come
“male minore”, proprio dai negativi effetti del monopolio e dall’esigenza
della linea (dei manager intermedi) di disporre di unità di servizio più
“vicine” e quindi meglio orientabili e gestibili;
✓ hanno una doppia natura e personalità, legata alla difficoltà di separare
nella pratica il ruolo di regolazione e coordinamento da quello di servizio.
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Molte delle concrete unità di staff accoppiano forzatamente queste due
logiche, che sono difficilmente compatibili e finiscono per contrastarsi una
con l’altra.
Sempre nell’ambito degli organi di staff è poi opportuno segnalare, ai fini di una
loro corretta lettura, ricordare come le funzioni di staff sviluppano tre tipologie di
funzioni (Rebora, Ruffini 2001):
✓ funzioni di corporate governance, ovvero una azione a diretto supporto
degli organi di governo o comunque al vertice strategico
dell’organizzazione, volta a tutelare gli assetti complessivi dell’ente
piuttosto che a rispondere ad istanze particolari provenienti dall’interno
dell’organizzazione da particolari funzioni o gruppi professionali;
✓ servizi professionali e consulenziali, ovvero una vera e propria funzione
di tecnostruttura volta ad impostare soluzioni tecnicamente sofisticate ai
diversi problemi di gestione ed ad implementare l’operatività assieme ai
clienti interni;
✓ servizi operativi. In questo caso si sviluppano attività di servizio vere e
proprie, dotate di un minore contenuto tecnico professionale e prive di
implicazioni strategiche; in questo caso economie di scala, efficienza dei
processi ed uso efficace della tecnologia sono i fattori fondamentali di
criticità, da cui viene a dipendere la validità della relativa gestione.
Come noto, nelle aziende più modernamente organizzate si tende ormai a ricercare
assetti diversi per le tre componenti indicate, concentrando soprattutto nella prima
l’azione della direzione del personale, mentre per la seconda si ricorre largamente
ad apporti esterni e per la terza si ricerca la massima automatizzazione e ci si affida
spesso comunque a centri di servizi.
Nei casi analizzati la struttura interna degli uffici del personale è generalmente
centrata sulle funzioni di staff, ma non sempre si differenzia in modo significativo
rispetto alle diverse attività interne, o meglio, la divisione interna all’ufficio
personale segue logiche più centrate sulle caratteristiche tecnico giuridiche delle
attività che non sulle logiche operative da esse sviluppate in relazione ai clienti
interni.
Nei Comuni di Genova, Faenza, Crema e Reggio Emilia si ha una articolazione
interna non elevata, che consente di concentrarsi sui processi principali secondo
logiche unitarie. In questo modo sembra soddisfarsi l’esigenza di disporre di un
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presidio professionale tecnico specifico per i processi di gestione del personale.
Questa esigenza è particolarmente importante ai fini del potenziamento del ruolo
della dirigenza pubblica, come datore di lavoro, la quale ha comunque bisogno di
un forte supporto di carattere tecnico-specialistico per esercitare efficacemente le
proprie responsabilità.
Nelle situazioni più innovative, come quella del Comune di Botkyrka si è teso a
snellire la struttura dell’ufficio personale, rinunciando a molti organi di staff,
collegandosi da un lato direttamente all’alta direzione e dall’altro delegando e
abituando la dirigenza, di vertice e intermedia, a gestire direttamente i processi più
critici affidando gli altri a centri esterni di servizi.
Tale logica può peraltro leggersi come tendenza evolutiva anche degli altri enti ed
è in parte seguita anche dagli altri comuni sopra citati.
Questi enti sono quelli che sono sufficientemente solidi come gestori di servizi e
cercano di sviluppare il loro ruolo verso altre idee di HRM quali gestore strategico,
agente di cambiamento o promotore del personale.
Questi enti, dal punto di vista macrostrutturale, posizionano l’ufficio del personale
in staff alla direzione generale, o comunque, anche se disegnati nell’organigramma
in linea, hanno facile accesso alle relazioni con la direzione generale. L’unico caso
in cui vi è un livello gerarchico tra responsabile del personale e direzione generale
è quello del Comune di Reggio Emilia; nei fatti tuttavia, nella pratica tra direzione
generale e ufficio del personale vi sono intense e dirette relazioni.
Vi sono comunque altri casi in cui si assiste ad una maggiore articolazione fino ad
arrivare a casi in cui la preponderanza dei servizi di carattere operativo tende a
mettere in linea l’ufficio del personale, il cui ruolo è quello di produrre servizi
specifici con bassi livelli di interazione con gli altri uffici.
Questi enti sono peraltro quelli che più stentano ad assolvere un ruolo di gestore
di servizi.
Dal punto di vista macro strutturale questi enti collocano l’ufficio del personale
all’interno di direzione più ampie, ponendo un livello gerarchi tra capo del personale
e direttore generale.
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1.6.

1

La valutazione delle performance dei sistemi e le
politiche di HRM

Per leggere correttamente i risultati di un processo e per comprendere quindi il
valore generato, occorre focalizzare l’attenzione sugli aspetti più critici ed
essenziali. Ma questi sono firm specific, sono connessi alla tipicità del processo
operativo di un’azienda ed anche alle griglie di clienti, concorrenti, fornitori,
intermediari effettivamente presenti e coinvolti in un tempo e in un luogo.
Anziché parlare di misurazione sembra corretto riferirsi a valutazione dei risultati
ottenuti in relazione a un processo; valutazione implica giudizio, attribuzione di
valore; è frutto di analisi e ragionamento; non pretende di essere oggettiva.
Dal punto di vista metodologico la valutazione delle performance dei processi può
essere attuata individuando alcuni driver del valore dei processi stessi, che
consentono di connettere le caratteristiche di un processo con l’analisi degli specifici
risultati.
Il concetto di driver si distacca quindi da quello di indicatore, o di parametro
quantitativo espressivo del risultato ottenuto; il driver è una caratteristica più
complessa, che qualifica il risultato. Ad un driver possono essere collegati anche
parametri o indicatori; molte volte la traduzione quantitativa non è immediata e
diretta, ma può essere ottenuta solo mediante l’assegnazione di punteggi in modo
convenzionale. E si tratta comunque di modalità difficilmente accettabili come
misurazioni in senso scientifico.
Secondo la metodologia proposta dalle ricerche dell’Università C. Cattaneo11, i
driver possono appartenere a sei differenti categorie:
1. driver di efficienza. Considerano l’entità delle risorse impiegate nell’ambito
di un processo, che pongono in relazione con il volume di attività svolta,
o del risultato ottenuto;
2. driver di qualità. Considerano il risultato ottenuto, sotto il profilo della
rispondenza a standard tecnici di qualità, e/o della loro attitudine a
soddisfare le esigenze dei destinatari diretti o indiretti dell’attività svolta;
ciò comprende quindi il riferimento alle metodologie diffuse di gestione
della qualità e di customer satisfaction, applicate al particolare contesto
dei processi di direzione del personale;
3. driver di equità. Considerano la rispondenza dei processi alle esigenze di
bilanciamento di interessi (legittimi) in posizione di contrasto e di tutela
dei diritti delle parti deboli, quando ciò abbia senso in ragione di una
politica socialmente responsabile dell’azienda;
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driver di outcome o di politica. Considerano gli effetti di medio lungo
termine delle attività comprese in un processo, quindi l’impatto che il loro
svolgimento manifesta dal punto di vista di politiche delle risorse umane
di ampio respiro;
5. driver di sviluppo di risorse. Considerano le conseguenze dell’attività
svolta dal punto di vista dell’apprendimento e dello sviluppo di
competenze, nell’ambito delle stesse strutture che gestiscono i
corrispondenti processi o delle altre componenti aziendali che vi
partecipano attivamente;
6. driver di immagine e comunicazione. Considerano gli effetti che i processi
di gestione delle risorse umane producono, influenzando l’immagine che
l’azienda proietta e riflette nell’ambiente esterno ed operando, anche in
modo non intenzionale, come strumenti di comunicazione verso i diversi
interlocutori dell’azienda.
I driver costituiscono quindi una fondamentale cerniera tra l’attività di gestione del
personale e la comprensione e valutazione dei suoi effetti. Essi possiedono un grado
di generalità molto maggiore rispetto ai diversi possibili indicatori e parametri e
offrono uno schema di riferimento utile ad impostare una valutazione sistematica,
intorno al quale organizzare la raccolta di dati e informazioni.
Tale schema si presta anche alla definizione di un quadro di obiettivi per le politiche
e la gestione del personale. E il protrarsi delle rilevazioni nel tempo consente di
valutare il grado di raggiungimento degli stessi, di orientare l’allocazione delle
risorse per lo sviluppo delle risorse umane, di avere un riferimento solido per tutte
le decisioni collegate.
Con riferimento alle analisi effettuate risulta difficile compiere generalizzazioni, in
quanto ogni valutazione dovrebbe essere sviluppata con riferimento agli specifici
contesti, tuttavia a fini esemplificativi vale la pena di analizzare almeno un processo,
come quello relativo ai sistemi di valutazione i cui driver di valutazione sono i
seguenti:
Equità, intesa come Grado di accettazione delle valutazioni espresso dai valutati
e come livello di differenziazione delle valutazioni. In generale, negli enti analizzati
il sistema di valutazione ha avuto un livello sufficiente di accettazione. In molti
casi tuttavia, il livello di differenziazioni delle valutazioni è stata abbastanza
appiattito; casi interessanti sono quello di Crema e di Genova. Nel primo caso la
valutazione è sempre stata abbastanza differenziata, anche sulla base dei dispositivi
contrattuali. Dopo anni di applicazione, tuttavia il sistema tendeva a sclerotizzarsi,
così l’ufficio del personale ha provveduto a riassestarlo in modo significativo. Altro
4.
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aspetto interessante è il fatto che le valutazioni compiute negli ultimi anni sono
state sviluppate con ampio consenso tra tutta la dirigenza. Nel Comune di Genova
il sistema di valutazione è risultato problematico in termini di accettazione in quanto
a seguito di valutazioni appiattite gli organi di governo sono intervenuti in modo
punitivo al fine di lanciare un chiaro messaggio di differenziazione della
valutazione. Ovviamente tale azione a creato malumori, tuttavia il problema è stato
posto con chiarezza e le azioni per affrontarlo in modo chiaro sono state intraprese.
Qualità, Grado di soddisfazione espresso dall’alta direzione e dai valutatori.
Qualità tecnica delle metodologie adottate.
Rispetto a questi due aspetti il livello di soddisfazione dell’alta direzione e dei
valutatori è stato generalmente basso anche se la tecnica metodologica adottata era
di buona qualità.
Di sviluppo, Crescita nel tempo delle competenze diffuse di valutazione del
personale
Di efficienza ,Proporzione tra i costi di gestione dell’attività e il numero del
personale valutato, tenuto conto del mix di professionalità
Di immagine ,Grado di notorietà e apprezzamento dell’esperienza fatta nei network
professionali esterni all’azienda
Di politica (outcome) ,Effetto nel medio periodo sullo sviluppo del capitale
intellettuale
Al di là delle valutazioni specifiche effettuate, lo sforzo di analisi sull’attuazione
dei processi e dei risultati da essi ottenuti, ancorché con molti limiti, permette di
individuare almeno nei loro tratti essenziali, alcune politiche di HRM adottate
all’interno degli enti.
Tali politiche sono le scelte chiare ed esplicite che un ente adotta relativamente
alle modalità di acquisizione, conservazione, gestione e valorizzazione del
personale. In questo senso le politiche del personale costituiscono allo stesso tempo
un vincolo alle scelte future ma anche regole trasparenti sulle quali management
e lavoratori possono basare i propri comportamenti.
Con riferimento alle esperienze italiane ed ai casi trattati, non è assolutamente
agevole individuare delle politiche chiare e precise, e questo aspetto costituisce
probabilmente uno degli elementi di maggiore sofferenza anche per il personale
stesso, che non sempre è messo in grado di comprendere a fondo le scelte che gli
organi di governo adottano nella gestione del personale. Per contro, gli enti sono
generalmente molto riluttati nel rendere esplicite le proprie politiche, sia per la
difficoltà di identificarle sia per i problemi di natura politico- relazionale che tale
esplicitazione potrebbe indurre.
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Volendo schematizzare in modo diretto le diverse politiche adottate dagli enti, e
ricordando che, come scritto sopra, le politiche del personale possono essere
valutate principalmente sulla base del:
a) livello di equità nella distribuzione di risorse,
b) livello di orientamento al risultato indotto (ovvero al perseguimento
efficace di obiettivi specifici di gestione operativa),
Incrociando queste due dimensioni si individuano, nella logica, ma anche nella
prassi, tra specifiche strategie(si veda figura 7):
a) distributiva
b) negoziale/ pragmatica
c) di sviluppo
d) politico/ideologica

Fig. 6 - Tipologie generali di politiche del personale negli enti locali

Una politica di tipo distributivo tende a ripercorrere i vecchi schemi del pubblico
impiego che tende a premiare l’anzianità piuttosto che il merito, appiattendo le
diverse scelte sul personale ed interpretando il concetto di equità con uguaglianza.
Queste politiche sono spesso il frutto di processi di contrattazione decentrata
focalizzati esclusivamente sulla distribuzione delle risorse e dell’inefficacia dei
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sistemi di gestione e, ancora più in generale, della debolezza del datore di lavoro
pubblico. Dal punto di vista tecnico questo tipo di politica la si riscontra laddove
si misura un appiattimento complessivo dei salari incentivanti, delle carriere e
un significativo formalismo dei sistemi di accesso. Una politica di tipo
distributivo non si pone ovviamente alcun problema in termini di orientamento
ai risultati in quanto gli automatismi distributivi adottati rendono l’ottenimento
dei risultati una variabile esogena rispetto ai sistemi di accesso, premianti e di
sviluppo. Infine questo tipo di politica non si preoccupa in modo particolare di
sostenere lo sviluppo professionale delle persone all’interno dell’amministrazione.
Una evoluzione delle politiche di tipo distributivo sono le politiche definite
negoziali/pragmatiche, nelle quali i processi di scelta e di differenziazione delle
scelte sul personale sono introdotti all’interno delle regolamentazioni e delle
prassi aziendali, in relazione alle occasioni negoziali ed organizzative che si
vengono a creare lasciando spazi all’autonomia decisionale del datore di lavoro.
Questo tipo di politica è desumibile dal grado di differenziazione della
distribuzione delle risorse tra le diverse tipologie di professionalità presenti
nell’ente e in generale dal grado di segmentazione adottato del mercato del lavoro
interno.
Esiste in questo caso un buon orientamento ai risultati in quanto sono i risultati
valutabili dai processi negoziali o dalle scelte organizzative e di controllo
gestionale, che giustificano i processi di differenziazione. Questo orientamento
ai risultati consente altresì di avere una maggiore sensibilità anche allo sviluppo
professionale degli operatori.
La politica di sviluppo, sia delle persone che della istituzione, è quella politica
che basa ogni scelta in relazione ai risultati ottenuti. In questo senso differenzia
carriera e retribuzione in relazione ai risultati specifici erogati dall’operatore e
concentra molti dei suoi sforzi sullo sviluppo professionale degli operatori, nella
convinzione reale che sia tale fattore l’elemento fondamentale per ottenere validi
risultati.
Una ultima tipologia di politiche del personale negli enti locali è quella che
possiamo definire politico ideologica. In questo caso le differenziazioni nella
gestione del personale avvengono principalmente in base ad un mero criterio di
appartenenza ovvero al fini gestire il potere in relazione alle finalità ed alle
priorità di volta in volta in agenda.
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Con riferimento agli enti analizzati al di là di una loro specifica collocazione,
si assiste nella generalità dei casi ad un approccio alle politiche del personale
che si sviluppa nella linea basa della matrice della fig. 7, vale a dire tra una
logica distributiva che si orienta sempre verso un maggiore pragmatismo,
appoggiato dagli strumenti di gestione del personale.

1.7.

Conclusioni

L’attività di governo delle risorse umane presenta livelli di complessità molto
elevati, sia per la numerosità delle variabili in gioco, sia perché, alla fine, la
complessità del comportamento umano nei contesti organizzativi è difficilmente
modellabile.
Questa consapevolezza deve essere alla base delle attività di gestione del
personale, in quanto l’accettazione delle complessità dei sistemi permette di
evitare di prendere scorciatoie o fare semplificazione che alla fine creerebbero
più danni che vantaggi all’istituzione.
Fatta questa importante premessa, avendo analizzato nelle pagine precedenti i
diversi aspetti delle variabili del modello descrittivo della gestione del personale,
tentiamo ora, come conclusione, di individuare alcuni elementi caratterizzanti le
modalità di governo delle risorse umane attualmente in uso negli enti locali.
In proposito ci sembra che vi siano alcuni elementi che emergono chiaramente:
a) nessun ente si è dichiarato orientato a sviluppare una logica di gestione
del personale vista come mera regolazione amministrativa del rapporto
di lavoro;
b) le modalità di gestione del personale, dalle idee alle politiche, sono
significativamente influenzate dalla dimensione aziendale e quindi dalle
necessità di risorse manageriali;
c) nelle esperienze concrete la disponibilità di strumenti di gestione
sufficientemente adeguati, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto
di vista della loro implementazione attraverso adeguati processi
relazionali e manageriali, è una variabile importante per l’efficacia della
gestione del personale e quindi la coerenza tra le diverse variabili in
campo
d) gli enti locali sembrano orientarsi in via preminente verso logiche di
gestione orientate al quotidiano e stentano molto a sviluppare politiche
esplicite di ampio respiro.
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La prima osservazione, in base alla quale nessuno di coloro che fa gestione del
personale ha un’dea della sua attività semplicemente di carattere amministrativo,
è, se vogliamo, abbastanza naturale ma sfata un luogo comune ormai consolidato
secondo il quale nelle amministrazioni si fa mera amministrazione del personale.
In realtà, anche depurato da un eventuale “effetto Hawthorne” derivante dal fatto
di essere osservati, riteniamo che le attività amministrative hanno comunque nel
nostro contesto giuridico una certa complessità e assorbono in buona parte tempo
lavoro sia degli organici degli uffici del personale che dei loro dirigenti, ma
nonostante questo, di fatto l’attenzione di chi governa le risorse umane è
giustamente orientata a sviluppare strumenti gestionali e servizi.
Questo risultato è probabilmente dovuto al processo di riforma che ha costretto
le amministrazioni pubbliche a sostituire le logiche del diritto amministrativo
con quelle del diritto del lavoro (molto negoziale) e con quelle manageriali,
costringendole a fare maggiore attenzione agli aspetti della gestione del
personale ed incentivandole a dotarsi di strumentazioni tecniche adeguate. Al di
là del fatto che le singole amministrazioni possano o meno considerarsi
insoddisfatte dei risultati raggiunti, è evidente che negli ultimi dieci anni la
situazione degli uffici del personale sotto l’aspetto tecnico e di ruolo è
significativamente cambiata e gli enti sono stati costretti a trovare risposte alle
nuove esigenze gestionali.
In pratica quindi se molta attività è dedicata ancora alla mera amministrazione
del personale ciò non significa che tale attività costituisca una deliberata idea
di gestione delle risorse umane quanto piuttosto un evento che si affronta o
subisce in relazione alle complicazioni che norme di dettaglio creano nella
gestione quotidiana, alle spinte interne (del sindacato o di gruppi di dipendenti)
tese a governare le transazioni di lavoro interne in modo diretto o semplicemente
ad effetti non voluti derivanti da modalità ingenue e tecnicamente sbagliate di
utilizzo dei sistemi operativi in situazioni di forte sindacalizzazione o basse
capacità di governo manageriale delle transazioni di lavoro.
La seconda osservazione ci dice che tanto più è marcata la complessità
organizzativa delle amministrazioni tanto più si tende ad operare su variabili
soft del sistema organizzativo, tese a valorizzare aspetti comunicativi e di
leadership piuttosto che aspetti tecnici dei sistemi di gestione.
Se infatti analizziamo la banale correlazione tra dimensione dell’ente e idea di
gestione del personale si nota immediatamente che:
a) nei Comuni con qualche centinaia di dipendenti le diverse variabili del
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b)

c)

modello descrittivo di governo delle risorse umane (dall’idea,
all’organizzazione interna ai processi, ecc.) sono orientate alla creazione
di adeguate strumentazioni gestionali di tipo tecnico (assetto
organizzativo, sistemi informativi, sistemi operativi di gestione del
personale). In questo caso la leva tecnica, accompagnata da una buona
capacità di gestione dei processi relazionali consente tra l’altro
all’amministrazione di innescare efficaci strumenti di cambiamento e
sviluppo organizzativo;
nei Comuni di medio-grandi dimensioni (attorno ai 1.000 dipendenti) la
gestione del personale tende ad orientarsi maggiormente in ottica
strategica; in questo senso assetti organizzativi, strumentazioni e
politiche sono fortemente orientate in termini strumentali alla strategia
dell’ente (ammesso che questa sia sufficientemente identificata);
nei Comuni di dimensioni grandi infine, la complessità organizzativa e
politica tende a fare rinunciare i soggetti decisori dall’intento di
perseguire qualsiasi logica gestione di tipo sequenziale quale quella
strategia/struttura/gestione risorse e si tende ad avere una idea più
dinamica e flessibile della gestione delle risorse umane, quasi di tipo
costitutivo, nel senso che sono le risorse umane che contribuiscono a
costituire
parte
delle
strategie
emergenti
all’interno
dell’amministrazione. In questo contesto l’idea di gestione del personale
è orientata al cambiamento ed allo sviluppo organizzativo, ma questi
sono intesi come elementi di coesione all’interno dell’ente, da
perseguirsi con lo sviluppo delle conoscenze e competenze dei singoli
soggetti che lavorano nell’ente con particolari ruoli.

La spiegazione di questo fenomeno è tutto sommato semplice.
Per quanto concerne gli enti di maggiore dimensione la loro elevata complessità
rende il sistema più decentrato e le competenze manageriali più necessarie e
normalmente più sviluppate, secondo la vecchia logica che la funzione sviluppa
l’organo. In questo contesto l’orientamento strategico di tipo costitutivo piuttosto
che strumentale del HRM è da riferirsi non tanto alla mancanza di strategie che
pure possono essere chiare ed esplicitate (come nei casi da noi analizzati) quanto
piuttosto in relazione al fatto che le dimensioni elevate dell’ente rendono il
processo comunicativo molto complesso, rendendo necessario lavorare, più che
sul rapporto diretto strategia/scelte di gestione del personale, sullo sviluppo di
orientamenti e competenze coerenti con lo sviluppo strategico complessivo
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dell’ente e quindi sulle competenze dei soggetti. Con un orientamento prioritario
allo sviluppo del personale si riesce in sostanza ad agire con maggiore efficacia
nei processi di riorientamento strategico e/o di cambiamento, fermo restando che
tale idea non distoglie comunque l’attenzione al perseguimento di strategie, alla
gestione del consenso ed a una corretta amministrazione.
Negli enti di medie dimensioni il governo centralizzato delle politiche è più
semplice da adottare e le politiche del personale generalmente più semplici e
veloci da implementare, anche perché si dispone generalmente di buone
competenze manageriali sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. In
questo contesto le amministrazioni possono vedere con chiarezza la relazione
tra strategie dell’amministrazione e scelte in termini di politiche del personale.
Enti di dimensioni medio-piccole, con circa 200/300 dipendenti, nell’ambito del
quale il controllo del sistema organizzativo è generalmente più semplice ma le
competenze meno diffuse, l’attività di gestione del personale, almeno nei casi
da noi esaminati, si pone in relazione con altre funzioni di staff, sistemi
informativi, sistemi di controllo interno. In questo contesto l’dea di gestione del
personale tende anch’essa ad orientarsi verso lo sviluppo e il cambiamento
organizzativo ma con logiche diverse rispetto a quelle attuate nei Comuni di
grandi dimensioni, vale a dire privilegiando gli elementi “hard”
dell’organizzazione quali specifici processi di gestione del personale, sistemi
informativi, sistemi di controllo, piuttosto che quelli “soft”, derivanti dallo
sviluppo di competenze professionali e manageriali e sul clima organizzativo.
Negli enti di piccole o piccolissime dimensioni è evidente che gran parte del
modello di governo del personale si gioca a livello relazionale ed è basato sulle
capacità di leadership dei soggetti di vertice.
La terza osservazione generale che si può fare in termini di modelli di
governance delle risorse umane è la constatazione che i processi di gestione del
personale sono un elemento centrale di connessione tra le diverse variabili in
gioco. In altri termini la correttezza tecnica delle strumentazioni gestionali è
fondamentale per l’efficace governo della risorsa umana.
Il vero problema è che spesso gli uffici del personale hanno un orientamento
troppo squilibrato nelle relazioni adottate con i clienti interni. Questo problema
si inserisce nel dibattito classico del rapporto tra strutture di linea e strutture di
staff da noi precedentemente analizzato nei suoi tratti essenziali.
In pratica avviene che in alcuni casi gli staff del personale tendono ad avere un
approccio fortemente tecnocratico e specialistico. Concentrano i loro sforzi sulle

41

108

1

I modelli di direzione delle risorse umane negli enti locali

correttezza tecnica dei servizi da loro resi, danno prodotti finiti (un contratto
integrativo, un sistema di valutazione, un piano formativo, un piano dei
fabbisogni, …) rispetto ai quali il management di linea (che ricordiamo sono
coloro che subiscono o applicano tali sistemi) si sente sostanzialmente estraneo
quando va bene, vittima, più spesso. È evidente che un buono strumento spiegato
male a chi lo deve applicare darà probabilmente risultati disastrosi.
In altri casi gli staff del personale adottano logiche sostanzialmente “politiche”,
vale a dire basate essenzialmente sulle relazioni e sui processi negoziali e di
influenza che si possono sviluppare nel contesto organizzativo, ponendo massima
attenzione alla gestione del consenso interno. In questo caso capita spesso che
tale forte orientamento alle relazioni con il management di linea porta ad una
forte sottovalutazione del supporto e del rinforzo che buone strumentazioni
tecniche di gestione del personale (un buon sistema di valutazione, un contratto
giuridicamente corretto, ecc.) possono dare nella gestione dei processi negoziali
e del consenso.
Anche questo comportamento, che tende a delegittimare i processi tecnici di
gestione del personale, produce un sostanziale disinvestimento sulle
strumentazioni stesse.
Quando le strumentazioni di gestione del personale nel settore pubblico (ma non
solo) si rivelano inefficaci si generano tensioni emotive e costi organizzativi di
solito piuttosto elevati. In questo contesto si tende non tanto a valutare le
motivazioni profonde del fallimento, quanto a rinunciare allo strumento stesso
vissuto come dannoso e non migliorabile. Si generano in sostanza posizioni
radicali. Per esempio, un sistema di valutazione gestito male, genera tensioni
emotive e costi organizzativi tale da fare ritenere molti che i sistemi di
valutazione dei meriti siano sostanzialmente impossibili da attuare nelle
amministrazioni pubbliche.
In pratica quindi in questo modo si dimostra, per l’ennesima volta, come quando
si parla di gestione del personale si sviluppano teorie autoverificantesi, in quanto
se uno crede che le strumentazioni non funzionino, sicuramente non
funzioneranno.
In realtà in molti casi i problemi nello sviluppo tecnico dei diversi strumenti di
gestione è da ascriversi alle dinamiche di tipo relazionale e manageriale, le cui
competenze necessarie per affrontarle in modo adeguato non sono ancora molto
sviluppate nel contesto degli enti locali.
L’ultima osservazione che appare evidente nei modelli di governo delle risorse
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umane nelle pubbliche amministrazioni locali è l’orientamento temporale: questo
è in genere orientato al breve periodo ed alle problematiche quotidiane.
Le ragioni di questo orientamento al breve periodo sono molteplici ed hanno
sia natura istituzionale che culturale. Dal punto di vista istituzionale per esempio
influiscono molto i tempi brevi della politica che associati ai tempi lunghi della
gestione del consenso e della formalizzazione degli atti, spesso rubano prezioso
tempo allo sviluppo operativo dei sistemi di gestione. Dal punto di vista culturale
vi è invece la tendenza a privilegiare la soluzione dei problemi immediati e a
sottovalutare i processi relazionali e di sviluppo.
L’orientamento al breve periodo, se da un lato è positivo in quanto pragmatico
ed operativo, dall’altro ha implicazioni negative di non poca portata in quanto
tende a sottovalutare l’importanza fondamentale della gestione dei processi di
cambiamento organizzativo che, soprattutto se attuati senza modifiche di
organico,
hannoditempi
lunghi delle
che non
consentono
soluzioni
di continuità.
I modelli
direzione
risorse
umane
negli enti
locali

1
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1. Premessa
La crescita della complessità nei sistemi sociali e l’aumento delle interdipendenze tra gli
attori in gioco, porta al centro dell’attenzione lo sviluppo della relazione tra globale e
locale, focalizzando nel territorio un punto nevralgico di snodo1. In questa ottica il ruolo
delle istituzioni intermedie (banche, regioni, amministrazioni locali, università,
associazioni di rappresentanza, consorzi, etc.) assume una particolare centralità per lo
sviluppo e la capacità di “fare sistema” risulta una chiave fondamentale per creare
valore2. All’interno di questo scenario, i governi locali sono sollecitati a riconfigurare la
propria missione istituzionale e a modificare le proprie strategie d’azione, occupando
uno spazio fondamentale per supportare il coordinamento dell’azione collettiva. Per
favorire questo processo sono in corso numerosi mutamenti istituzionali: federalismo,
sussidiarietà, contracting out, outsourcin3g. Sempre più frequentemente si osservano
formule che vanno nella direzione della governance o del cosiddetto “soft government”
(piani strategici delle città, forme di sussidiarietà orizzontale, cabine di regia, etc.), nelle
quali l’attore pubblico può svolgere un ruolo fondamentale di imprenditore istituzionale
e di leadership nell’orientare e influenzare strategie, priorità e obiettivi per lo sviluppo
del territorio e il miglioramento delle condizioni di convivenza e benessere4. Questi
mutamenti di prospettiva, sul piano dell’ambiente di riferimento e delle scelte di azione,
richiedono nuove condizioni organizzative nelle amministrazioni, più adeguate a
sostenere processi di elaborazione di policy e governo delle interdipendenze e non
solamente finalizzate alla produzione di beni e servizi. Questo articolo tenta di riflettere
su queste esigenze e di proporre alcuni interventi prioritari di riposizionamento
organizzativo nel tentativo di restituire coerenza al rapporto tra strategie e
Articolo in corso di pubblicazione su “RU – Risorse umane nella PA” n.2, 2005.
1

A.Bonomi “Il trionfo della moltitudine. Forme e conflitti della società che viene” Bollati Boringhieri,
2002
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A.Arrighetti e G. Seravalli (a cura di) “Istituzioni intermedie e sviluppo locale” Donzelli, 1999
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M. Cammelli “Le autonomie tra sistemi locali e reti: profili istituzionali” in M.Cammelli (a cura di)
“L’innovazione tra centro e periferia. Il caso di Bologna” Il Mulino, 2004
4
L.Bobbio “I governi locali nelle democrazie contemporanee” Laterza, 2002
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organizzazione. Sono d’obbligo due avvertenze. In primo luogo, è ovvio che non solo il
ruolo dei governi locali subisce sollecitazioni alla trasformazione. Come segnalato, le
questioni affrontate richiedono azioni collettive e di sistema che comportano mutamenti
nel comportamento di tutti gli attori in gioco. Questo articolo concentra la propria
attenzione solamente sui governi locali per una scelta di campo di analisi e non perché
non sia altrettanto importante riflettere sulle esigenze di cambiamento strategico e
organizzativo di altre istituzioni. Tuttavia, mentre le analisi sui mutamenti di sistema e
le conseguenti trasformazioni organizzative in altri settori sono oggetto di tradizionale
riflessione5, ciò non è altrettanto evidente nel campo degli studi organizzativi sulla
amministrazione locale.
In secondo luogo questo articolo presenta uno scenario di cambiamento che riguarda
solamente un aspetto parziale dei governi locali. In particolare, le amministrazioni sono
chiamate a partecipare al governo delle comunità e contemporaneamente a provvedere
ad erogare in modo efficace ed efficiente una pluralità di servizi: pertanto non si intende
affatto sostenere che le amministrazioni dovranno passare da una logica di government
ad una di governance. Più specificamente, la produzione di beni e servizi (diretta o
tramite forme di outsourcing) rimane e rimarrà un fondamentale strumento di attuazione
delle policy: senza una reale capacità delle amministrazioni di intervenire anche nella
gestione degli strumenti attuativi, le possibilità reali di perseguire le strategie risultano
davvero aleatorie. Tuttavia è evidente che le relazioni tra istituzioni e attori sociali si
giocano anche, e sempre più spesso, su un piano associativo (orizzontale) e non
solamente contrattuale (bipolare)6. Questo nuovo piano non sostituisce, ma integra
quello precedente e richiede nuove forme organizzative per le amministrazioni locali
perché queste possano giocare il proprio ruolo con efficacia. L’attenzione di questo
articolo è posta sulle condizioni organizzative che rendono possibile la governance,
anzichè su quelle orientate a migliorare la capacità produttiva delle amministrazioni
(efficacia ed efficienza), non perché quest’ultima non sia importante (o risolta), ma
semplicemente perché le condizioni organizzative che possono assicurare capacità di
partecipare (e orientare) a relazioni sociali associative sembrano più emergenti e
contemporaneamente più trascurate nel dibattito sull’innovazione nelle amministrazioni
locali.
2.Comunità locali in tensione.
Caso 1: Cittadini guidati dal Sindaco occupano ad oltranza il confine del comune con
picchettaggi notturni e diurni e mobilitazione permanente. La protesta è contro la
costruzione del termovalorizzatore, realizzato da una società privata e autorizzato dal
Commissario di Governo per l’emergenza rifiuti nella Regione. La protesta si è
successivamente estesa e ha contagiato Comuni limitrofi, in possesso delle aree idonee
ad ospitare discariche di servizio per lo stoccaggio dei residui inertizzati della
combustione.
Caso 2: I commercianti di una città assediano il Comune per protestare contro la
chiusura al traffico del centro storico e ottengono così una variazione del
provvedimento. La decisione era stata assunta per ragioni di salute avendo le
centraline di monitoraggio oltrepassato sistematicamente i valori di allarme. La
5

Ad esempio fin dagli anni sessanta A.Chandler “Strategia e struttura. Storia della grande impresa
americana” F.Angeli 1987 o in Italia, più recentemente, gli studi di Federico Butera “L’orologio e
l’organismo” Angeli 1984 e “Il castello e la rete”Angeli 1990
6
P.Perulli “Patti senza spada:le nuove politiche pubbliche” in Quaderni di rassegna sindacale n.3, 2004
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contestazione dei commercianti scesi in piazza nasceva dal provvedimento di chiusura
al traffico, ma più generalmente le ragioni della protesta riguardavano i temi della
sicurezza della città e la progressiva perdita di competitività degli esercizi del centro
storico nei confronti dei discount e dei centri commerciali.
Caso 3: I genitori degli alunni di una scuola elementare protestano per l’eccessiva
presenza di bambini extracomunitari nella classe dei propri figli e minacciano azioni
eclatanti. In particolare i genitori sostengono che in altre sezioni della stessa scuola e
in altre scuole vicine la concentrazione di extracomunitari è sensibilmente inferiore e
che questo è dovuto ad un atteggiamento di maggior riguardo verso alcuni genitori
rispetto ad altri.
Solo per convenzione queste situazioni possono essere definite casi: è infatti così
frequente osservarle e sono talmente sistematici i tratti comuni che si può finalmente
pensare di essere di fronte non tanto a singoli casi e storie speciali, ma a nuovi
paradigmi di relazione tra società e istituzioni.
I principali elementi comuni che emergono da queste tre brevi storie:
a) La ricaduta locale di scelte globali. Nei tre casi riportati numerosi problemi che le
istituzioni si trovano a dover affrontare non sono il frutto di politiche locali più o
meno adeguate, quanto di fenomeni che si verificano a livello globale, ma che
producono ricadute locali, senza peraltro che a questo livello esistano i margini per
progettare e realizzare autonomamente politiche capaci di affrontarle.7 I processi di
globalizzazione hanno avuto conseguenze rilevanti sul piano economico, della
trasformazione della struttura d’impresa, dei modelli di organizzazione del lavoro e
della stessa struttura delle classi sociali8. La stessa dimensione globale del consumo
ha inciso a modificare culture, abitudini e stili di vita arrivando persino a
riconfigurare le modalità per leggere la struttura sociale e le forme di appartenenza9.
Ma non sono solamente i fenomeni economici a determinare a livello globale queste
conseguenze locali. Stiamo assistendo a vere e proprie “ristrutturazioni
demografiche”10 che mutano il volto di città e regioni. In primo luogo i processi
migratori che pongono nuove domande sociali di cittadinanza multiculturale o
interculturale. In secondo luogo la crescita del livello di istruzione e
l’invecchiamento della popolazione conseguente ad una maggiore disponibilità e
qualità dei servizi educativi, sociali e sanitari. In terzo luogo si assiste ad un’ascesa
delle cosiddette minoranze e cioè una maggiore attenzione a gruppi e movimenti
ritenuti nel passato minoritari o con minori prospettive di mobilità sociale. Questi
fenomeni11, frutto di dinamiche generali, hanno ripercussioni notevoli sul sistema
locale, incidendo in modo significativo sulla capacità di ordinare in modo
7

Z. Bauman “Una nuova condizione umana” Vita e Pensiero, 2003
A. Accornero “Era il secolo del lavoro” Il Mulino, 1997
9
G. Fabris “Il nuovo consumatore” F.Angeli , 2003
10
L. Sandercock “Verso Cosmopolis” Dedalo 2004
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Per una quantificazione di questi fenomeni in Italia si veda: ISTAT “L’Italia in cifre- 2004” ISTAT,
2004. Alcuni esempi di ristrutturazione demografica: il numero di stranieri residenti in Italia è
quadruplicato tra il 1991 e il 2001; al nord il saldo naturale e quello migratorio hanno un rapporto di quasi
nove volte (–43.579 il primo e +361.337 il secondo); l’indice di vecchiaia della popolazione è quasi
quadruplicato dal 1961(il rapporto tra la popolazione con più di 65 anni di età e la popolazione con meno
di 14 anni è passato da 38,9 nel 1961 a 133,8 nel 2003); la percentuale di famiglie mononucleari sono
passate tra il 1961 e il 2001 dal 10,6 al 24,9; il numero di laureati e diplomati è quasi raddoppiato in meno
di un decennio (tra il 1993 e il 2001 è passato da 98.283 a 173.710).
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pianificato e prevedibile l’organizzazione urbana e sociale: si affermano una
progressiva individualizzazione e razionalizzazione dei valori, pur nella loro
sostanziale persistenza, nuove sensibilità e modelli culturali più orientati ad una
politica delle differenze12. Non solamente dunque forze economiche, ma anche
spinte socio-culturali sono alla base di questioni che sempre più spesso sono
osservabili nei territori, ma le cui radici affondano in luoghi remoti. Non è semplice
per chi ha responsabilità di governo locale intervenire efficacemente in modo
autonomo per affrontare le politiche che tali fenomeni impongono di adottare.
b) Una società impaurita. Ciò che spesso attiva i comportamenti osservati e determina
di conseguenza l’impossibilità di realizzare interventi, magari anche tecnicamente
ineccepibili, è la condizione di incertezza che pervade i diversi strati sociali. E’ la
paura di perdere una condizione faticosamente conseguita, il timore di scivolare
indietro in una scala gerarchica che ha diluito le vecchie classi in un flusso continuo
in cui la competizione è per non scivolare indietro in fondo alla graduatoria (la
sindrome del penultimo), mentre le distanze tra i primi e gli ultimi si allungano
sempre più. Emergono così le nuove povertà fatte di lavoratori, lavoratori
intermittenti, disoccupati13. La flessibilità del lavoro mostra le sue conseguenze sul
lato umano: valori storicamente improntati alla stabilità, programmabilità, certezza
si scontrano con nuovi assetti sociali14. La famiglia, caposaldo del sistema
occupazionale15 e di welfare italiano cambia la sua conformazione tradizionale e
contribuisce a sfaldare le certezze conosciute nella società industriale16. Ma più in
generale è l’intero sistema delle relazioni che tende a mutare: i legami più stretti e
che presuppongono impegni vengono vissuti come vincoli troppo cogenti17;
contemporaneamente l’assenza di legami solidi diviene un elemento di crisi per la
coesione sociale.18 L’aumento della disponibilità tecnologica coincide per la prima
volta nella storia con un incremento della diseguaglianza sociale e dei differenziali
salariali. In questo quadro l’ipotesi di una riduzione dei servizi pubblici in cambio
del taglio della progressività fiscale appare, agli occhi delle fasce più deboli, come
una sorta di “welfare rovesciato”, da un punto di vista dell’equità distributiva: un
processo certo di redistribuzione della ricchezza attuale a vantaggio dei redditi
superiori, in attesa di un incerto effetto di aumento della ricchezza collettiva19.
Attorno a questa incertezza cresce anche la voglia di legami più saldi, di certezze
maggiori che non di rado si esprime in una “voglia di comunità” dove la dimensione
della similitudine pone freni alla paura dell’altro, del diverso, del nuovo che può far
scivolare verso l’ultimo posto. Questo desiderio di noto e conosciuto affianca a
meccanismi di solidarietà tra simili, modelli di esclusione e chiusura che sfociano
nella riproduzione di forme ossessive di conservazione, controllo e autoesclusione

12

R.Inglehart, M.Basanez, A.Moreno “Human Values and Beliefs: A Cross-Cultural Sourcebook”.
University of Michigan Press, 1998 citato in R.Boudon “Declino della morale? Declino dei valori?” Il
Mulino 2003
13
A. Gorz “L’immateriale”, Bollati Boringhieri, 2003
14
R. Sennett “L’uomo flessibile” Feltrinelli 1999
15
E. Reyneri “Sociologia del mercato del lavoro” Il Mulino 1996
16
A.L.Zanatta “Le nuove famiglie” Il Mulino 2003
17
Z. Bauman “Amore liquido” Laterza, 2004
18
R.Putnam “Capitale sociale e individualismo” Il Mulino 2004
19
T. Piketty “Diseguaglianza” Edizioni Bocconi, 2003
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dai processi di integrazione (i quartieri ghetto per ricchi) e conducono a bloccare le
prospettive di sviluppo e innovazione20.
c) Una nuova domanda di intervento pubblico. La lunga crisi del ciclo economico
internazionale, la delusione delle speranze di pace e sviluppo successive alla caduta
dei muri e all’introduzione dell’economia di mercato nei Paesi dell’Est Europa, la
crisi dei valori sui quali l’etica del capitalismo occidentale ha fondato le proprie
radici culturali (es. Enron, Parmalat) hanno modificato alcuni paradigmi culturali
ampiamente diffusi nei due decenni precedenti e che hanno influenzato le principali
politiche di riforma delle istituzioni e del rapporto tra istituzioni e società: settore
privato sinonimo di efficienza e di qualità; settore pubblico identificato come
farraginoso e troppo costoso. Questo sistema di equazioni è stato messo in crisi e,
proprio in una società caratterizzata da incertezza diffusa, è riapparsa in modo
consistente una nuova domanda di pubblico. Anzi se possibile, si tratta di un eccesso
di domanda: i cittadini sembrano preferire il pubblico su tutte le politiche e in tutte
le fasi del processo di policy (di programmazione, erogazione, controllo)21. Nelle
esperienze riportate appare evidente questa sollecitazione. Le conseguenze sono
visibili. In primo luogo il sistema delle competenze amministrative ha poco rilievo
rispetto ai soggetti chiamati ad intervenire. Il sindaco o il presidente, forte (o in
funzione) della legittimazione popolare dell’elezione diretta, è chiamato ad
occuparsi dei problemi della comunità amministrata al di là delle specifiche
competenze assegnate al Comune e alla sua attenzione vengono posti problemi
nuovi, più complessi e più urgenti. Le politiche affrontate dunque sono ben più
numerose che in precedenza e spaziano ben oltre gli strumenti attuativi disponibili e
gli ambiti stabiliti dal riparto delle competenze amministrative. Al contempo la
quantità di risorse non è in crescita proporzionale. In secondo luogo, proprio per
queste ragioni, le soluzioni da mettere in campo sono sempre meno settoriali e di
competenza di un unico soggetto o addirittura del solo sistema pubblico. Sempre più
di frequente, come nei casi rappresentati, siamo di fronte a politiche integrate tra
settori di intervento, istituzioni, strumenti, competenze22.
d) L’incepparsi dei percorsi decisionali e la crisi delle forme tradizionali di
rappresentanza. In particolare nei casi emergono tre elementi di fondo: la difficoltà
ad esercitare un ruolo di mediazione degli interessi particolari e del conflitto sociale
da parte dei partiti in un percorso di costruzione dell’interesse generale; l’emergere
di nuove forme di rappresentanza, non di natura generale, ma particolaristica; il
dialogo diretto tra sindaci o presidenti e nuove forme di rappresentanza con una
sostanziale marginalizzazione delle assemblee istituzionali degli eletti (consiglio
comunale, circoscrizioni) nel processo decisionale23. Emerge così la crisi del
tradizionale percorso di costruzione delle decisioni: società-partiti-assemblea degli
eletti-esecutivo. In questa prospettiva il meccanismo della elezione diretta del
Sindaco e dei Presidenti e il rafforzamento dei poteri dell’esecutivo, se da un lato
hanno contribuito a rendere più stabili i governi locali e a rinsaldare il rapporto tra
20

V. Pazè “Il comunitarismo” Laterza, 2003
Si vedano, tra gli altri, ANCI-SWG “Italia 2004, un Paese allo specchio” www.anci.it/italia_2004.pdf
e i risultati del sondaggio di opinione “Servizi, regole, controllo: quale ruolo per la PA” a cura di IPSOS
- ForumPA pubblicata lo scorso 10 febbraio sulla newsletter “Forum PA net”; e anche il sondaggio “I
cittadini e le istituzioni in Italia” Demos & PI – la Repubblica, dicembre 2003
21

22
23

G. De Rita “Il regno inerme. Società e crisi delle istituzioni” Einaudi, 2002
C.Crouch “Postdemocrazia” Laterza, 2003
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società e istituzioni accorciandone le distanze, dall’altra hanno inevitabilmente
avuto la conseguenza di indebolire i corpi intermedi di mediazione sociale,
depotenziandone il ruolo. Così se da un lato le decisioni sono apparse più
immediate, dall’altro queste hanno pagato prezzi elevati in termini di stabilità del
consenso su cui poggiavano. L’ampio ricorso a formule nuove di “democrazia
deliberativa” o a “processi decisionali inclusivi”, appare dunque come una necessità
di ritrovare meccanismi decisionali più articolati e capaci di ricostruire un terreno di
mediazione sociale, indispensabile per la legittimazione e la praticabilità delle
decisioni24. Alla funzione di mediazione svolta dai partiti si va dunque a sostituire
una nuova formula di costruzione del consenso. Non avviene, come invece era stato
ipotizzato in una sorta di “illusione decisionista”, uno snellimento delle decisioni in
funzione di una maggiore tempestività delle politiche pubbliche, ma una
sostituzione di luoghi e soggetti del processo decisionale stesso. Ai percorsi della
rappresentanza generale, propri del sistema dei partiti si sovrappongono nuovi
soggetti portatori di interessi specifici e alle sedi istituzionali del dibattito (consigli)
si sostituiscono sedi non riconosciute e definite senza processi formali di
individuazione (tavoli, cabine di regia, piani strategici, ecc.). Tale questione si
afferma con evidenza e conduce a rapporti tesi e sempre più controversi tra le
Giunte e i Consigli che rivendicano un proprio ruolo e una maggiore centralità25.
Emergono così conflitti istituzionali e questioni di democrazia: perchè le decisioni
avvengono fuori dalle rappresentanze elette? chi è chiamato a partecipare alle
decisioni? Sulla base di quale democratico processo di legittimazione? Rispetto a
queste formule appare sempre più evidente (e se ne comprendono bene le ragioni)
come le rappresentanze degli interessi più forti esprimano un gradimento maggiore
rispetto agli altri soggetti coinvolti che, non di rado, si sentono chiamati a
partecipare, in tal modo legittimandole, a decisioni rispetto alle quali solo
formalmente possono influire26.
In sintesi possiamo dire che i punti principali che emergono da queste storie sono:
x Una nuova domanda di intervento pubblico alla quale gli eletti, anche a causa di
meccanismi che stimolano la continua ricerca del consenso, non possono negare la
risposta.
x Questa domanda riguarda temi nuovi, più complessi e frutto di paure diffuse. Le
leve necessarie per impostare politiche efficaci non sono settoriali e neppure nella
disponibilità delle singole istituzioni: sono integrate e appartengono ad un sistema di
attori a volte sovraordinato (quando la causa del problema locale è di origine
globale), a volte parallelo nel sistema pubblico, a volte di natura privata.
x I processi decisionali sono mutati: sono nuovi sia gli attori che intervengono, sia le
sedi dove le decisioni vengono assunte. Questi elementi pongono tensioni
significative al sistema della rappresentanza democratica e rendono più complessa la
ricomposizione dei conflitti sociali, avendo indebolito i tradizionali corpi intermedi
di mediazione.
24

L. Bobbio (a cura di) “A più voci” Edizioni scientifiche italiane, 2004
R.Catanzaro, F.Piselli, F.Ramella, C.Trigilia “Comuni nuovi” Il Mulino, 2002
26
F. Governa “Temi e problemi del governo e della governance. Una lettura ragionata di alcuni
approcci” in IPL “Governo e governance: reti e modalità di cooperazione nel territorio regionale”
F.Angeli, 2004
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3. Un ruolo forte per il governo locale: mediazione, governo, rappresentanza nei
programmi di mandato.
Le questioni sollevate sollecitano alcune riflessioni sul ruolo delle istituzioni locali. I
mutamenti nella domanda e nella struttura sociale, nei meccanismi istituzionali di
rappresentanza e nei processi di costruzione delle decisioni collettive lascia inalterato il
ruolo delle amministrazioni locali? O al contrario le amministrazioni saranno sollecitate
a svolgere funzioni nuove con modalità ora non conosciute? Ci si interroga cioè su un
punto: al di là dei disegni di revisione costituzionale le autonomie locali riceveranno un
impulso verso una revisione del proprio ruolo strategico in funzione dei mutamenti
evidenti nel sistema sociale di riferimento?
In linea generale, e assumendo, per semplicità, come dicotomico il ricco dibattito
costituzionale del 1948 sulla funzione delle autonomie locali27, si può semplificare
questa possibilità di riconversione strategica: in una fase in cui l’instabilità
dell’ambiente di riferimento è in aumento e la prevedibilità delle innovazioni sociali è
ridotta, la funzione delle amministrazioni locali come enti produttori di servizi sembra
meno strategica rispetto a quella di governo e riferimento della Comunità.
In sostanza sembra evidente, dall’osservazione delle storie raccontate, che al governo
locale venga contestata l’incapacità di trovare soluzioni a problemi nuovi e vengano
chieste assicurazioni sul benessere complessivo di un territorio, sulla sua vivibilità, sulla
sua capacità di fare sistema complessivamente. Più che ad un produttore efficiente di
servizi i cittadini sembrano guardare all’amministrazione con una domanda di maggiore
politicità sotto il profilo della mediazione sociale, della capacità di governo
complessivo, della rappresentanza istituzionale verso l’esterno. I processi di revisione
costituzionale della sussidiarietà verticale e orizzontale peraltro svolgono una funzione
di stimolo e rafforzamento verso questa prospettiva28. Come già osservato in precedenza
per l’elezione diretta dei vertici politici nel rapporto tra eletti ed elettori, così anche in
questo caso le norme colgono una tendenza in atto e presumibilmente avranno l’effetto
di ampliarla e consolidarla nel tempo.
A tal fine è interessante analizzare i programmi di mandato e le linee programmatiche di
alcune amministrazioni neo-elette per capire se questa tendenza si esprime anche in
concrete e formalizzate formulazioni strategiche29
Ci sembra di poter osservare, dall’analisi effettuata di tali strumenti programmatici,
alcune questioni di fondo attorno alle quali si sviluppa una riconfigurazione strategica
del ruolo delle amministrazioni locali in una prospettiva di governo della Comunità. In
particolare sembrano emergere tre terreni nuovi e prioritari rispetto ai quali le
amministrazioni intendono sperimentare concrete soluzioni di adeguamento.
a) La mediazione del conflitto sociale
“La finalità dei processi partecipativi, nelle loro varie forme, è quella di attivare
energie e risorse presenti sul territorio che siano in grado di responsabilizzarsi alla
ricerca di soluzioni ai problemi individuati come prioritari(…..). L’obiettivo sostanziale
27

R. Segatori “I sindaci” Donzelli, 2004
G.Arena “ Il principio della sussidiarietà orizzontale nell’art.118 u.c. della Costituzione” Relazione al
Convegno Cittadini attivi per una nuova amministrazione, tenutosi a Roma il 7-8
febbraio 2003 ed organizzato da Astrid e da Quelli del 118
29
Sono state esaminate le linee programmatiche della Regione Sardegna e dei Comuni di Bologna,
Brescia, Empoli, Potenza, Prato e Verona.
28
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è puntare al coinvolgimento di un maggior numero di cittadini e ad una maggiore
rappresentatività dei bisogni espressi, cercando di stimolare e favorire la crescita di
forme di partecipazione attiva.”
(tratto da “Linee programmatiche del Comune di Bologna”)
La costruzione del consenso nelle decisioni necessita un nuovo ruolo per le
amministrazioni. L’azione di mediazione e ricomposizione dell’interesse generale
richiede uno sforzo di individuazione e ascolto dell’articolazione sociale e un lavoro di
cucitura e saldatura delle istanze in gioco per assicurare sviluppo, da un lato, e coesione,
dall’altro. Questa azione, svolta in precedenza dai partiti, oggi fatica a svilupparsi con
trame chiare e facilmente decifrabili30. I casi che abbiamo osservato denotano proprio
un deficit in questa prospettiva: la spinta proveniente dalle rappresentanze di categoria o
di gruppi sociali, peraltro, anch’esse, nelle forme tradizionali, in crisi di transizione31,
non trova sedi di confronto e mediazione se non nel dialogo diretto con le
amministrazioni. Avere accorciato le distanze tra eletti e cittadini ha portato a nuove
esigenze di ascolto e mediazione: queste funzioni, svolte prima fuori dalle istituzioni,
ricadono sui processi decisionali pubblici e richiedono una internalizzazione da parte
delle amministrazioni. In sostanza avere ridotto il ruolo dei partiti sotto il profilo
decisionale a favore delle rappresentanze direttamente elette, ha spostato la
responsabilità della mediazione sulle rappresentanze stesse, le quali però, al di là delle
proprie risorse personali, non possono contare su organizzazioni professionalmente
dedicate alla ricomposizione degli interessi32.
Si apre così uno spazio strategico fondamentale per il benessere delle comunità non
presidiato e la cui rilevanza pregiudica il successo dei processi deliberativi di natura
collettiva.
Se le amministrazioni intendono progettare e realizzare politiche pubbliche efficaci non
possono ignorare questa esigenza. Si tratta dunque di assumere questo carico di
responsabilità per una funzione sconosciuta storicamente alle amministrazioni (salvo
alcune eccezioni come l’esperienza dei Consigli superiori durante l’età giolittiana33), ma
senza la quale si inceppano le scelte pubbliche. La soluzione a questo vuoto non può
certamente essere ricercata negli strumenti di ascolto dell’utenza adottati oggi dalle
amministrazioni: customer satisfaction, sondaggi etc hanno una valenza sul gradimento
nella produzione ed erogazione di specifici servizi, non certo quando si tratta di
assumere decisioni che afferiscono a questioni di equità distributiva o a rapporti di forza
nel confronto tra interessi. Probabilmente non è certo dall’esperienza maturata nel
settore privato che possono essere apprese le esperienze più interessanti. Proprio la
complessità degli attori in campo e dei valori in gioco nei processi decisionali pubblici
impongono di cercare in altre direzioni le soluzioni più adeguate. Forse nei meccanismi
di costruzione del consenso adottati storicamente da istituzioni sociali come i partiti, le
associazioni di rappresentanza, le associazioni sportive, culturali e religiose possono
essere individuate le formule più interessanti a cui fare riferimento.
b) Il governo delle interdipendenze
30

Y.Meny-Y.Surel “Populismo e democrazia” Il Mulino 2001
M.Carrieri “Sindacato in bilico” Donzelli, 2004
32
R.Catanzaro, F.Piselli, F.Ramella, C.Trigila, Op. Citata.
33
S.Sepe, L.Mazzone, I.Portelli, G.Vetritto “Lineamenti dell’amministrazione italiana (1861-2002)”
Carocci, 2003
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“Industria, lavoro e sapere in una prospettiva di sostenibilità sono i cardini di un
programma di governo per una “bella città”(….) E’ la città delle funzioni avanzate,
della ricerca e dell’innovazione, di progettazione architettoniche che recuperano e
risparmiano territorio, che si interseca con la città delle funzioni metropolitane e con la
città dei paesi e dei centri storici(…) E’ la città degli investimenti, degli interventi a
sostegno delle attività di produzione della ricchezza, il luogo dove il pubblico incontra
le strategie produttive dei privati, il luogo delle azioni di programmazione, di
concertazione e di coordinamento delle iniziative degli attori sociali.”
(tratto da “Linee programmatiche del Comune di Prato”)
La domanda di funzionamento dei beni comuni da parte dei cittadini pone l’accento
sull’esigenza da parte della rappresentanza eletta di assicurare un forte governo delle
interdipendenze. In questa prospettiva possono essere osservate alcune tendenze ormai
consolidate. In primo luogo è sempre più frequente il ricorso a formule di
coordinamento sociale che coinvolgono attori istituzionali di diversa natura34 (privato,
pubblico, associazioni, etc) come ad esempio i piani strategici. Molte iniziative locali di
innovazione amministrativa puntano proprio verso questa direzione: la maggior parte
delle idee strategiche perseguono finalità di integrazione, puntano a costruire rapporti
più saldi tra gli attori del territorio e a governare le interdipendenze35. Gli strumenti
tradizionali (regole, procedure, gerarchie istituzionali) non sono più sufficienti ad
assicurare equilibrio ad un sistema instabile. Costruire relazioni, comunicare,
condividere sapere, favorire l’integrazione, esplicitare i valori, coinvolgere, costruire
capitale sociale sono i nuovi strumenti di cui si dotano le amministrazioni per affrontare
la maggiore complessità. In questo quadro la dimensione della sussidiarietà orizzontale
diviene ovviamente non solo un principio costituzionale, ma un’esigenza strategica per
pianificare l’azione collettiva della comunità, individuare gli ambiti di intervento
pubblico diretto e stabilire i sistemi di coordinamento tra gli attori, ad esempio in
termini di garanzie di efficacia dell’azione36.
In secondo luogo emerge la propensione ad integrare le politiche settoriali e i diversi
strumenti di attuazione rispetto a problemi non aggredibili solamente da una prospettiva
parziale. E’ questo il caso ad esempio di Agenda 21 dove il tema dello sviluppo
sostenibile richiede la congiunta progettazione di interventi di natura economica,
ambientale e sociale o delle nuove forme di pianificazione urbana. Peraltro è proprio la
difficoltà di operare in questa prospettiva e la tradizionale frammentazione
organizzativa delle istituzioni chiamate ad intervenire a creare spesso difficoltà nei
processi concreti o a produrre eterogenesi dei fini37. Ad esempio il sostanziale
predominio dei settori ambiente nei percorsi di agenda 21 ha portato in numerosi casi a
identificare questa azione con un intervento di natura ambientale, smarrendo in tal modo
l’approccio integrato originario38.
In terzo luogo si osserva l’intervento del governo locale in ambiti fino ad ora
sconosciuti. E’ questo ad esempio il caso dei Comuni che si pongono in una prospettiva
34

D. Della Porta “Il Governo locale” Il Mulino, 1999
M. Bonaretti, “Costruire relazioni per governare il cambiamento”, Forum P.A. Net n.100, 23
settembre 2003
36
F.Cafaggi, “Modelli di governo, riforma dello stato sociale e ruolo del terzo settore”. Il Mulino, 2002
37
B.Dente “Governare la frammentazione. Stato Regioni ed Enti Locali in Italia.” Il Mulino
38
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di Studi urbani e regionali n.75, 2002
35

123

9

di governo dei legami tra università e sistema imprenditoriale per assicurare coerenza
tra sapere e sviluppo nel territorio. Proprio l’esigenza di essere punto di riferimento e
integrazione tra ambiti tra loro interdipendenti spinge i Sindaci e i Presidenti a farsi
carico di problemi e responsabilità fondamentali per il benessere della comunità, anche
se in teoria esulano dalle strette competenze amministrative del Comune, della
Provincia o della Regione.
c) La rappresentanza verso l’esterno
“La Sardegna ha una grande opportunità per sottrarsi alla “insularità negativa” e
sviluppare una competitività notevolmente allargata. Il governo regionale deve
coglierla subito e bene, internazionalizzando i suoi soggetti territoriali e produttivi,
imprenditoriali, finanziari, culturali, sociali ed istituzionali pubblici e privati
internazionalizzando ma anche fornendo a tali soggetti gli opportuni mezzi di
conoscenza dei meccanismi e delle “best practices” di livello nazionale ed
internazionale.”
(Tratto da “Allegato alle linee programmatiche della Regione Sardegna”)
La progressiva interdipendenza dei sistemi produce a livello locale problemi e
opportunità difficilmente aggredibili con le leve direttamente a disposizione. Questi
problemi (si pensi a questioni quali l’immigrazione, il costo della vita, la
delocalizzazione industriale, lo sviluppo di infrastrutture e di reti, l’accesso al credito,
l’ambiente) sono il frutto di fenomeni globali che però incidono in modo considerevole
sulla domanda di intervento pubblico, sulla qualità di vita delle comunità, sulla
percezione di efficacia delle politiche pubbliche locali. Appare perciò sempre più
evidente come le politiche previste nei programmi di mandato o nelle relazioni
programmatiche possano trovare una reale fattibilità solo nella misura in cui le comunità
locali sono in grado di incidere e negoziare decisioni che spettano ad altri livelli
istituzionali e di governo. In questa prospettiva l’azione di lobbing e di costruzione di
reti di relazione non può limitarsi alla realtà locale, ma deve trovare nel livello
nazionale e sovranazionale una funzione fondamentale per il riporto delle istanze locali.
Questa attività, in passato meno pressante e comunque assicurata dal raccordo politico
esercitato dalle organizzazioni di partito39, richiede oggi un intervento istituzionale
stabile e sostenibile nel tempo. Sembra cioè emergere l’esigenza, per
le
amministrazioni, di transitare da rapporti estemporanei, fondati su reti informali esterne
ai percorsi istituzionali, a modelli di relazione più stabili e capaci di costruire decisioni
favorevoli per il livello locale, ma assunte nell’ambito di percorsi istituzionali (formali e
non) nazionali e sovranazionali (ad esempio conferenze dei servizi, conferenze
autonomie-regioni, conferenza stato-città, partenerariati europei, comitati di settore
presso ministeri o agenzie di rappresentanza etc.). “Rappresentare il locale” diviene, in
un contesto istituzionale a maggiore livello di interdipendenza reciproca, un
comportamento fondamentale da praticare nella pluralità delle sedi istituzionali
disponibili e a tutti i livelli amministrativi, per evitare esternalità negative sul territorio,
per cogliere opportunità di sviluppo, per concordare scelte a valore positivo reciproco
per i diversi attori del sistema. Non si tratta più dunque di una generica rappresentanza
politica esercitata dagli amministratori eletti, ma l’esigenza tecnico-amministrativa di
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intervenire in modo attivo nelle sedi previste per il raccordo istituzionale,
inevitabilmente sempre più numerose.
4. Strategie senza gambe: l’inadeguatezza organizzativa delle amministrazioni per
le sfide dei programmi.
Le amministrazioni locali attualmente non presentano le condizioni organizzative
necessarie per realizzare gli obiettivi e le strategie previste nei programmi di mandato e
per risolvere i problemi posti con forza dalle comunità.
La tesi che in questa sede si propone è la seguente: lo scarto esistente tra le esigenze
segnalate in precedenza e le caratteristiche organizzative degli Enti è tale da rendere
impraticabili, a condizioni date, tali (ri)orientamenti strategici. Comporre il conflitto
sociale, governare le interdipendenze, rappresentare la comunità sono obiettivi strategici
difficilmente praticabili con gli attuali assetti organizzativi, le logiche di management e
le competenze professionali presenti.
Più in particolare non si intende qui affermare che le amministrazioni locali non hanno
sufficiente cultura manageriale, ma che i modelli di management attuali, anche nelle
situazioni più evolute, non sono adeguati rispetto alle esigenze di governo segnalate in
precedenza.
In sostanza la questione di fondo è che i modelli organizzativi e di management
attualmente presenti nelle amministrazioni agiscono in modo parallelo e indipendente
rispetto alle politiche pubbliche previste dagli amministratori e sembrano non tenere
conto di queste. In definitiva le strategie proposte non hanno gambe solide per
realizzarsi oppure hanno gambe che spesso sono utili a correre in un’altra direzione.
Inoltre, come mostrano i dati di alcune ricerche, le innovazioni manageriali introdotte in
questi dieci anni sono state spesso poco consolidate sul piano dell’individuazione dei
problemi e della definizione degli obiettivi, particolarmente soggette a mode, retoriche,
ideologie, importate da altri settori produttivi, da altri Paesi, da altri contesti cognitivi.
Tali innovazioni non sono sempre state coerenti con le scelte strategiche delle
amministrazioni e a volte sono sembrate il frutto, non tanto di esigenze realmente
sentite, ma di esigenze passate o di processi isomorfici rispetto alla cultura industriale40.
4.1 Un salto di paradigma organizzativo
Mentre i programmi di mandato dei Sindaci e dei Presidenti neo eletti sono sempre più
orientati ad assicurare un governo complessivo della comunità (governance territoriale),
i modelli organizzativi presenti e le strategie manageriali in corso sono focalizzate a
rendere le amministrazioni locali enti capaci di produrre servizi in modo efficace ed
efficiente. La focalizzazione degli obiettivi dei modelli manageriali attualmente in
essere, infatti, non è tanto sul benessere della comunità di riferimento, intesa come
sistema sociale, ma sui singoli prodotti/servizi realizzati ed erogati dalle
amministrazioni. Per convenzione potremmo definire l’attuale paradigma di
management come centrato sull’ottimizzazione dell’organizzazione aziendale
(corporate) anziché sulla soluzione dei problemi collettivi (policy). Peraltro è bene
ricordare che introdurre alcune logiche e strumenti di management in luogo di altri non
è una scelta neutrale, ma condiziona la stessa identità dell’organizzazione. Avere
introdotto, tramite alcune tecniche (es.customer satisfaction, contabilità dei costi,
valutazioni collegate agli output di breve periodo) valori propri della cultura industriale
40
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ha condizionato, modificandola, l’autopercezione della missione istituzionale delle
amministrazioni, enfatizzandone più l’orientamento alla produzione e al cliente che al
governo della comunità e alla cura dei beni comuni 41. Non si intende discutere l’utilità
dell’introduzione di management nelle amministrazioni pubbliche, dando per scontato
che questo lo sia, ma se gli strumenti e le logiche di management adottate finora siano
realmente coerenti con gli obiettivi di elaborare e attuare politiche pubbliche migliori,
capaci di creare valore e risolvere problemi collettivi in questo specifico contesto di
riferimento.
Il problema che si intende affrontare dunque non è tanto se il management sia una
disciplina superata per le amministrazioni pubbliche, da rimpiazzare semplicisticamente
e rozzamente con altri paradigmi culturali, ma al contrario affermare che, senza modelli
organizzativi, prassi operative e competenze coerenti, le strategie di governo avanzate
nei programmi di mandato di sindaci e presidenti non hanno possibilità concreta di
trovare reale attuazione.
In questo paragrafo dunque si cercheranno di delineare alcune proposte concrete rispetto
alle direttrici verso cui orientare le organizzazioni pubbliche per rendere sostenibili
strategie articolate di governo della comunità.
4.2. Dalla produzione di servizi al governo delle comunità: 10 proposte operative
per l’organizzazione delle amministrazioni locali.
1) Le strutture organizzative orientate alle policy
Un primo elemento di difficoltà emerge osservando a confronto i programmi di
mandato e la configurazione organizzativa delle amministrazioni. In particolare mentre
le linee programmatiche si fondano essenzialmente su programmi, progetti, iniziative
rivolte al territorio inteso nelle sue articolazioni sociali complessive, la struttura
organizzativa è definita sulla base di specifici processi produttivi, spesso frammentati
tra loro e realizzati nella quasi totalità internamente ai confini di singole organizzazioni.
L’impressione dunque è che, al di là del livello politico dell’amministrazione, non siano
facilmente e concretamente individuabili i soggetti tecnici preposti professionalmente a
definire nel merito i problemi collettivi da affrontare, a formulare le diverse alternative
di intervento, a valutarne la fattibilità tecnica, gestionale e dal punto di vista del
consenso, a realizzarne concretamente l’attuazione e a valutarne l’impatto, tessendo i
fili tra tutti i diversi attori sociali pubblici e privati effettivamente interessati e coinvolti
nel processo decisionale e realizzativo. Inevitabilmente si assiste così, sempre più di
frequente, alla presenza nelle amministrazioni di task force esterne, gruppi di consulenti
incaricati, organi temporanei con un mandato politico di svolgere una funzione
istituzionale. Questa prassi, inevitabile nell’attuale contesto organizzativo e con le
competenze professionali presenti, apre una serie di questioni fondamentali. In primo
luogo è scarsa la legittimazione esterna ad intervenire di queste figure, spesso a cavallo
tra un ruolo di consulenza professionale vera e propria e uno suppletivo
dell’amministrazione, con evidenti confusioni e ambiguità nei rapporti con l’esterno. In
secondo luogo il patrimonio di relazioni istituzionali che si sviluppano nell’ambito di
tali iniziative non divengono patrimonio dell’amministrazione, non si trasformano cioè
in un investimento in capitale sociale riutilizzabile dall’amministrazione in futuro. La
fiducia che si crea nei rapporti tra gli attori nel corso di questi programmi strategici non
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diviene cioè risorsa istituzionale stabile per definire rapporti costruttivi nella comunità.
Così anche le competenze maturate nell’ambito di questi programmi e progetti, rilevanti
rispetto al programma di mandato, non vengono mai capitalizzate dall’organizzazione
nel lungo periodo. Non avviene cioè apprendimento organizzativo: avviene solamente
uno sviluppo individuale (o di piccoli gruppi) di soggetti solo temporaneamente presenti
nell’amministrazione, ma destinati ad altri percorsi professionali.
In terzo luogo si viene a costituire una sorta di struttura parallela di fiducia del livello
politico con una duplice conseguenza: da un lato viene messa in crisi la tradizionale
funzione di indipendenza dell’amministrazione rispetto all’azione politica e dall’altro
emergono conflitti con la struttura organizzativa istituzionale che si percepisce come
marginale rispetto alle iniziative strategiche dell’amministrazione e confinata a presidio
dei compiti standard e di routine.
Il paradosso che si genera è dunque che le funzioni ritenute più strategiche sono di fatto
esternalizzate, mentre al personale stabile vengono assegnate le funzioni non-core. In
alternativa può accadere che i compiti istituzionali, previsti dal riparto delle competenze
amministrative, vengano svolti per evitare complicazioni formali, ma a scapito delle
iniziative ritenute più strategiche, che qualificano i programmi di mandato e rispetto alle
quali esiste una forte attenzione dei cittadini.
Si assiste dunque ad un rovesciamento della sequenza tra strategie e competenze
presenti nell’organizzazione: in numerosi casi sono queste ultime a condizionare le
scelte concrete di azione e non viceversa. La qualità e le caratteristiche del personale in
servizio condizionano in modo determinante le possibilità concrete di percorrere
realmente alcune scelte anche se queste, in linea di principio, sono ritenute prioritarie42.
Di conseguenza, le attività concretamente realizzate dalle amministrazioni sono di fatto
quelle che le caratteristiche del personale in servizio consentono di effettuare e non
quelle ritenute “razionalmente” più importanti.
Non si prefigura in questa sede una valutazione di quali siano, per le amministrazioni, le
funzioni strategiche da mantenere in gestione diretta e quelle meno centrali rispetto alla
missione (e perciò da esternalizzare). Si intende solamente segnalare l’ambiguità di
quanto si sta verificando in questa fase e l’esigenza di individuare formule organizzative
capaci di affiancare alle funzioni di produzione, organizzazioni temporanee per progetti,
costituite da interni e attivabili di volta in volta in funzione delle priorità. L’esigenza di
separare tali articolazioni organizzative per progetti da quelle che gestiscono processi a
flusso continuo, anche rispetto a materie contigue, nasce proprio dall’esigenza di
assicurare un investimento istituzionale di risorse strategiche finalizzate per la
realizzazione delle specifiche iniziative, altrimenti assorbite dai compiti di produzione
di beni e servizi43. Questo tipo di chiarezza sembra rappresentare un’esigenza
fondamentale per assicurare alla struttura organizzativa certezza del proprio mandato ed
evitare frustrazioni causate dal conflitto per l’inevitabile sacrificio di un’area di lavoro.
2) I team di progetto interfunzionali e interistituzionali
La possibilità di attivare strutture temporanee di progetto andrebbero previste favorendo
la costituzione di team di progetto capaci di rompere due classiche fratture delle
organizzazioni pubbliche: la frattura tra politica e burocrazia e la frattura tra i diversi
livelli istituzionali. In particolare la distinzione dei ruoli tra i soggetti, nelle sedi
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deliberative formali, assicura la dialettica fondamentale tra poteri e interessi differenti.
Tuttavia tale distinzione non implica un’assenza di dialogo e confronto nelle sedi
istruttorie e di costruzione dei percorsi decisionali. Così vale la pena individuare,
almeno rispetto a questioni vissute come particolarmente strategiche per la vita di
comunità e territori, modalità di organizzazione del lavoro capaci di fare interagire team
di progetto, costituiti da amministratori e funzionari appartenenti a istituzioni diverse (in
alcuni casi anche associative e/o private) e capaci di affrontare in modo concreto
problemi complessi che richiedono mediazione tra interessi diversi e governo delle
interdipendenze44. D’altro canto vanno proprio in questa direzione tutte le forme di
coordinamento recenti che sempre più spesso si stanno sviluppando: cabine di regia,
agende, piani. Tuttavia occorre attribuire a queste forme modalità organizzative
adeguate sul piano della progettualità e della reale possibilità di produrre risultati
concreti. Infatti, la semplice costituzione di comitati che si riuniscono saltuariamente,
anche se con periodicità stabilita, non è sufficiente. I soggetti (nel senso di persone) che
partecipano sono solo parzialmente coinvolti sul piano emotivo in queste iniziative che
rimangono, dal punto di vista individuale, marginali in termini di impegno e di
investimento professionale. Anche nei casi in cui l’esperienza diviene significativa sul
piano individuale, frequentemente questa rimane patrimonio del soggetto che, lasciato
solo nella propria organizzazione, non trova risorse e legittimazione per agire il proprio
ruolo, sviluppando così un senso di frustrazione e sfiducia45. In questo modo programmi
ritenuti strategici sul piano politico non trovano, sul piano organizzativo, una adeguata
corrispondenza. La costituzione di strutture interfunzionali e interistituzionali
temporanee di progetto, dedicate e finalizzate alla realizzazione di una specifica
missione potrebbe da questo punto di vista rappresentare una soluzione coerente.
Probabilmente sul piano formale gli strumenti sono già attualmente disponibili ma è sul
piano delle prassi, dell’attribuzione di potere decisionale e della facilità di attivazione
che occorre uno sforzo significativo.
3) I processi di lavoro integrati
Focalizzare l’attenzione dalla prospettiva della singola organizzazione a quella del
sistema comunità implica, per i governi locali, un forte ripensamento nella
individuazione dei confini dei processi decisionali e operativi. Come noto, la questione
della definizione dei confini a monte (innesco) e a valle (output) è l’elemento chiave
sulla base del quale si definiscono i processi di lavoro. L’individuazione dei processi è
un modo di leggere l’organizzazione, attraverso una mappa concettuale che stabilisce
nei confini del processo il campo di analisi46. Gli interventi di ripensamento
organizzativo (ristrutturazioni, reingegnerizzazioni, rethinking, etc.) si fondano proprio
sulla (ri)lettura di questi perimetri, che non sono dati una volta per tutte in modo
inequivocabile e reificato. Ad esempio avere spostato i confini fuori dalle singole
articolazioni organizzative, ha consentito alle imprese, nel corso degli anni ’80 e ’90, di
leggere i propri processi di lavoro in modo integrato e di conseguire ottimizzazioni
globali47. Le stesse imprese stanno attualmente compiendo un passo oltre, definendo in
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modo più ambiguo i confini organizzativi e muovendo verso un modello produttivo
modulare e a rete (non standard), governato tramite collaborazioni pragmatiche48. Così,
anche per le comunità, si tratta oggi di ampliare ulteriormente i confini dei processi oltre
la singola organizzazione per leggere in modo integrato i bisogni dei cittadini.
Ripensare i processi di vita di una comunità non significa solamente rivedere le
modalità di funzionamento di singoli servizi realizzati da singole amministrazioni. Si
tratta di rileggere complessivamente, e in maniera integrata, le modalità di costruzione
delle opportunità collettive a prescindere dall’attore che contribuisce a realizzare una
determinata fase o attività49. Solamente l’assunzione di una visione (e di una
responsabilità) di sistema può consentire, anche in una chiave di sussidiarietà, di
favorire l’articolazione delle responsabilità sociali soggettive nella prospettiva
dell’interesse generale. L’assenza di questo approccio comporta inevitabilmente il
rischio di intervenire per migliorare singoli anelli della catena complessiva del valore,
senza una reale consapevolezza dei risultati complessivi. La qualità di vita di un
anziano, e dei suoi familiari, non è il frutto del singolo intervento culturale o
assistenziale del Comune, o sanitario dell’ASL o di accoglienza delle strutture
residenziali pubbliche o private, o di tipo ricreativo di circoli, esercizi, associazioni. La
sua qualità di vita, e dunque la sua soddisfazione in quanto cittadino di una comunità, è
determinata dall’insieme di queste condizioni e dalla capacità di integrazione delle
singole azioni. Le tecnologie in questo ambito, se utilizzate in modo intelligente,
potranno favorire l’integrazione dei processi, affiancando i tradizionali strumenti di
ascolto e partecipazione ed assicurando meccanismi di coordinamento rapidi ed efficaci
tra gli attori. La condivisione di know-how e di informazioni, tramite protocolli di
interoperabilità può permettere processi più snelli, completi e consapevoli.
4)Valutare i risultati di sistema: il” bilancio di comunità”
Spesso si sottolinea che in un sistema elettorale ad elezione diretta il controllo sociale
esercitato dai cittadini rappresenta, non certamente l’unico, ma comunque un importante
meccanismo di verifica (vote with your feet si tende a ripetere con riferimento ai Paesi
in cui la mobilità territoriale ha costi di riconversione socio economici inferiori).
Ebbene il comportamento di voto, o la propensione alla mobilità, dell’anziano citato in
precedenza o dei suoi familiari non sono determinati dalla soddisfazione per la fruizione
del singolo servizio, ma dalla sua qualità di vita complessiva. Il conseguimento degli
obiettivi delle amministrazioni può dunque essere valutato verificando le opportunità
effettivamente a disposizione dei cittadini di risolvere i problemi e promuovere il
proprio sviluppo50. La prospettiva di focalizzazione del concetto di valore cambia
radicalmente rispetto al mercato privato: dalla prospettiva del singolo individuo (in
definitiva cliente) nella fruizione del singolo prodotto, alla prospettiva della comunità
nella fruizione (anche individuale) di beni comuni o opportunità di sistema51 (es. la
mobilità, l’educazione, la fruizione culturale, l’ambiente, la salute, la casa, il lavoro,
etc.). In questo senso la questione del valore assume una chiave diversa. L’esigenza da
un punto di vista informativo cambia a sua volta prospettiva: per decidere le strategie
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amministrative, occorre in primo luogo conoscere se la comunità dispone o meno (e a
che livello) delle opportunità fondamentali. Senza questa conoscenza è quasi
impossibile definire quadri sensati di sussidiarietà, ragionare su piani strategici,
ridefinire il posizionamento delle amministrazioni (e dunque focalizzare le attività core)
o governare le interdipendenze tra gli attori. Qualsiasi azione di natura strategica
richiede infatti di poter contare su analisi di scenario attraverso le quali leggere il
territorio e la comunità come una mappa nella quale posizionare le scelte (quantomeno
per l’attore pubblico). Si tratta in definitiva di tracciare una sorta di “Bilancio di
comunità”, di verificare (misurando con indicatori) la presenza o meno di valore
pubblico rispetto alle opportunità ritenute fondamentali. Da un punto di vista delle leve
manageriali, occorre, quindi, la disponibilità di strumenti informativi utili ad orientare
scelte e decisioni che solo in alcuni casi potranno essere adottate autonomamente
dall’amministrazione, ma che nella maggior parte saranno il frutto della capacità di
influenzare il comportamento di altri attori52. Le decisioni rilevanti riguarderanno infatti
la possibilità o meno di agire in una materia non prima stabilita, di valutare esigenze
nuove come prioritarie, di promuovere iniziative e influenzare il comportamento degli
attori, di integrare contributi diversi, etc. Non si tratta cioè solamente di migliorare la
qualità dei servizi e l’efficienza dei processi produttivi direttamente gestiti. Le
informazioni rilevanti per supportare queste scelte dovranno pertanto riguardare lo stato
delle priorità, l’individuazione delle opportunità ritenute fondamentali, i valori che
vengono attribuiti, le risorse impiegate complessivamente dal sistema per raggiungere
gli obiettivi. In questa prospettiva, la possibilità di rafforzare i sistemi informativi
territoriali e di utilizzare le risorse statistiche nell’ambito di osservatori di sistema,
finalizzati ad informare l’azione collettiva, rappresentano concrete opportunità da
favorire e sviluppare53.
5) L’attivazione delle risorse per i beni comuni
L’esigenza di sviluppare nuove competenze e capacità organizzative per assicurare le
funzioni di governo locale pone un importante problema di risorse. Quantomeno in una
fase transitoria, difficilmente sarà ipotizzabile ridistribuire quantità ingenti di risorse,
attualmente allocate nella produzione di beni e servizi, a favore di attività di governo. Si
tratta dunque di individuare nuove strade per recuperare risorse sostanzialmente
integrative, tenendo conto del quadro nazionale di contrazione dei trasferimenti alle
autonomie locali. In questa prospettiva appaiono percorribili quattro linee.
In primo luogo è finalmente concreta la possibilità di recuperare risorse attraverso
miglioramenti nei livelli di efficienza produttiva. Agire in ottica di territorio dovrebbe
favorire la cooperazione istituzionale anche sul piano della ricerca comune di economie
di scala negli investimenti, negli approvvigionamenti, nei processi produttivi di
trasformazione. Inoltre al di là delle riflessioni che dal “Rapporto Giannini” in poi sono
state condotte in questa direzione, la disponibilità diffusa della leva tecnologica
rappresenta una opportunità presente e reale per conseguire miglioramenti radicali
nell’impiego delle risorse.
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Sono numerose, infatti, le attività di tipo amministrativo che potranno essere realizzate
da processi automatizzati di trattamento delle informazioni. In questo senso gran parte
della forza lavoro di tipo amministrativo-esecutivo potrà essere sostituita dalla
tecnologia. Come già avvenuto nel corso degli anni ’80 nell’industria, ad esempio nel
campo della tecnologia applicata alla meccanica, anche nel settore amministrativo la
modifica della struttura degli organici, che sarà conseguente alla massiccia introduzione
di tecnologia applicata al trattamento di informazioni, avrà implicazioni sulla
configurazione dei processi di lavoro, sui ruoli e sul sistema gerarchico, con impatti
notevoli anche sulla consistenza dei quadri intermedi e delle figure direzionali a bassa
intensità di know-how54. Peraltro non sono solamente le tecnologie dell’informazione
ad essere rilevanti in termini di opportunità per il recupero di risorse: si pensi ad
esempio all’importanza delle tecnologie audio-video nella realizzazione dei processi a
contenuto comunicativo e di servizio.
Inoltre le tecnologie permettono processi fortissimi di delocalizzazione produttiva
favorendo la trasformazione delle strategie delle amministrazioni nella direzione del
governo e disincentivando il mantenimento di forme dirette di produzione. La
potenziale delocalizzazione produttiva sembra così spinta da permettere in alcuni casi
persino l’autoproduzone di servizi direttamente da parte dell’utente (es. la ricerca di
informazioni o la trasmissione di modulistica tra amministrazioni). La riduzione dei
processi diretti di produzione, limitando contemporaneamente i vincoli determinati dalle
competenze in possesso del personale in servizio, favorisce la possibilità di realizzare
concretamente cambiamenti nelle strategie di governo. Le stesse opportunità offerte dai
sistemi di interoperabilità, oltre a rappresentare, come segnalato in precedenza, una
condizione per migliorare i flussi nei processi integrati, rendono possibili significative
economie di scala ed elevati miglioramenti nell’efficienza produttiva.
In secondo luogo soprattutto, in un’ottica di governo del territorio, si aprono numerosi
spazi per la partnership e la compartecipazione tra pubblico e privato nella gestione
delle iniziative. Non è questa la sede per approfondire il tema ma almeno tre piste
sembrano particolarmente interessanti: il project financing, le sponsorizzazioni e gli
strumenti dell’urbanistica contrattata. Questi ambiti, in realtà non sempre esplorati con
attenzione dalle amministrazioni, presentano enormi potenzialità per attrarre risorse e
realizzare, a costi molto bassi per la collettività, importanti iniziative di interesse
generale55.
In terzo luogo tutte le iniziative che puntano alla condivisione dei processi decisionali e
amministrativi (ad esempio i piani strategici delle città o le iniziative di sussidiarietà
orizzontale), sono finalizzate certamente a valorizzare i diritti di libertà attiva, ma anche
a mobilitare le risorse del territorio per la cura dei beni comuni56. Cioè, in questo tipo di
politiche, la partecipazione attiva è intesa come un valore e un diritto positivo di
cittadinanza e, contemporaneamente, come un’opportunità per poter contare su una
quantità maggiore di risorse collettive, attraverso la responsabilizzazione degli attori e la
riduzione dei meccanismi relazionali di delega. In questa prospettiva dunque risorse
intangibili (know-how, competenze, sapere diffuso, capitale sociale e relazionale, etc.),
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ma anche valori tangibili (piattaforme, base dati, strutture, risorse economiche
attivabili), di proprietà di singoli attori, vengono messi a disposizione del territorio.
Infine la revisione del Titolo V della Costituzione produrrà certamente impatti sul piano
degli assetti della fiscalità locale. In questo ambito, sebbene il livello della pressione
non potrà registrare incrementi sostanziali, potrebbero tuttavia aprirsi nuovi spazi per
forme di fiscalità territoriale di scopo, in cui gli attori che aderiscono a scelte collettive,
partecipano non solo sul piano dei processi decisionali, ma, anche economicamente,
alle fasi realizzative.
6) La responsabilità sociale: il ”bilancio per la comunità”.
Anche le varie modalità di rendicontazione sociale andranno ritarate: non si tratta
solamente di favorire l’introduzione della pratica del bilancio sociale (o di altri
strumenti di rendicontazione) nelle singole amministrazioni (che per loro natura
svolgono un’attività sociale)57, ma di sviluppare, tra tutti gli attori (pubblici e privati)
del sistema locale, una responsabilità a dare conto del proprio contributo al benessere
delle comunità in termini di risorse mobilitate per la cura dei beni comuni. Si tratta cioè
di affiancare al “Bilancio di comunità” una sorta di “bilancio per la comunità” realizzato
da ogni attore. Nel “Bilancio per la comunità” vengono osservati e resi pubblici ai
cittadini i contributi apportati dai singoli soggetti rispetto alle stesse dimensioni valoriali
(e non altre a secondo delle politiche di comunicazione dei singoli attori) previste dal
Bilancio di comunità. Ad esempio se “la mobilità sostenibile” è un valore indicato e
misurato nel “Bilancio di comunità”, sarebbe importante che i diversi protagonisti
dessero conto nel proprio “Bilancio per la comunità” di quali azioni hanno compiuto e
quali risorse hanno reso disponibili per contribuire a perseguire questo fine collettivo. Si
pone ovviamente il problema di chi stabilisce i valori e i parametri del bilancio di
comunità. Ma è proprio in questo sforzo di condivisione degli obiettivi comuni e di
costruzione di un’idea condivisa di interesse generale che le rappresentanze elette nelle
diverse espressioni assembleari ed esecutive possono mostrare la propria capacità di
esprimere un ruolo di guida e di riferimento per la comunità amministrata. Lo stesso
processo di costruzione del Bilancio di comunità può divenire, in questa prospettiva, un
processo condiviso di apprendimento in cui gli attori definiscono i valori comuni, il
campo di azione collettivo e le responsabilità individuali.
7) La leadership strategica dei dirigenti pubblici
Si modifica in modo evidente il ruolo dei dirigenti e il sistema di competenze richiesto.
In particolare si rafforza la funzione di supporto alla decisione politica e si sviluppano
maggiormente le funzioni strategiche58. Si riduce in parte la funzione gestionale per
effetto dei processi di outsourcing e di innovazione tecnologica. Sempre più
frequentemente l’attività amministrativa si concretizza nell’istruire processi decisionali
complessi, nell’ascoltare, comprendere e mediare interessi differenti, nell’integrare
contributi plurimi, multidisciplinari, provenienti da istituzioni e soggetti di diversa
natura. Più che del tradizionale profilo del manager pubblico sembra emergere
l’esigenza di poter contare su figure di dirigenti a più elevato contenuto strategico59. Si
sente cioè l’esigenza di dare una risposta tecnico-amministrativa ad una domanda di
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maggiore “politicità” per le istituzioni. Proprio sulla capacità della propria classe
dirigente professionale di cogliere i problemi, elaborare politiche alternative e fattibili
per affrontarli, governare il sistema delle interdipendenze necessarie per attuarle e
valutarle, si gioca la sfida per trasformare organizzazioni di produzione in
organizzazioni di governo. In questo senso occorre sgombrare il campo da ambiguità
che possono produrre difficili contrasti organizzativi: la maggiore esigenza di
“politicità” del governo locale non equivale ad una maggiore presenza della
rappresentanza politica nei processi amministrativi. Più “politicità” non significa cioè
più politici nell’amministrazione, ma più attenzione alle politiche da parte
dell’amministrazione. Non si tratta cioè di costituire, come già segnalato, staff di politici
e task force parallele, dedicate ad affrontare tipici problemi collettivi, ma sganciate dal
resto della struttura. Si tratta al contrario di riposizionare la struttura e le competenze
professionali dei dirigenti per realizzare le priorità strategiche dell’amministrazione. Nel
profilo di leadership della dirigenza sta dunque una chiave importante di trasformazione
organizzativa. I Dirigenti saranno sempre più chiamati ad essere leader capaci di
operare nei processi di policy complessi, di gestire le interdipendenze e di orientare
valori e motivazione dei collaboratori, coinvolgendoli nella missione istituzionale.
Il sistema delle competenze direzionali si modifica: capacità di pensiero sistemico, di
influenza, negoziazione, costruzione di reti di relazione, empatia, sicurezza di sè
divengono abilità fondamentali per i dirigenti pubblici. Saper gestire relazioni,
cooperare e far crescere un capitale di fiducia rappresentano variabili decisive per
assicurare funzionalità ai processi decisionali nei sistemi locali.
Nuovi profili vengono così a configurarsi anche nell’ambito della stessa dirigenza, al di
là della dimensione gestionale: esperti di politiche pubbliche possono rappresentare
figure nuove su cui le amministrazioni potranno investire per governare la complessità e
supportare i processi di decisione, realizzazione, valutazione. Come peraltro già
accaduto in altri contesti produttivi, questa prospettiva, unita a quella della riduzione
degli organici (downsizing), porta a ridurre il valore assegnato alla dimensione
strutturale. A questo proposito dunque, retribuzioni e incentivi, attualmente orientati a
premiare i manager che rispondono di grandi numeri (es. il peso dei budget e degli
organici nei criteri di valutazione di posizione), saranno rivisti per valorizzare
maggiormente l’apporto qualitativo di quei leader impegnati a raggiungere i più
importanti obiettivi di policy, al di là della quantità di risorse direttamente gestite.
8) Formazione condivisa e patecipazione organizzativa
Il quadro di ruoli e competenze segnalati porta a riflettere su tutte le politiche del
personale: i criteri di selezione, i contenuti della formazione, i percorsi di carriera, le
politiche retributive dovranno essere coerenti con l’esigenza di riconoscere e favorire lo
sviluppo delle nuove competenze necessarie. Di conseguenza la stessa configurazione
degli organici subirà probabili e prevedibili adeguamenti. La fluidità dei confini inoltre
favorisce e rende necessaria una mobilità costante e naturale tra organizzazioni
pubbliche e private.
Di fatto l’esigenza sembra essere quella di integrare (quantomeno) il governo del
personale sostanzialmente orientato ad assicurare forza lavoro specialistico-esecutiva
per la produzione di servizi, con politiche orientate ad assicurare alte professionalità in
settori strategici per la comunità.
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Ma la logica di un intervento pubblico dai confini più ampi (in più terreni al di là di
quanto previsto dalle norme) e più fluidi (l’azione dei privati nell’interesse generale)
comporta soprattutto due prospettive di mutamento.
In primo luogo, per la compresenza di una pluralità di soggetti nei processi integrati di
policy, il successo delle azioni e la creazione di valore pubblico saranno determinati
dalla capacità degli attori di cooperare e di partecipare alla soluzione dei problemi
collettivi. Dal punto di vista dell’adeguatezza professionale del personale coinvolto, non
sarà dunque sufficiente investire solamente nello sviluppo e nella formazione
individuale di chi opera in una singola organizzazione. Sempre più sarà necessario
individuare momenti di “formazione condivisa”60 a costi ripartiti tra i diversi attori
(anche di natura istituzionale diversa) che intervengono su processi integrati. Secondo
questa prospettiva l’unità di riferimento, per stabilire i destinatari dell’azione formativa,
non è più, dunque, individuata nel soggetto istituzionale di appartenenza, ma nel bene
comune di cui i diversi attori si prendono cura. Questa scelta potrà favorire lo sviluppo
di orientamenti comuni e il dialogo sul piano dei riferimenti culturali, rendendo più
fluidi i percorsi di integrazione. La preoccupazione per la qualità del personale
impegnato in tali processi richiede una visione e una responsabilità per lo sviluppo delle
persone che vada oltre i confini delle singole organizzazioni e renda questi più fluidi. Si
pensi ad esempio ai casi di sussidiarietà orizzontale: favorire una formazione condivisa
potrebbe certamente rappresentare una leva importante per far dialogare e interagire
soggetti diversi, impegnanti congiuntamente nel perseguire le stesse finalità collettive.
In secondo luogo, il personale coinvolto in percorsi di confronto e mediazione occorre
sia particolarmente consapevole in termini di senso di appartenenza, valori di
riferimento, motivazione, tensione all’interesse generale. Di conseguenza l’investimento
sull’identità professionale, sull’etica del valore pubblico, sul senso delle istituzioni e
sulla partecipazione ai processi decisionali dovrà, se non altro, affiancare valori dello
scambio, della performance e della competizione tipici dei contesti di produzione
tradizionale. Questa esigenza non sembra essere attualmente perseguita dalle
amministrazioni. L’assenza di un riferimento chiaro in termini di missione e senso di
appartenenza appare oggi come una delle principali criticità segnalate dai lavoratori
pubblici che trovano maggiore ancoraggio nella propria specifica cultura professionale
che non nelle organizzazioni di appartenenza61. Per questa ragione è importante
costruire relazioni forti con i lavoratori non limitandosi alla cura dei soli rapporti con le
organizzazioni sindacali. La possibilità di offrire ai lavoratori la prospettiva di
identificarsi nei beni della comunità e di rafforzare il valore sociale del proprio lavoro
richiede una maggiore attenzione ai processi di ascolto, informazione e comunicazione
interna al sistema. Anche in questo caso valgono alcune considerazioni già introdotte
per la formazione: la compresenza di personale appartenente a organizzazioni diverse
nei medesimi processi porta i governi locali ad estendere il concetto di sviluppo
organizzativo oltre i confini dell’amministrazione. Inoltre, in un contesto a così elevato
capitale intellettuale, è importante investire in percorsi di partecipazione organizzativa
tramite la costituzione di gruppi di lavoro (anche) interistituzionali per la soluzione di
specifici problemi collettivi62.
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9) La contrattazione collettiva territoriale
Questi mutamenti richiedono importanti adeguamenti sul terreno delle relazioni
sindacali. Al di là delle logiche conseguenze sul modello di relazioni complessive,
inevitabilmente destinate ad una prospettiva concertativa, con un sempre maggiore
coinvolgimento del livello confederale nei processi decisionali di costruzione delle
policy, è necessario intervenire anche sul piano delle relazioni di categoria. In
particolare, nel settore privato, secondo la filosofia dell’accordo del luglio ’93, il
contratto nazionale assicura redditi minimi, mentre a livello aziendale, luogo in cui si
produce la ricchezza, tramite la contrattazione integrativa avviene una redistribuzione
del valore aggiunto prodotto dall’impresa (premi di redditività). Sempre a livello
aziendale, e più spesso di stabilimento, vengono riconosciuti miglioramenti conseguiti
dai lavoratori nei processi produttivi o nella qualità di prodotto (premi di produttività). I
premi di redditività hanno sostanzialmente una finalità distributiva e di identificazione
nei risultati collettivi, i premi di produttività riconoscono il contributo dei lavoratori al
miglioramento aziendale, incentivando la partecipazione organizzativa. La
contrattazione territoriale in questo quadro non rappresenta una sede di redistribuzione
della ricchezza, ma semmai una ulteriore sede di adeguamento dei redditi,
principalmente per i lavoratori di quelle imprese che non beneficiano della
contrattazione integrativa (all’incirca i due terzi dei lavoratori dei settori industria e
servizi)63. Questi assetti non sono significativi invece nel settore pubblico, soprattutto
nella prospettiva di una lettura sistemica dell’azione amministrativa. Nel settore
pubblico, la ricchezza (il valore pubblico) si produce, per le ragioni sopra illustrate, a
livello di comunità e di territorio. Dunque la contrattazione aziendale, almeno dal punto
di vista della giustizia distributiva, nel settore pubblico non può presentare analogie col
settore privato. Al contrario, sotto questo profilo, il livello territoriale potrebbe essere
una prospettiva interessante per agganciare la contrattazione integrativa a parametri di
risultato per la comunità. Ad esempio il “sapere” è una questione che coinvolge una
pluralità di attori istituzionali. Se i parametri collegati a questa dimensione nel Bilancio
di comunità subiscono miglioramenti apprezzabili, i lavoratori coinvolti in tale ambito,
a prescindere dall’organizzazione presso cui operano, potrebbero beneficiare di un
riconoscimento economico stabilito e a costi ripartiti. I vantaggi sono evidenti in termini
di orientamento alla missione, di incentivi alla cooperazione e per rafforzare il senso di
appartenenza alla comunità. Lo svantaggio, come accade nel settore privato per i premi
di redditività, è la distanza tra il risultato in termini di valore e la reale possibilità per i
lavoratori di contribuire a determinarlo. Per questa ragione la contrattazione aziendale
anche nel settore pubblico mantiene una sua ragione d’essere (anche sul piano della
giustizia distributiva), nonostante non sia questo il livello di produzione del valore: per
riconoscere il contributo al miglioramento di processo/prodotto e incentivare la
partecipazione organizzativa (premi di produttività). E’ evidente però che l’introduzione
a livello territoriale di meccanismi premianti interistituzionali potrebbe favorire notevoli
dinamiche di innovazione nelle relazioni tra i diversi soggetti: tra i cittadini e i
lavoratori del settore pubblico, tra le diverse istituzioni, tra confederazioni sindacali e
sindacati di categoria, tra istituzioni e rappresentanze sociali.
10) Comunicare la comunità
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Le politiche di comunicazione assumono una centralità tra le leve di gestione. In fondo
tutti i processi in atto divengono in questo quadro processi relazionali e comunicativi.64
Rapporti tra gli stakeholders, ascolto strutturato degli attori e dei pubblici diversi per
costruire processi decisionali efficaci, relazioni capaci di governare interdipendenze e
legami sociali, reti di fiducia e capacità di integrazione, costruzione di identità locali
aperte, ma condivise e in grado di riconoscersi e rappresentarsi: queste sono le esigenze
per migliorare la qualità di vita di comunità esposte a mutamenti sociali endogeni e a
flussi globali che le attraversano. E queste esigenze sono esigenze sostanzialmente di
tipo comunicativo e relazionale. Comunicare diviene dunque una chiave strategica
fondamentale non tanto per persuadere, ma per costruire relazioni65. In un sistema così
esposto ai flussi globali, la competenza distintiva che permette di abbattere enormi costi
di transazione e integrazione e di ridurre lo spreco di risorse, intrinseco al conflitto,
diviene proprio la capacità di costruire relazioni e legami di fiducia66. Sviluppare nella
comunità queste competenze significa però investire per modificare le priorità di alcune
scale valoriali. Cooperazione, solidarietà, tolleranza, partecipazione, interesse generale,
responsabilità sociale, trasparenza, etica, ascolto, esplicitazione dei propri bisogni
rappresentano requisiti fondamentali in questa prospettiva.
Dunque la comunicazione assume una valenza fondamentale in una duplice direzione.
In primo luogo diviene importante il contenuto dei messaggi di comunicazione.
Esplicitare i propri valori, agendo per rafforzarli, diviene una priorità comunicativa
importante per chi si pone l’obiettivo di rappresentare un riferimento per la comunità. In
secondo luogo la comunicazione assume un rilievo fondamentale come canale
connettivo di dialogo e scambio tra articolazioni socio-culturali sempre più frammentate
ed eterogenee. A questo proposito, compito della comunicazione è quello di permettere
la conoscenza reciproca e favorire l’integrazione e la coesione. Strumenti di
comunicazione eccessivamente “targettizzati” e personalizzati sono da questo punto di
vista in contraddizione con la strategia di fondo. Ancora una volta il passaggio da un
ruolo di erogazione a uno di governo mostra sul piano operativo impatti considerevoli e
rende poco rilevanti, strumenti attualmente ritenuti innovativi (es.CRM, one to one), ma
incoerenti con gli obiettivi di rafforzare il dialogo e le relazioni nella comunità67.
Ma il cambiamento sul piano strategico si ripercuote sostanzialmente su un’altra
dimensione che diviene la più critica: l’unità di analisi che definisce l’emittente. In
sostanza si modificano il soggetto e l’oggetto della comunicazione. Nel caso di
amministrazioni che producono beni, la comunicazione riguarda le opportunità offerte
da queste organizzazioni e la loro identità istituzionale (corporate identity). Invece, nel
caso in cui le amministrazioni si propongano con un ruolo di riferimento di sistema, la
comunicazione dovrà riguardare le opportunità offerte dalla comunità a prescindere
dall’attore che le mette a disposizione. L’identità istituzionale da valorizzare, anche in
funzione della rappresentanza nel sistema dei “flussi che attraversano i luoghi”68, sarà
quella della comunità e non più della singola istituzione.
Già attualmente si assiste a questa distonia. I cittadini e i politici lamentano scarsa
capacità di comunicare da parte delle amministrazioni, ma contemporaneamente le
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amministrazioni hanno aumentato di gran lunga i propri flussi comunicativi. Ciò che in
realtà accade è che mentre i cittadini (e i politici) sono interessati a capire cosa accade
nel loro sistema di riferimento (poco importando se l’attore responsabile e competente
per un problema sia pubblico, privato, siano contemporaneamente più istituzioni
pubbliche o pubbliche, associative e private), l’amministrazione comunica solo ciò che
essa produce in qualità di erogatore di servizi. La distanza tra domanda (qualiquantitativa) di comunicazione di interesse generale e offerta di tale comunicazione
diviene così enorme e incommensurabile.
Le tecnologie possono svolgere un ruolo fondamentale per supportare la comunicazione
nel favorire la qualità dei processi decisionali, il coordinamento delle interdipendenze e
il legame del territorio con dimensioni nazionali e sovranazionali69. E’ evidente però
che il gap tecnologico, che sarà ancora a lungo presente, impedisce di pensare alla
dimensione virtuale come ad una reale dimensione partecipativa alternativa. I livelli di
asimmetria informativa e di opportunità di partecipazione sarebbero infatti enormi tra i
gruppi sociali e una scelta di investire in questa direzione per gestire i processi
decisionali avrebbe un effetto perverso di allargamento della frattura tra i primi e gli
ultimi della comunità, con pericolosi cortocircuiti di esclusione e marginalizzazione dei
più deboli. In questo senso la tecnologia anzichè allargare la base di consultazione
diverrebbe uno strumento di selezione di classe. Tuttavia nel lungo periodo, integrando
la disponibilità tecnologica nell’ambito di consistenti politiche di promozione della
partecipazione, evitando un utilizzo populistico di internet, assicurando tutele e diritti ai
cittadini per l’impiego dei dati personali, e con adeguati investimenti sul piano
dell’alfabetizzazione e della equità nella distribuzione dell’accesso, le opportunità
offerte dalla tecnologia per rinsaldare i legami tra i membri della comunità e tra locale e
globale sono davvero evidenti70. Si tratta di cogliere le reali possibilità offerte dalla
tecnologia assumendone una prospettiva di lungo periodo, basata su una strategia
integrativa e non sostitutiva e favorendo l’allargamento della platea di coloro che
possono usufruirne anche in modo intermediato. Soprattutto emerge la necessità di
assicurare un diffuso pluralismo informativo e l’esposizione di ciascun cittadino ad
opinioni diverse dalle proprie per assicurare la vita democratica delle comunità71.
4. Conclusioni: gestire la transizione.
In questo articolo si è tentato di ipotizzare quali scenari futuri caratterizzeranno il
governo locale dal punto di vista strategico e, salvaguardando un principio di coerenza
tra organizzazione e strategie, quali saranno i possibili impatti che si avranno sugli
assetti delle amministrazioni e nell’utilizzo delle diverse leve manageriali.
La consapevolezza è che probabilmente questa sarà una situazione verso la quale si
orienteranno (e in parte si stanno già orientando) numerose amministrazioni. Tuttavia
all’orientamento strategico non sembra corrispondere un mutamento nelle politiche
organizzative. La sensazione, piuttosto diffusa, è che le novità previste nei programmi
di mandato possono rimanere lettera morta per l’assenza di adeguati strumenti
organizzativi capaci di assicurarne la realizzazione.
Un’altra consapevolezza è che i mutamenti ipotizzati non saranno repentini e si
potranno osservare solamente nel medio periodo. Inoltre tali mutamenti non
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rappresenteranno il passaggio dicotomico da un modello amministrativo di produzione
di beni e servizi ad un’altro di governo della Comunità. Si assisterà invece ad un
progressivo affiancarsi e integrarsi dei due modelli. Anzi proprio sulla capacità delle
amministrazioni di ripensare l’articolazione e la combinazione degli strumenti di
attuazione delle politiche si gioca la possibilità di rendere compatibile uno scenario
caratterizzato da una maggiore complessità di bisogni e una minore quantità di risorse
immediatamente disponibili. L’esigenza di focalizzare maggiormente l’attenzione sul
piano degli obiettivi strategici di policy e la possibilità (o la necessità) di ripensare il
livello degli strumenti, porterà dunque ad introdurre nuove modalità dell’agire
amministrativo che richiedono modalità di supporto organizzativo coerenti.
La tesi qui proposta è che l’utilizzo tradizionale delle leve di management mentre è
adatta per erogare servizi è insufficiente assicurare capacità di governo in una fase di
elevata complessità. In questa situazione occorre ripensare le modalità di impiego delle
leve di management, riportando al centro dell’attenzione non più il cliente-utente dei
servizi, ma il cittadino membro della comunità. La necessaria convivenza dei processi di
governance e di produzione di servizi induce a ritenere che, anche sul piano
manageriale, sia preferibile adottare uno schema di modelli organizzativi paralleli
compresenti, ma con una chiara distinzione di ruoli e significati per assicurare chiarezza
delle missioni e delle responsabilità.
Ciò che comunque sembra importante sottolineare è che queste prospettive vanno
affrontate per tempo, cercando di investire su competenze e modelli capaci di anticipare
i mutamenti strategici ed assicurare, in tal modo, alle amministrazioni le condizioni
organizzative necessarie a rendere tali mutamenti sostenibili quando diverranno
improcrastinabili. In questo senso dunque il problema da affrontare per ogni governo
locale è come attuare un riorientamento strategico, assicurando tempestivamente una
transizione organizzativa senza traumi per le amministrazioni e per la vita delle
comunità
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ALLEGATO 6
“Quarto Rapporto sull’innovazione nelle Regioni d’Italia” Centri Regionali
di Competenza.
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9. Nuovi indirizzi comunitari per la
società dell’informazione verso il
201063
9.1 La società dell’informazione nelle politiche
per gli obiettivi di Lisbona
Tra il 2005 e il 2006, le politiche per la società dell’informazione a livello comunitario si sono arricchite di alcune novità importanti, con ripercussioni dirette sul
nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013 (politiche per la coesione,
per la ricerca ecc.) e implicazioni per gli interventi in questo settore a tutti i livelli,
compreso quello regionale e locale.
Elemento centrale dell’evoluzione recente, in questo come in altri ambiti, è il rilancio degli “obiettivi di Lisbona” (dal nome del Consiglio europeo del 2000 che li
aveva definiti) per fare dell’Europa l’area più competitiva del mondo entro il decennio in corso. Constatati e analizzati a metà periodo i ritardi e le difficoltà a conseguire questo risultato64, il Consiglio europeo di Bruxelles di marzo 2005 ha rilanciato la strategia di Lisbona, proponendo una partnership europea con la finalità generale di facilitare e accelerare le riforme necessarie per la crescita e l’occupazione,
puntando su tre aree chiave: 1) l’Europa come area più interessante dove investire e
lavorare; 2) sviluppare la conoscenza e l’innovazione; 3) creare più numerosi e
migliori posti di lavoro.
In questo quadro, allo sviluppo della società dell’informazione è riconosciuto un
ruolo fondamentale: “[…] la nostra performance innovativa dipende in modo cruciale dal rafforzare gli investimenti e l’utilizzo di nuove tecnologie, in specifico le ICT,
nel settore privato e in quello pubblico. Le ICT costituiscono l’asse portante dell’economia della conoscenza; contribuiscono a circa metà della crescita della produttività nelle economie moderne; ma purtroppo l’Europa ha investito di meno e in ritardo nelle ICT rispetto agli Usa, soprattutto nel terziario, in servizi quali i trasporti, la
distribuzione, i servizi finanziari. […] Anche se la responsabilità primaria in questo
ambito compete alle scelte di investimento del mondo imprenditoriale e delle amministrazioni pubbliche, l’Europa intende dare una mano. Una nuova iniziativa – i2010
– promuoverà l’adozione e l’utilizzo delle ICT per dare continuità all’agenda di
eEurope, sostenuta essa stessa dalla Strategia di Lisbona[…]”65.
Gli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione66, definiti per tradurre
gli obiettivi del rinnovato partenariato europeo nell’ambito dei Piani nazionali
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Capitolo a cura di Stefano Kluzer, Staff centrale CRC – CNIPA.

64 Valga

per tutti il documento “Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment”
Rapporto del High Level Group presieduto da Wim Kok, novembre 2004.
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“Working together for growth and jobs. A new start for the Lisbon Strategy”, Brussels, 2.2.2005
COM(2005) 24 final”, pag. 22.
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COM(2005) 141final, Brussels, 12.4.2005.

141

107

PARTE I – QUADRO GENERALE E LETTURA TRASVERSALE DEI RAPPORTI REGIONALI

di riforma, insistono sull’importanza dell’adozione delle ICT e relative infrastrutture con riferimenti sia espliciti sia indiretti nelle diverse linee guida che li compongono.

9.1.1

L’iniziativa i2010

Come eEurope, anche l’iniziativa “i2010 – Una società europea dell’informazione
per la crescita e l’occupazione”67, nasce non come programma di finanziamento,
ma per stimolare e orientare su obiettivi comuni le politiche per la SI attuate a livello europeo, nazionale e regionale, e per dare un quadro di riferimento alle altre politiche - di sviluppo regionale, di sviluppo rurale, di ricerca e innovazione ecc. - che
possano contribuire a conseguirli.
Le tre priorità proposte da i2010 sono:
3) il completamento di uno spazio unico europeo dell’informazione, che offra
comunicazioni in barda larga a costi accessibili e sicure, contenuti di qualità
e diversificati e servizi digitali, promuovendo lo sviluppo di un mercato interno aperto e competitivo per la SI e i media;
4) il rafforzamento dell’innovazione e degli investimenti di ricerca e sviluppo
sulle ICT, per ridurre il divario con i principali concorrenti dell’Europa e promuovere la crescita e migliori e più numerosi lavori;
5) la creazione di una SI europea inclusiva, che promuova la crescita e il lavoro
in modo coerente con lo sviluppo sostenibile, che dia priorità a servizi pubblici migliori e promuova la qualità della vita. (i2010, pag. 13)
Rispetto a questi obiettivi, la Commissione ha previsto diverse iniziative, alcune
delle quali già concretizzate nell’ultimo anno in corso68:
• interventi a livello normativo, quali la revisione del quadro normativo delle
comunicazioni elettroniche (2006), compresa la definizione di una strategia
per la gestione dello spettro; l’aggiornamento del quadro giuridico sui servizi
audiovisivi ecc.;
• indirizzi, priorità e proposte di policy, quali gli orientamenti politici sull’accessibilità digitale e sulla copertura del territorio con la banda larga
(Comunicazione della Commissione “Bridging the Broadband Gap”69); il
piano d’azione sull’amministrazione on-line (si veda più avanti) e gli orientamenti strategici sui servizi pubblici basati sulle ICT70; una strategia per una
67

COM(2005) 229 definitivo, Bruxelles, 1.6.2005.
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Il primo Rapporto annuale sull’avanzamento di i2010 è stato presentato dalla Commissione
Europea il 19.5.2006 ed è reperibile sul sito: http//europa.eu.int
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COM(2006) 129 final, Brussels, 20.3.2006.

70

Si vedano la Comunicazione della Commissione “Interoperability for Pan-European eGovernment
Services” COM(2006) 45 final, Brussels, 13.2.2006 e l’ancor più recente “i2010 eGovernment
Action Plan: Accelerating eGovernment in Europe for the Benefit of All” COM(2006)173, Brussels,
25.04.2006.
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società europea dell’informazione sicura (2006); azioni mirate in materia di
interoperabilità, in particolare per la gestione dei diritti digitali (2006/2007);
una politica per il commercio elettronico volta a rimuovere gli ostacoli di
natura tecnologica, organizzativa e giuridica all’adozione delle ICT, in particolare per le PMI (tale politica dovrà essere completata dal sostegno dei fondi
strutturali e dei fondi per lo sviluppo rurale); strumenti per il sostegno a nuove
forme di lavoro che favoriscono l’innovazione nelle imprese e l’adattamento
ai nuovi bisogni in materia di competenze; un’iniziativa europea sulla e-inclusione (2008);
• diverse azioni e misure operative a carico, in particolare, dei due programmi
centrali per la strategia di Lisbona illustrati più avanti: il nuovo Programma
quadro per l’innovazione e la competitività (PIC) e il 7° Programma Quadro
per la ricerca (7PQ). In questo ambito, la Commissione ha anche lanciato
quattro iniziative dimostrative ad alta visibilità (flagship) sulle ICT per la qualità della vita71.
Gli Stati membri a loro volta, secondo il nuovo ciclo di governance della strategia
per Lisbona, hanno definito, nell’ambito dei programmi nazionali di riforma adottati entro fine 200572, le priorità della società dell’informazione in linea con gli orientamenti integrati per la crescita e l’occupazione e gli indirizzi di i2010.

9.1.2

Programma per l’Innovazione e la Competitività

Il Programma Quadro per l’Innovazione e la Competitività (PIC) è il primo degli
interventi proposti dalla CE per sostenere il conseguimento degli obiettivi di Lisbona
nel periodo 2007-2013 e riunisce in un unico quadro programmatico azioni e strumenti su diverse materie. Mentre il 7PQ riguarderà le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, il PIC interverrà a valle per colmare il divario tra ricerca
e innovazione, promuovendo l’innovazione anche non tecnologica, le innovazioni
che hanno superato la fase dimostrativa e sono pronte per la prima applicazione
commerciale, nonché la prima applicazione commerciale di tecnologie esistenti, ma
utilizzate in modo nuovo e innovativo. Sempre nell’ottica di garantire armonia tra le
diverse politiche europee, il PIC sarà anche complementare ai fondi strutturali73,
visto che la nuova politica di coesione proposta dalla Commissione affronta i divari

71

Le quattro priorità iniziali riguardano: 1) le cure alla popolazione che invecchia per mezzo di tecnologie per il benessere, l’autonomia e la salute; 2) l’automobile intelligente: più avanzata, più sicura e meno inquinante; 3) le biblioteche digitali, volta a rendere più agevole e attraente l’utilizzo
delle fonti multimediali, in ambienti multiculturali e plurilingui; 4) le ICT per la crescita sostenibile, focalizzata sull’efficienza energetica e la riduzione dei rifiuti.
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Il Piano italiano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione (PICO) è stato presentato dal
Governo il 14.10.2005 ed è reperibile sul sito: http://politichecomunitarie.it
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Ad es. il PIC aiuterà le PMI ad accedere al 7PQ e a sfruttare il venture capital per portare sul mercato i risultati della ricerca; oppure, il PIC identificherà esempi di eccellenza che possano essere
adattati e replicati negli interventi regionali rispetto agli obiettivi di coesione ecc..

143

109

PARTE I – QUADRO GENERALE E LETTURA TRASVERSALE DEI RAPPORTI REGIONALI

regionali, facendo della competitività e dell’innovazione il focus degli interventi nel
quadro dei nuovi obiettivi di “convergenza” e “competitività regionale e occupazione” (si veda più avanti).
Come anticipato, uno dei tre programmi specifici (“pilastri”) del PIC è denominato
“ICT Policy Support” e riguarda in gran parte l’attuazione di i2010. Gli altri due sono
il Programma “Imprenditorialità e innovazione”, rivolto soprattutto alle imprese, e il
Programma “Intelligent Energy Europe” per diffondere l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e altri obiettivi.
Il Programma “ICT Policy Support”, in linea con i2010, darà continuità agli obiettivi dei programmi e-TEN, Modinis e e-Content, sostenendo le attività di regolazione
e di ricerca della Commissione (in particolare sui nuovi mercati della convergenza
digitale); la sperimentazione e diffusione dei servizi elettronici su scala pan-europea,
sia pubblici, sia privati; lo sviluppo di approcci innovativi per aumentare l’inclusione e la qualità della vita e l’erogazione dei servizi pubblici.
A livello economico, il budget del CIP per il periodo 2007-2013 è di 3.621,3 milioni di euro74, da ripartire come segue, secondo la proposta iniziale della
Commissione, tra i 3 pilastri:
• Entrepreneurship and Innovation Programme

2.166 milioni di euro

• ICT Policy Support

728 milioni di euro

• Intelligent Energy-Europe

727 milioni di euro

Ciascun programma definirà un suo programma annuale che sarà sottoposto ad uno
specifico Comitato di gestione composto da rappresentanti delle autorità degli Stati
membri.

9.1.3

La società dell’informazione nel 7° Programma quadro

Diversamente dai cicli precedenti, il Settimo Programma Quadro per la ricerca
(7PQ) coprirà sette anni invece dei cinque abituali, allineandosi così con le altre
aree di programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013, ciò anche per ottenere il massimo di sinergie tra di esse. Il budget previsto alla data di redazione del
presente rapporto era di 54.582 milioni di euro (si veda la nota 72).
La proposta di decisione relativa al 7PQ è improntata al sostegno dell’eccellenza
nelle azioni per la costituzione dello Spazio Europeo della Ricerca75, anche in questo caso nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di Lisbona relativi alla ricerca
e all’innovazione.
Il 7PQ si articola in quattro programmi:

74

Valore indicato nel quadro finanziario rivisto per i programmi 2007-2013, adottato dalla
Commissione Europea il 24 maggio a seguito dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006.
Circa 4 miliardi di euro sono per EURATOM.

75

Non a caso, la principale novità della proposta è la creazione di un Consiglio europeo della ricerca
(CER), composto da scienziati di tutte le discipline, che individui e selezioni progetti di ricerca di
frontiera proposti da team in competizione a livello europeo.

110

144

Nuovi indirizzi comunitari per la società dell’informazione verso il 2010

1) Cooperazione (32,3 miliardi di euro) – quattro sottoprogrammi di sostegno a:
ricerca collaborativa; Joint technology initiatives sviluppate sulla base delle
Piattaforme tecnologiche europee; coordinamento tra programmi di ricerca
non comunitari (nazionali); cooperazione internazionale. I 9 temi prioritari
sono: salute; cibo, agricoltura e biotecnologie; ICT; nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; energia; ambiente e cambiamenti climatici; trasporti e aeronautica; ricerca socio-economica e scienze
umane; spazio e sicurezza. La quota destinata alla società dell’informazione
ammonta a circa 9 miliardi di euro;
2) Idee (7,5 miliardi di euro) – sostegno alla ricerca di frontiera (si veda la nota 73);
3) Persone (4,7 miliardi di euro) – sostegno del potenziale umano e alta formazione (ex Marie Curie fellowship);
4) Capacità (4,2 miliardi di euro) – sostegno alle infrastrutture per la ricerca; a
cluster regionali per la ricerca in associazione con università, centri di ricerca,
PMI (regioni della conoscenza) e al potenziale di ricerca delle regioni “convergenza”; misure di accompagnamento.
Le priorità di ricerca sulle ICT indicate nel 7PQ sono attualmente:
• le tecnologie al servizio della conoscenza, dei contenuti e della creatività, in
particolare la cognizione, la stimolazione e la visualizzazione;
• reti di comunicazione avanzate e aperte;
• programmi software sicuri e affidabili;
• sistemi integrati;
• nanoelettronica.

9.1.4

Il Programma d’azione integrato per l’apprendimento
permanente

Un altro programma importante, che mostra molta attenzione alle tematiche della
società dell’informazione, è quello che racchiude le principali iniziative comunitarie a sostegno dell’apprendimento permanente, con un budget previsto per il periodo 2007-2013 di 6.970 milioni di euro (si veda la nota 72).
Nel programma, l’obiettivo operativo “promuovere lo sviluppo, nel campo dell’apprendimento permanente, di contenuti, servizi, soluzioni pedagogiche e pratiche
innovativi basati sulle ICT” compare sistematicamente in tutti e quattro i sotto-programmi nei quali esso è strutturato: Comenius (istruzione scolastica), Erasmus (istruzione e formazione superiore), Leonardo da Vinci (istruzione e formazione professionale) e Grundtvig (educazione degli adulti). Compare inoltre come obiettivo operativo al punto d) del connesso programma trasversale.

9.1.5

Piano d’azione e-government i2010
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Il Piano d’azione e-government i2010: accelerare l’e-government in Europa a beneficio di tutti (COM(2006)173), pubblicato il 25 aprile 2006, vuole contribuire agli
obiettivi di Lisbona e di i2010 in base a due considerazioni: che un governo moderno, efficiente, innovativo sia ormai un fattore chiave di competitività nell’economia
globale (la correlazione tra questi fattori è dimostrata da molti studi); che le sfide dell’ampliamento dell’Europa ai nuovi Stati membri e dei cambiamenti interni (invecchiamento della popolazione, mobilità delle persone, multiculturalità ecc.) richiedano anch’esse un “governo migliore”.
Il Piano risponde anche ad altre preoccupazioni: che si acceleri la produzione di benefici tangibili per gli utenti; che le iniziative di e-government nazionali e locali non creino nuove barriere (ad es. di interoperabilità) e frammentazioni alla costruzione del mercato unico; che si sfruttino le economie di scala con azioni a livello europeo e così via.
Il Piano indica cinque obiettivi prioritari, i primi quattro dei quali già proposti e condivisi dai governi degli Stati membri nella dichiarazione ministeriale di Manchester
del 24 novembre 2005. In sintesi, possono essere così riassunti.
1. Non lasciare indietro nessuno – accrescere l’inclusione tramite l’e-government
L’e-government inclusivo riguarda sia la lotta a possibili nuove esclusioni generate
dalla messa in rete dei servizi, sia il potenziamento delle politiche per l’inclusione
sociale, grazie all’uso delle ICT, in specifico nel campo dell’e-government.
Gli obiettivi previsti per il 2010 sono:
• benefici significativi dall’e-government per tutti i cittadini, compresi quelli
socialmente svantaggiati
• informazioni e servizi pubblici più facilmente accessibili e che riscuotano la
fiducia degli utenti
• tramite un uso innovativo delle ICT, maggiore consapevolezza dei benefici
dell’e-government, competenze e supporto agli utenti
Sulle esigenze degli utenti, la personalizzazione dei servizi, il multilinguismo e altri
temi connessi, saranno attivati progetti di ricerca e pilota, azioni di supporto dei
Fondi strutturali, studi di policy e altri interventi. A questi si affiancheranno azioni
per lo scambio di esperienze e di policy.
2. Concretizzare l’obiettivo di un governo efficace ed efficiente
La promessa dell’e-government su questo terreno deve ancora realizzarsi.
Gli obiettivi previsti per il 2010 sono:
• un alto livello di soddisfazione degli utenti riguardo ai servizi della PA;
• la riduzione significativa del carico burocratico su cittadini e imprese;
• notevoli guadagni di efficienza della PA;
• (ove possibile e opportuno) maggiore trasparenza e responsabilità della PA.
Lo sviluppo di sistemi di misurazione dei costi, dei benefici, dell’impatto ecc. con
indicatori e metodi condivisi e lo scambio di esperienze e soluzioni sono le misure
già avviate che la Commissione intende rafforzare ed estendere per facilitare il conseguimento di questi obiettivi.
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3. Servizi chiave ad alto impatto per i cittadini e le imprese
A fianco delle centinaia di servizi pubblici che si stanno mettendo in rete a livello
nazionale, regionale e locale, si identificano alcuni servizi pan-europei che possono avere un impatto importante per i cittadini, le imprese e le stesse PA, fungere da
esempi di riferimento del modello di e-government europeo e svolgere una funzione trainante per la diffusione su larga scala dei fattori abilitanti illustrati al punto 4
(identità elettronica, interoperabilità ecc.). Il principale servizio già identificato è l’eprocurement, per l’importanza degli acquisti pubblici nell’economia europea (1520% del PIL) e per l’esistenza di uno specifico Piano d’azione sul tema già approvato nel 2004 (COM(2004) 841).
Gli obiettivi previsti per il 2010 sono:
• tutte le PA abilitate a gestire processi di e-procurement per il 100% degli
approvvigionamenti (laddove sia legalmente consentito);
• almeno il 50% dell’approvvigionamento pubblico (sopra soglia) effettuato
elettronicamente.
In collaborazione con gli Stati membri si esploreranno poi altri servizi ad alto impatto con una dimensione pan-europea: servizi per la mobilità dei cittadini (cerca lavoro, prescrizioni mediche, dati sanitari, sussidi e pensioni e servizi connessi allo studiare all’estero); registrazione delle imprese, restituzione dell’IVA e altri servizi per
le imprese.
4. Garantire su larga scala i fattori abilitanti chiave per l’e-government
Tra gli aspetti più critici da risolvere per poter proseguire con lo sviluppo dell’egovernment sono considerati i sistemi interoperabili per la gestione elettronica dell’identità (acronimo inglese, eIDM), necessari per identificare gli utenti che vogliono accedere ai servizi in rete76; quelli per l’autenticazione dei documenti elettronici; e quelli per l’archiviazione elettronica degli stessi.
Per il 2010, si prevede che i cittadini e le imprese possano beneficiare di strumenti
di identificazione per la fruizione, nel proprio paese o all’estero, di servizi online,
che siano sicuri e facili da usare, emessi a livello locale, regionale o nazionale, e in
regola con le norme sulla protezione dei dati personali.
La CE propone un approccio pragmatico che punta alla interoperabilità dei diversi
sistemi di eIDM, a partire da quella delle firme elettroniche (e il loro mutuo riconoscimento), valutando l’eventuale necessità di misure anche di carattere regolatorio.
Poiché lo scambio di documenti è indispensabile in molti servizi (contratti di e-procurement, certificati scolastici, prescrizioni mediche ecc.), sarà definito tra il 2006 e
il 2010 un quadro di riferimento per la gestione dei documenti elettronici autenticati nell’UE e un programma che faciliti la cooperazione tra paesi sulla gestione e l’accesso degli archivi elettronici della PA.
Rispetto all’interoperabilità, che è un fattore abilitante generico (determinato da vari
componenti77), proseguiranno i lavori per l’aggiornamento dello European
Interoperability Framework e la promozione di servizi di e-government interoperabi-

76

Nell’Action Plan si fa esplicita distinzione tra eIDM e gli strumenti tipo carta d’identità elettronica,
che rispondono ad esigenze di riconoscimento per finalità di sicurezza ecc.
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li basati su standard, specifiche e interfacce aperte, come previsto nella recente
Comunicazione sull’Interoperabilità (COM(2006) 45).
5. Rafforzare la partecipazione e i processi decisionali democratici in Europa
Questo obiettivo è stato aggiunto dalla Commissione nel Piano d’Azione ai quattro
precedenti, già identificati a Manchester.
Processi decisionali pubblici migliori e una maggiore partecipazione dei cittadini
agli stessi sono considerati un fattore critico per la coesione della società europea al
quale le ICT possono dare un contributo a vari livelli, anche se permangono interrogativi su molti aspetti, dai rischi di nuova esclusione alla qualità dei processi decisionali stessi.
La CE intende quindi agevolare la cooperazione, lo scambio di conoscenza, la condivisione di soluzioni riusabili, e iniziative per una maggiore trasparenza e partecipazione alle decisioni pubbliche, in particolare nei processi decisionali dei parlamenti.
Per conseguire gli obiettivi appena illustrati, la Commissione punta, secondo l’approccio dell’Open Method of Coordination (già seguito con l’iniziativa eEurope e
con i2010), a far convergere le iniziative di e-government negli Stati membri nei
prossimi anni, tramite le azioni che abbiamo visto (coordinamento, indirizzi
ecc.), senza prevedere un programma di finanziamento aggiuntivo. Al conseguimento di questi obiettivi sono piuttosto chiamati a concorrere materialmente gli
altri programmi comunitari (Modinis, eTen ecc. e il futuro PIC, già trattato in questo capitolo), nonché i fondi strutturali e, ovviamente, gli Stati membri e i diversi
stakeholder dell’e-government. Al riguardo, gli Stati membri si sono impegnati a
incorporare gli obiettivi dell’Action Plan nei programmi nazionali di e-government già dal 2006.
Per indirizzare e verificare l’avanzamento del Piano d’Azione e i passi a livello
nazionale, nonché per sviluppare e definire le strategie sui temi aperti (e-government
inclusivo, scelta dei servizi ad alto impatto ecc.) la Commissione prevede la continuazione a livello strategico, nell’ambito dell’iniziativa i2010, del “sotto-gruppo egovernment” (composto dai rappresentanti dei programmi nazionali), già attivato per
eEurope.
I risultati ottenuti, eventuali variazioni, le soluzioni da diffondere e altri aspetti del
Piano d’Azione sono documentati nel Rapporto annuale i2010 (si veda la nota 66)
e negli incontri biennali della Conferenza Ministeriale (dando così seguito a quelle
di Bruxelles, Como e Manchester nella fase eEurope).
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Nell’Action Plan si parla di servizi infrastrutturali essenziali (ad es. per la comunicazione sicura tra
amministrazioni o per l’accesso ad archivi di altri paesi), di specifiche comuni, linee guida sull’interoperabilità e software riusabile.
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Tabella 25 - Cronogramma di azioni e milestone identificate nel Piano d’azione per l’e-government i2010
OBIETTIVI

eGovernment inclusivo

2006

2007

2008

2010

Specifiche per
strategie di
Roadmap con
obiettivi misurabili
erogazione-accesso
Guida condivisa
e scadenze per
per allineare gli svi- multi-piattaforma
rendere tutti i
luppi dell’egov alla
ai servizi di egov
cittadini beneficiari Comunicazione su
(TV digitale,
telefonia fissa
dell’egov entro il
eAccessibilità78
2010
e mobile, altri
dispositivi interattivi)
Quadro di misurazione dell’egov
orientato agli impatti

Efficienza e efficacia

2009

Benchmarking e analisi di caso su impatti e benefici basati su
indicatori comuni (in linea con il quadro di misurazione di
i2010) per monitorare l’avanzamento del Piano

Ricerca di soluzioni per la sostenibilità a
lungo termine della condivisione di esperienze, infrastrutture e servizi

Promozione di scambi di risorse, buone pratiche ed esperienze

Servizi ad alto impatto

Roadmap con
obiettivi misurabili
e scadenze rispetto
agli obiettivi per eprocurement al
2010

Specifiche comuni
per aspetti chiave
del e-procurement
trans-frontaliero e
lancio di implementazioni pilota

Valutazione delle
implementazioni
pilota e disseminazione risultati

Verifica dell’avanzamento delle
applicazioni di eprocurement transfrontaliero negli
Stati membri

Accordi di collaborazione tra gli Stati Membri su altri servizi ad alto impatto

Fattori abilitanti

Roadmap con
obiettivi misurabili Accordo su specifie scadenze per arriche comuni per
vare nel 2010 al
l’interoperabilità
Quadro europeo
dell’eIDM nella UE
eIDM

eDemocracy

Azione preparatoria su soluzioni ICT per
migliorare i processi decisionali parlamentari

Monitoraggio di
progetti pilota su
larga scala di servizi trans-frontalieri
con eIDM basati
sulle specifiche
comuni

Verifica di diffusio- Verifica di diffusione e utilizzo delle
ne e utilizzo del
firme digitali nei
Quadro europeo
servizi pubblici
eIDM da parte degli
online
Stati membri

Forme avanzate di e-democracy come priorità di ricerca
IST nel 7PQ ->2013

Test di soluzioni ICT per facilitare la trasparenza e il coinvolgimento del pubblico nei processi decisionali.
Supporto a scambi di esperienze
Fonte: estratti dal documento i2010 eGovernment Action Plan, COM(2006) 173
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COM(2005) 425.
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10. Le priorità per la società
dell’informazione nel QSN,
nei DSR e nel DSM79
10.1 La società dell’informazione nel nuovo
Quadro Strategico Nazionale
Il Quadro Strategico Nazionale (QSN) è il documento, previsto dalla proposta di
Regolamento generale sulla politica di coesione comunitaria per il periodo 20072013, che l’Italia (come gli altri paesi membri) dovrà presentare all’Unione Europea,
esplicitando le priorità strategiche sulle quali indirizzare le risorse che la politica di
coesione destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del
Centro Nord.
Nell’intesa del 3 febbraio 2005, in sede di Conferenza Unificata, che ha approvato
le Linee guida per l’elaborazione del Quadro Strategico Nazionale per la politica di
coesione 2007-2013, Stato, Regioni ed Enti locali hanno deciso di cogliere l’occasione del QSN per consolidare e completare l’unificazione della programmazione
delle politiche regionali comunitaria (finanziata con i fondi strutturali FESR e FSE) e
nazionale (sostenuta dal fondo di cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali e
dal fondo per le aree sottoutilizzate, FAS) e per realizzare un più forte raccordo di
queste politiche “aggiuntive” con le politiche nazionali ordinarie.
Le Linee guida hanno anche previsto tre fasi per la preparazione del QSN:
• la prima, conclusa a fine 2005, ha visto la valutazione dei risultati 2000-2006
e l’esplicitazione della visione strategica di ciascuna Regione e Provincia autonoma (tradotta nei rispettivi Documenti Strategici Regionali, DSR); del complesso delle Amministrazioni Centrali (tradotta nel Documento Preliminare
Strategico Nazionale, DPSN); e dell’insieme delle Regioni del Mezzogiorno,
con il coordinamento del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione
(DPS) del Ministero dell’Economia, tradotta nel Documento Strategico
Mezzogiorno. Linee per un nuovo Programma Mezzogiorno (DSM);
• la seconda fase, realizzata tra gennaio e marzo 2006, è stata dedicata ad un
intenso confronto su tali documenti fra i diversi livelli di governo e le parti economiche e sociali, organizzato in 8 tavoli tematici80 e 10 gruppi tecnici (per le
tematiche di tipo trasversale), con la produzione di ulteriori contributi di lavoro;
• la terza fase riguarda la stesura del QSN e ha visto, sulla base di quanto emerso dalle due precedenti, la stesura di una bozza tecnico-amministrativa del
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Capitolo a cura di Stefano Kluzer, Staff centrale CRC – CNIPA.

80

In particolare, il tavolo tematico II era dedicato a “Ricerca e innovazione, Banche e aiuti di Stato,
Territorio” e al suo interno, su sollecitazione delle Regioni e del CNIPA, è stato attivato un sottogruppo “Società dell’informazione”.
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Quadro, condivisa dalle parti e pubblicata il 21 aprile 2006. Nel periodo in
cui si scrive, la bozza è oggetto di un confronto e di valutazioni anche politiche che dovranno condurre entro la fine di settembre all’invio di una versione definitiva del documento alla Commissione europea. Contestualmente, le
Regioni procedono con la definizione e condivisione con gli attori del territorio dei rispettivi DSR e dovranno poi predisporre i Programmi Operativi per
ciascun fondo.
Come si è visto nel Rapporto 2005 e in particolare nel precedente capitolo 5, le politiche regionali aggiuntive hanno dato un apporto estremamente importante agli investimenti per la SI a livello regionale, in particolare per quanto riguarda il
Mezzogiorno. Guardando alle sole risorse finanziarie, il contributo comunitario per
misure e azioni correlate alla SI nei PON e POR Obiettivo 1 del periodo 2000-2006
è stato stimato attorno a 1,9 miliardi di euro, mentre il contributo Cipe-FAS negli
APQ SI stipulati al 30 aprile 2006 con le Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo incluso) ammontava a circa 660 milioni di euro.
Il quadro delle risorse dei fondi strutturali disponibili per l’Italia nel prossimo periodo, emerso dal Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005, è riassunto nella
Tabella 26.

Tabella 26 – Risorse dei fondi strutturali per obiettivo assegnate all’Italia (milioni di euro)
NUOVO OB. 1 – CONVERGENZA

E COMPETITIVITÀ

Obiettivo 1 (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia)

18.820

Phasing out statistico (Basilicata)

387

Totale

19.207

(Totale incluso importo aggiuntivo ex art. 15 Bozza Regolamento Generale)
NUOVO OB. 2 – COMPETITIVITÀ

(21.661)

REGIONALE E OCCUPAZIONE

Phasing in (Sardegna)

877

Competitività regionale e occupazione (le rimanenti regioni e province autonome)

4.750

Totale

5.627

(Totale incluso importo aggiuntivo ex art. 15 Bozza Regolamento Generale)
NUOVO OB. 3 – COOPERAZIONE TERRITORIALE

(6.346)

EUROPEA

Totale (tutte le regioni)

726

(Totale incluso importo aggiuntivo ex art. 15 Bozza Regolamento Generale)
TOTALE GENERALE ITALIA
(TOTALE INCLUSO IMPORTO AGGIUNTIVO

EX ART.

15 BOZZA REGOLAMENTO GENERALE)

(819)
25.560
(28.826)

Fonte: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Quadro Strategico Nazionale – Bozza tecnico-amministrativa, aprile 2006

L’evoluzione di queste politiche nel nuovo ciclo di programmazione 2007-2013 è
quindi di grande rilevanza sia per lo sviluppo regionale in generale, sia per il fronte
della società dell’informazione. È anche per questo che le Regioni hanno accompagnato attivamente la preparazione del QSN anche su questi temi, partecipando in
particolare ai lavori del tavolo tematico II, grazie al coordinamento del Cisis (si veda
la nota 99) e in collaborazione con il CNIPA.
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10.1.1

Novità generali

Il forte allineamento della politica regionale aggiuntiva agli obiettivi di Lisbona, quindi
la centralità attribuita a tutto quanto abbia a che fare con la ricerca, l’innovazione e la
diffusione di nuove tecnologie in ottica innanzitutto di competitività, costituisce la
prima novità importante della nuova programmazione. In questo quadro, come vedremo più avanti, lo sviluppo della SI, la diffusione delle tecnologie digitali, la crescita della
capacità di utilizzo delle stesse nei settori economici, nella pubblica amministrazione e
nella società in generale appaiono come una priorità non più “settoriale”, evidenziata
in quanto tale, ma piuttosto trasversale a tutti gli interventi, spesso implicita e quasi
“scontata”. Questo, come è stato sottolineato nel contributo delle Regioni alla preparazione del QSN, solleva l’esigenza di un nuovo approccio strategico e di modalità di
governance adeguate per evitare che la trasversalità si traduca in frammentazione degli
sforzi e funga piuttosto da leva per ottenere effetti sistemici e strutturali positivi di cambiamento, di maggiore produttività e così via.
La seconda novità importante è, come accennato, l’evoluzione verso la gestione unitaria della politica regionale, con obiettivi, priorità, regole coerenti e un impegno
programmatico settennale (2007-2013) non più solo per la componente comunitaria, ma anche per quella nazionale (FAS). Il cambiamento previsto dovrebbe consentire di programmare gli interventi –anche quelli per la società dell’informazione- con
un maggiore respiro temporale e con maggiore coerenza e impatto complessivi,
potendo sfruttare e combinare i diversi strumenti delle politiche aggiuntive e ordinarie a fini di complementarietà, di rinforzo reciproco e di anticipazione delle azioni.
Anche in questo caso, le nuove opportunità si accompagnano a nuove sfide di capacità tecnica e di governance.
Rispetto agli obiettivi territoriali, la riforma della politica comunitaria di coesione
prevede attualmente, come evidenziato in Tabella 26:
• l’obiettivo “convergenza e competitività” che riguarda Campania, Puglia,
Calabria e Sicilia, con la Basilicata in stato cosiddetto di phasing out81;
• l’obiettivo “competitività regionale e occupazione” che riguarda tutte le regioni del Centro Nord, comprese Abruzzo e Molise, e la Sardegna in phasing in;
• “cooperazione territoriale europea”, che riguarda trasversalmente tutto il territorio nazionale.

10.1.2

I temi della società dell’informazione nelle priorità del
QSN

Le quattro cause principali della prolungata stagnazione sociale e di produttività del
Paese identificate nei documenti preliminari e poi nel QSN sono: la permanente dif-

81

Le regioni in phasing out/in hanno un “trattamento” economico diverso (rispettivamente minore e
maggiore) rispetto a quello delle altre regioni dello stesso obiettivo, ma sono sottoposte alle stesse
regole di utilizzo dei fondi di quell’obiettivo.
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ficoltà dello Stato nell’offrire e promuovere servizi collettivi (per l’istruzione, la salute, la gestione dell’ambiente, la mobilità, l’energia ecc.) e nel garantire condizioni
generali di concorrenza per la loro erogazione; un livello inadeguato di competenze, sia della popolazione adulta, sia dei giovani; una scarsa innovazione imprenditoriale legata a insufficiente concorrenza di molti mercati e a un sistema della ricerca debole;un mercato dei capitali inefficiente, che frena la crescita delle imprese,
l’innovazione e la produttività.
È a questi fattori, comuni a tutto il Paese, ma particolarmente gravi nel Mezzogiorno,
che si rivolge la politica regionale unitaria 2007-2013 delineata nel QSN82, proponendo interventi volti a superarli. In particolare, sono state definite dieci priorità
tematiche, ciascuna declinata in uno o più obiettivi generali e specifici, rispetto ai
quali le Regioni e, ove appropriato, lo Stato centrale effettuano le scelte che caratterizzano la programmazione operativa:
1) miglioramento e valorizzazione delle risorse umane
2) ricerca e innovazione per la competitività
3) tutela dell’ambiente, della salute e uso sostenibile ed efficiente delle risorse
ambientali per lo sviluppo
4) valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo
5) inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale
6) reti e collegamenti per la mobilità
7) competitività dei sistemi produttivi e occupazione
8) competitività e attrattività delle città e dei sistemi urbani
9) apertura internazionale e attrazione di investimenti, consumi e risorse
10) governance, capacità istituzionali e mercati concorrenziali ed efficaci
Lo sviluppo della SI non appare in quanto priorità a sé, né costituisce in quanto tale
l’oggetto di un singolo obiettivo generale o specifico. Il tema è invece presente, da
un lato, in modo trasversale, ma quasi sempre implicito, nei continui riferimenti agli
obiettivi di sviluppo della capacità di innovazione, di maggiore efficienza, di accessibilità ai servizi, di ricorso a sistemi “intelligenti” per la loro gestione, di azioni sull’informazione e la comunicazione (ad es. delle risorse naturali e culturali), sulla trasparenza amministrativa e altri aspetti che, al giorno d’oggi, rimandano inevitabilmente al ricorso intensivo, competente e creativo alle nuove ICT. Dall’altro – come
riportato in sintesi qui di seguito - sono presenti riferimenti espliciti a obiettivi specifici e interventi per la società dell’informazione in diverse priorità del QSN.
Priorità 1 – risorse umane
In riferimento all’obiettivo generale 1.2 “Innalzare i livelli di apprendimento e di
competenze chiave […] percorsi di istruzione e formazione iniziale” è previsto
l’obiettivo specifico 1.2.3 “Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società
dell’informazione nella scuola e nel sistema formativo” (p. 31). Nella priorità 1, vi
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Il testo che segue è basato sul documento Quadro Strategico Nazionale (Bozza tecnico-amministrativa) 21 aprile 2006. Il riferimento vale anche per le citazioni virgolettate e i numeri di pagina riportati nel testo.
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sono inoltre ripetuti riferimenti alla costruzione di anagrafi integrate degli studenti e
all’implementazione della Borsa del lavoro nazionale e locale, nonché l’indicazione sulla necessità di proseguire e migliorare le azioni di capacity building per le
amministrazioni pubbliche per affrontare l’innovazione.
Priorità 2 – ricerca e innovazione
Questa è la priorità centrale della bozza tecnico-amministrativa del QSN per quanto riguarda la società dell’informazione. A completamento delle politiche per la
ricerca e l’innovazione in senso lato, sono indicati tre obiettivi specifici:
• Ob. 2.1.6 Sviluppare contenuti, applicazioni e servizi digitali avanzati e accrescerne la capacità di utilizzo,l’ accessibilità e fruibilità anche attraverso adeguata promozione dell’offerta
Questo obiettivo riguarda il sostegno alle iniziative, sia dal lato della domanda che
dell’offerta, per lo sviluppo e l’utilizzo di contenuti, applicazioni e servizi digitali per
l’innovazione di prodotto e di processo delle PMI, in particolare nell’ambito dei
sistemi di filiera, dei distretti e delle catene di sub-fornitura. Il sostegno riguarda
anche più in generale l’industria ad alta intensità di conoscenza creata dalla cosiddetta “convergenza digitale”, caratterizzata da contenuti, servizi multimediali e interattivi veicolati su sistemi di comunicazione a banda larga.
• Ob. 2.1.7 Sostenere la promozione di servizi pubblici moderni e rafforzare i
processi di innovazione della Pubblica Amministrazione attorno alle nuove
ICT
Questo obiettivo riguarda l’ulteriore sviluppo dell’e-government con una maggiore
attenzione agli utenti e all’utilizzo dei nuovi servizi, alla diffusione e sostenibilità
dell’innovazione, al potenziamento dei servizi trasversali e degli interventi organizzativi, compresi quelli sulle risorse umane, necessari per “consentire il pieno interscambio di documenti e dati all’interno e tra pubbliche amministrazioni, indispensabile per produrre reale innovazione, semplificazione e efficienza” (p.39).
• Ob. 2.1.8 Garantire a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione l’accesso
alle reti, riducendo il divario infrastrutturale riguardante la banda larga nelle
aree remote e rurali (aree deboli /marginali)
L’attenzione è rivolta, in primis a stimolare il coinvolgimento degli operatori privati
e ottimizzare gli investimenti, sfruttando tutte le opportunità per promuovere e
aggregare la domanda locale e per riusare infrastrutture già disponibili, adatte per le
comunicazioni elettroniche. Nelle realtà che rimanessero comunque “poco appetibili” per il mercato, l’intervento pubblico diretto – in linea con i recenti orientamenti comunitari83 – dovrà rispettare il principio della neutralità tecnologica e non pregiudicare lo sviluppo aperto del mercato.
Merita evidenziare che i tre obiettivi appena indicati, assieme a quello dell’inclusione
digitale (si veda la priorità 5), corrispondono a quelli proposti dalle Regioni nei lavori
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Cfr la Comunicazione della Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al
Consiglio economico e sociale e al Comitato delle Regioni, “Bridging The Broadband Gap” del
20.3.2006 COM(2006) 129 final.
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del tavolo tematico II. Come si vede, la richiesta avanzata in tale contesto dalle Regioni
di evidenziare questi (e altri) obiettivi sotto un’unica priorità dedicata proprio alla società dell’informazione – per evidenziarne la rilevanza strategica e garantirne l’unitarietà
di programmazione - non è stata invece recepita. Una risposta indiretta a questa sollecitazione si trova nel richiamo della priorità 2 all’aggiornamento delle Strategie regionali per “la ricerca e l’innovazione” e per “la Società dell’informazione” come condizione imprescindibile per il perseguimento degli obiettivi proposti. Non vi sono però
ulteriori indicazioni su come affrontare l’integrazione degli interventi SI presenti nei
diversi ambiti settoriali, che rimane quindi una questione aperta.
Priorità 4 – risorse naturali e culturali
Rispetto a questa priorità, l’uso delle nuove tecnologie è ripetutamente auspicato a più
livelli: nella conservazione e gestione del patrimonio culturale; nella promozione e
comunicazione della conoscenza delle risorse presenti, nella “qualificazione e diversificazione dei servizi innovativi per la fruizione, quale ad esempio la prevendita telematica, in grado di inserire l’offerta culturale locale in circuiti ampi di mercato e di commercializzare pacchetti integrati di servizi, anche turistici” (p. 50) e così via.
Priorità 5 – inclusione sociale e qualità della vita
Con riferimento all’obiettivo specifico 5.1.1 di valorizzare il capitale sociale sottoutilizzato si propone “anche di promuovere gli strumenti di e-democracy” (p. 55) per
garantire una più sistematica partecipazione attiva dei cittadini.
Più in generale, “[…] in linea con gli orientamenti comunitari relativamente alla cosiddetta e-inclusion, devono essere sfruttate sino in fondo le opportunità offerte dalle ICT,
sia per migliorare i servizi finalizzati all’inclusione sociale e le condizioni lavorative di
chi li eroga, sia per ridurre svantaggi esistenti che penalizzano individui e comunità,
aumentando le possibilità di accesso alla conoscenza, al lavoro e a tutte le opportunità
(ad es. va sostenuto lo sviluppo della telemedicina per assicurare, anche a distanza, l’accessibilità a prestazioni socio-sanitarie, superando così i disagi determinati dall’età dei
beneficiari o dalle condizioni di accessibilità fisica dei luoghi)” (ibidem).
Altre priorità
Nell’ambito della priorità 3 (ambiente), vi sono riferimenti alla necessità di “rafforzare la base conoscitiva e la interoperatività dei sistemi di monitoraggio ambientale
[…]” (p. 45) e di “miglioramento dei sistemi di monitoraggio e controllo ai fini della
tracciabilità dei flussi dei rifiuti attraverso tecnologie avanzate” (p. 47).
Nell’ambito della priorità 6 (mobilità e logistica), si sottolinea la necessità di sfruttare “anche le potenzialità delle nuove ICT” per sviluppare modalità di gestione
nuove, anche unitarie, per una logistica multimodale nuova, sostenibile e sicura (p.
59), nonché per migliorare il trasporto pubblico locale, riequilibrando la domanda
verso mobilità più efficienti e razionali (p. 61).
La diffusione delle ICT è citata infine tra le azioni che possono essere promosse per
aumentare la competitività dei sistemi produttivi, migliorando l’efficacia dei servizi
per il territorio e le imprese e favorendo la loro internazionalizzazione (obiettivo
specifico 7.2.1).
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10.2 La società dell’informazione nei Documenti
Strategici Regionali
La lettura di tredici Documenti strategici regionali DSR84 rispetto alla menzione esplicita di temi relativi a società dell’informazione, ICT, e-government, banda larga ecc. consente di evidenziare le priorità percepite in questo ambito da parte delle Regioni.
Dai DSR emerge come, in coerenza con gli obiettivi di Lisbona e gli indirizzi comunitari per le politiche di coesione, lo sviluppo della società della conoscenza, il sostegno
ai processi di innovazione, il miglioramento delle attività di ricerca, il trasferimento di
tecnologia e le azioni di sistema connesse a queste iniziative, siano per tutte le Regioni
– e in particolare per quelle dell’obiettivo competitività (Centro-Nord) – la priorità centrale per lo sviluppo regionale. Ovviamente, tali obiettivi a loro volta comportano e/o
presuppongono a vario titolo e a diversi livelli lo sviluppo della società dell’informazione, con la diffusione e l’utilizzo delle tecnologie e dei servizi che ne sono la base.
Tuttavia, analogamente a quanto si è visto per il QSN (e il Documento preliminare strategico nazionale che lo ha preceduto), i riferimenti espliciti e puntuali alle tematiche
della SI tendono ad essere presenti sotto diverse priorità, confermando sia il carattere
trasversale degli aspetti relativi alla SI, sia la forte convergenza dei documenti regionali
tra di loro e con le priorità proposte a livello nazionale.
Dall’analisi dei tredici DSR, si rilevano sei priorità prevalenti (tra parentesi viene
indicata la ricorrenza del tema):
1) sviluppo infrastrutture a banda larga per contrastare il digital divide (10/13). In
questo obiettivo è riassunto anche il completamento delle rete regionali della
PA (citato in tre DSR), oggi declinato soprattutto in termini di accessi a banda
larga per i piccoli comuni;
2) sviluppo dei servizi di e-government e promozione del loro utilizzo (9/13),
ancora accompagnato spesso da investimenti sulle dotazioni ICT della PA
locale (6/13);
3) promozione dell’utilizzo ICT da parte delle PMI (9/13);
4) sostegno allo sviluppo delle imprese ICT (sommando nuove ed esistenti 9/13);
5) facilitazione dell’accesso/contrasto dell’esclusione digitale (9/13); tema molto
sentito e trattato spesso in relazione ai temi 1 e 6;
6) alfabetizzazione ICT (7/13) e formazione degli occupati per l’adattamento
all’innovazione (7/13).
Come si può osservare, questi temi coincidono sostanzialmente con gli obiettivi specifici e gli interventi citati nelle priorità 1, 2 e 5 del QSN. Altri temi/obiettivi significativi, ma presenti in modo più sporadico nei DSR sono:
a) formazione dipendenti della PA locale
b) centri servizi territoriali e in genere gestioni associate per i piccoli comuni
c) sanità (sia accezione e-government, sia telemedicina)
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L’analisi è stata effettuata a supporto delle attività del Tavolo II e del contributo elaborato per lo stesso da Cisis e CNIPA. I DSR disponibili pubblicamente a metà febbraio 2006 erano stati presentati
dalle regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte,
Prov. Aut. Bolzano, Prov. Aut. Trento, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta.
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d) scuola
e) e-learning
f) servizi per il lavoro (Borsa continua nazionale per il lavoro)
g) trasporti intelligenti
h) turismo e cultura

10.3La società dell’informazione nel Documento
Strategico Mezzogiorno
Le “Linee guida” hanno previsto di accompagnare i DSR delle otto Regioni del
Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e
Sardegna) con un documento unitario predisposto a cura delle stesse Regioni e del
DPS del Ministero dell’Economia. Il DSM è quindi il frutto di un percorso, avvenuto
tra aprile e novembre 2005, di confronto e analisi sulle politiche di sviluppo nel
Mezzogiorno che ha coinvolto anche il Ministero del Lavoro, il partenariato economico sociale e altre parti istituzionali.
Riconoscendo la presenza, da un lato, di problemi e difficoltà comuni a tutto il
Mezzogiorno che solo insieme possono essere efficacemente affrontati, dall’altro,
anche di opportunità comuni che solo la condivisione di opzioni strategiche può
consentire di sfruttare, scopo del DSM era appunto di concentrarsi sugli elementi più
collettivi e comuni della strategia, fornendo indicazioni utili per l’attuazione delle
singole strategie regionali definite nei DSR e proposte comuni per l’interlocuzione e
il confronto con le amministrazioni centrali.
Sul tema specifico della SI, il DSM evidenzia innanzitutto come, negli ultimi anni,
l’uso delle ICT nelle famiglie, nelle imprese e nelle istituzioni sia rapidamente cresciuto nel Mezzogiorno come nell’intero Paese. In particolare, la diffusione di
Internet tra le famiglie risulta in alcune regioni anche superiore alla media nazionale, mentre si registra un maggiore distacco nell’utilizzo delle ICT nelle imprese e nel
processo di informatizzazione delle amministrazioni (il capitolo 3 di questo
Rapporto fornisce lo stesso quadro con i dati più aggiornati).
Rispetto al ciclo di programmazione 2000-2006, si segnalano passi avanti significativi con la predisposizione in tutte le Regioni di piani e strategie per la SI, in alcuni
casi anticipando la stessa politica nazionale che si è andata definendo nei primi anni
2000. Sul piano operativo, grazie anche alle interazioni sviluppate con le politiche
nazionali, aggiuntive e non, degli ultimi anni (piano di e-government, piano banda
larga, APQ SI ecc.), si segnalano risultati positivi soprattutto nella diffusione delle
ICT nella PA e di servizi telematici per il pubblico, mentre appaiono meno esplorate le azioni dirette alle imprese e quelle di e-learning e e-health, che sono comunque oggetto di crescente consapevolezza e interventi.
Guardando alla nuova programmazione 2007-2013, l’accessibilità informatica e lo
sviluppo della SI appaiono tra gli ambiti di policy di potenziale interesse comune per
tutte le regioni del Mezzogiorno (si veda la tabella 3.2 a p. 74 del DSM), soprattutto per gli effetti sistemici su imprese, persone, offerta di servizi pubblici che ne possono derivare. Questa priorità deriva anche dall’ispirazione comune delle politiche
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europee degli ultimi anni, che spingono l’azione pubblica per lo sviluppo del
Mezzogiorno verso alcuni fondamentali obiettivi, tra i quali “la promozione della
società della conoscenza e dei suoi benefici diffusi” (p.78). In specifico, per garantire la “fruizione estesa dei benefici della società dell’informazione” vengono indicati tre obiettivi (p. 84):
• la copertura totale dei territori in termini di accessibilità alle moderne tecnologie, anche attraverso il cofinanziamento pubblico delle infrastrutture laddove il mercato non le possa fornire;
• la capacità delle persone di fruire delle tecnologie, privilegiando le azioni per
i segmenti di popolazione a rischio di esclusione, rispetto ai quali si ipotizza
anche “un grande programma di alfabetizzazione informatica delle donne
adulte del Mezzogiorno, la cui lontananza dal mercato del lavoro rischia di
escluderle anche dai processi di apprendimento all’uso della società dell’informazione”;
• il completamento dei programmi di informatizzazione delle PA e la loro sollecitazione all’utilizzo di sistemi informativi e di servizio all’utenza “informatizzati”, anche con criteri premiali o penalizzanti.
Quest’ultima attenzione è ribadita anche rispetto al rafforzamento generale della
capacità dell’amministrazione, quando si sottolinea come “non sempre e non ovunque sono utilizzate le tecnologie, in particolare informatiche, dalle quali dipendono,
in larga misura, non solo migliori condizioni di accesso e fruibilità dei servizi da
parte dei cittadini e delle imprese, ma anche il rafforzamento della trasparenza dell’azione pubblica” (p. 93).
Di conseguenza, rispetto al primo dei tre obiettivi generali comuni indicati nel DSM
-“Migliorare la capacità generale delle Regioni e delle altre Amministrazioni che
operano nel Mezzogiorno e per il Mezzogiorno nel campo delle politiche per lo sviluppo e della erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese” - si ribadisce che
“una potente accelerazione della innovazione necessaria all’interno di tutte le pubbliche Amministrazioni può derivare dall’utilizzo degli strumenti dell’ICT per modernizzare l’esercizio delle attività amministrative e migliorare l’erogazione dei servizi
ai cittadini. L’introduzione di innovazioni tecnologiche nei processi amministrativi
non è solo una necessità, bensì una grande opportunità di trasformazione dell’organizzazione interna degli uffici pubblici, di trasparenza e di miglioramento della funzionalità dell’amministrazione attiva” (p. 95). Come indicatori per misurare l’avanzamento in questa direzione, si segnalano in particolare la diffusione del protocollo
informatico e lo scambio via Internet dei documenti all’interno e tra
Amministrazioni. Si sottolinea, inoltre, che per conseguire questi risultati “è necessario ovviamente che venga accelerato l’accesso alle tecnologie che consentono
l’utilizzo della banda larga da parte di tutti i comuni del Mezzogiorno” (ibidem).
In sostanza, si ritrovano anche nel DSM i temi principali legati alla SI proposti nei
DSR e ripresi poi nel QSN – banda larga, competenze, soprattutto in ottica di inclusione e e-government – in questo caso con una maggiore accentuazione, riflesso
della loro importanza specifica nel contesto meridionale, delle questioni legate alla
modernizzazione della pubblica amministrazione, sia nell’erogazione di servizi sia
nella capacità e trasparenza di governo.
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L’anno 2006, che ha visto l’approvazione della versione definitiva del Codice dell’amministrazione digitale, potrebbe costituire uno spartiacque decisivo, nel campo
dell’e-government. Infatti, il testo del Decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 (correttivo ed integrativo rispetto al Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82) ha in sé tutte le potenzialità per imprimere una svolta, in questo ambito. Potenzialità il cui verificarsi –
data la mancanza di una componente sanzionatoria nel Codice – è però legata alla
volontà e capacità delle singole amministrazioni. Esse devono essere consapevoli di
ritrovarsi oggi con un importante strumento legislativo in più, a disposizione, il quale
– col suo “pacchetto” di nuovi diritti da tutelare, nei confronti dei cittadini e delle
imprese – può costituire, più che un ulteriore onere, un’opportunità enorme di
miglioramento.
In sostanza, la portata del Codice può essere ricondotta a tre aspetti fondamentali:
• la riunificazione, in un unico testo, di tutte le norme fondamentali – in gran
parte preesistenti – riguardanti l’e-government;
• la messa a punto di un sistema integrato di strumenti abilitanti alla digitalizzazione dei procedimenti, in particolare grazie all’introduzione della posta elettronica certificata;
• l’introduzione di una serie di nuovi diritti, rispetto al digitale, che spostano il
centro dell’attenzione dalla macchina amministrativa all’utente.
Quest’ultimo punto costituisce la maggiore novità del testo legislativo, poiché pone
le premesse per un reale balzo in avanti, finora impedito soprattutto da ostacoli di
carattere culturale, riconducibili principalmente a un atteggiamento, ancora dominante, improntato all’autoreferenzialità, il quale potrà essere superato proprio grazie
a quello spostamento di baricentro – dall’amministrazione all’utente – che il Codice
implicitamente sancisce.
Esso è esemplificato dall’introduzione del “diritto all’uso delle tecnologie”, la norma
(articolo 3 del Codice) che riconosce, a cittadini ed imprese, il diritto a richiedere e
ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche
amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali.
Il Codice introduce anche altri diritti, che nel loro insieme configurano l’instaurarsi
di una modalità di relazione, tra amministrazione e cittadini, fondamentalmente
basata sulla bidirezionalità, e quindi comprensiva di componenti come l’ascolto,
l’attenzione ai bisogni, la ricerca della soddisfazione dell’interlocutore. Tutti elementi di un lessico poco conosciuto negli enti pubblici, ma che comincia a farsi strada
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Capitolo a cura di Paolo Subioli, CNIPA Airel.
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come l’unica possibilità per introdurre un reale cambiamento nell’azione amministrativa:
Diritto alla tutela nel trattamento dei dati personali tramite ICT (Articolo 2)
Diritto all’uso delle tecnologie (Articolo 3)
Diritto all’accesso e all’invio di documenti digitali (Articolo 4)
Diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (Articolo 5)
Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (Articolo 6)
Diritto alla qualità del servizio e alla misura della soddisfazione (Articolo 7)
Diritto alla partecipazione (Articolo 9)
Diritto a trovare on line tutti i moduli e i formulari validi e aggiornati (Articolo 57).

11.1I quattro pilastri del procedimento
informatizzato
Il documento informatico è al centro dell’intero impianto normativo del Codice.
Non si può infatti avere una PA veramente “digitale” senza che la sua attività peculiare - cioè la formazione, trasmissione e conservazione della documentazione
amministrativa - sia realizzata interamente in forma elettronica. Ciò richiede una
serie di irrinunciabili requisiti, tecnologici e organizzativi, riguardanti sia il front-office sia il back-office, ma soprattutto quest’ultimo.
Semplificando, sono quattro i pilastri su cui poggia il back-office elettronico (Figura 40):
• la firma digitale, che consente l’inequivocabile attribuzione della paternità
degli atti;
• il protocollo informatico, che permette di assegnare loro un posto preciso nei
sistemi informativi;
• la posta elettronica certificata (PEC), grazie alla quale essi possono essere trasmessi con certezza da un’amministrazione all’altra;
• l’archiviazione digitale, che abilita a un’adeguata conservazione di tutta la
documentazione.
Il combinato disposto dei quattro rende possibile il passaggio del documento
informatico – diventato valido e rilevante a tutti gli effetti di legge – dalla teoria
della normativa alla pratica dell’attività amministrativa. La conseguenza più rilevante sarà soprattutto la sua tracciabilità, che consentirà di attribuire una paternità precisa a ogni atto compiuto su ciascun documento, compresa la sola consultazione, con un eccezionale guadagno per i procedimenti, in termini di velocità e di trasparenza.
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Figura 40 – I quattro pilastri del procedimento informatizzato

Fonte: www.cronache-egovernment.it

11.1.1

La firma digitale

Prevista nella nostra legislazione sin dal 1997 (con la prima delle leggi Bassanini), la
firma digitale è stata sinora poco applicata. Il Codice, operando una sintesi tra la normativa suddetta e gli orientamenti derivanti dalla successiva direttiva europea in
materia, distingue tra due tipi di sottoscrizione: “firma elettronica” e “firma digitale”.
La prima è la forma più leggera, equivalente a tante pratiche di autenticazione già
adottate in rete, come la semplice password, il PIN, il riconoscimento biometrico,
l’invio di posta elettronica. La firma digitale vera e propria (o firma elettronica qualificata), che si presume sempre riconducibile al titolare, salvo che sia data prova
contraria, serve a conferire piena efficacia ai documenti informatici o alle loro copie.
Le copie così sottoscritte sostituiscono gli originali, ad ogni effetto di legge.
Per la sua generazione, serve un “certificato qualificato”, fornito da un certificatore
accreditato presso il CNIPA e custodito all’interno di una smart-card. Quest’ultima,
se si tratta di scambi tra o con pubbliche amministrazioni, può essere solo di tipo
Carta d’Identità Elettronica (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), che saranno,
peraltro, gli unici due strumenti consentiti per accedere ai servizi in rete delle PA,
dopo il 1° gennaio 2008.
Nello scenario che si profila, rispetto all’autenticazione informatica, saranno legittime solo le azioni sottoscritte con firma digitale, sia che si tratti di formare un documento, di inviarlo con la posta elettronica certificata (una forma di cifratura della
spedizione, anziché del documento) o anche solo di accedere ai servizi di un sito
web. I privati, invece, saranno liberi di usare anche altre formule.
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11.1.2

Il protocollo informatico

Il protocollo informatico è uno degli elementi sui quali il Codice della PA digitale ha
introdotto meno cambiamenti, rispetto al DPR 445/2000 (testo unico sulla documentazione amministrativa). Esso è definito dal legislatore come “l’insieme delle
risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti”, ovvero, tutte le risorse tecnologiche necessarie alla realizzazione di un sistema automatico per la gestione elettronica dei flussi documentali.
Il protocollo informatico è il motore attorno al quale ruota il sistema di gestione documentale, poiché esso consente di creare in tempo reale un database contenente i dati
essenziali di ciascun documento, assieme alla sua segnatura, ovvero all’apposizione
all’originale delle informazioni riguardanti il documento stesso, consentendone
un’identificazione univoca e la possibilità di trattarlo in maniera del tutto automatizzata. Si tratta della gestione automatizzata del flusso dei documenti, o “workflow”.

11.1.3

La posta elettronica certificata

L’adozione della Posta Elettronica Certificata (PEC) costituisce invece una delle maggiori novità del Codice, per quanto riguarda la gestione dei procedimenti. L’idea è
semplice ed efficace: inserire in una “busta di trasporto”, ovviamente virtuale, i
documenti digitali, facendola gestire da un certificatore accreditato, in modo da
garantire la certezza del mittente, del destinatario e dell’ora di invio. La PEC diventerà dunque lo standard delle comunicazioni ufficiali tra le amministrazioni pubbliche (articolo 47), oltre che con queste e gli altri soggetti (ma solo quelli che ne fanno
richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo).
La PEC - regolamentata dal DPR 11 febbraio 2005, n. 68 - va utilizzata, in particolare, per tutte le comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una
ricevuta di consegna. Il suo uso equivale alla notificazione per mezzo della posta e
il suo valore è tale che la data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso per mezzo di essa sono opponibili a terzi. Tale strumento
diventa pertanto obbligatorio per tutti gli enti pubblici, i quali dovranno istituire
almeno una casella di posta elettronica istituzionale e una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo, da includere poi nel grande indirizzario del settore pubblico: l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it). Essi dovranno inoltre utilizzare la posta elettronica per tutte le comunicazioni con i propri dipendenti.

11.1.4

L’archiviazione digitale

La conservazione digitale dei documenti - ormai da annoverare tra le funzioni che le
amministrazioni dovranno garantire - rappresenta una delle più grosse opportunità che
il Codice offre loro, e al tempo stesso anche una delle maggiori questioni da affrontare.
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Le opportunità sono particolarmente suggestive: si ridurrà drasticamente lo spazio
richiesto dagli archivi - i quali potranno anche essere duplicati in più sedi, per maggiore sicurezza - e inoltre ciascun documento diventerà facilmente reperibile e “tracciabile”.
Anche i problemi non mancheranno, primo tra tutti, decidere cosa fare dei documenti cartacei già in archivio. Essi potranno essere digitalizzati e archiviati con pieno
valore sostitutivo, se sottoscritti con la firma digitale. Ma la “dematerializzazione”
richiede un insieme di operazioni assai oneroso - da reiterare anche nel tempo, per
rincorrere la continua innovazione tecnologica - per il quale il Codice stesso suggerisce di valutare il rapporto tra costi e benefici (articolo 42).
In ogni caso, a prescindere dalle scelte compiute, ciascuna amministrazione dovrà
dotarsi di un sistema di conservazione dei documenti informatici, con relativo
responsabile.

11.2 Come cambia il back-office
Una dimensione nuova, con la quale le amministrazioni dovranno necessariamente fare
i conti, sarà quella della completa e reciproca integrazione in rete. Diventerà infatti
obbligatorio garantire, in forma vicendevole, l’accesso alla consultazione, alla circolazione e allo scambio di dati ed informazioni, nonché l’interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni, anche al fine di assicurare l’uniformità e la graduale integrazione delle modalità di fruizione dei rispettivi
servizi on line (articolo 12 del Codice). Sarà questa, probabilmente, la sfida principale
da affrontare nella legislatura appena iniziata, per garantire che - tramite un reale ripensamento delle procedure di back-office - l’e-government funzioni davvero.

11.2.1

La grande rete del settore pubblico

L’infrastruttura chiave per l’integrazione del back-office sarà il Sistema Pubblico di
Connettività86 (SPC), definito dal Codice come “l’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione” (articolo 73). Il SPC - erede della Rete
unitaria delle PA (RUPA), che collegava in rete soprattutto le amministrazioni centrali - avrà dunque una doppia natura: sia hardware che software; il suo motore sarà la
cosiddetta “cooperazione applicativa”, cioè quella parte che è finalizzata a far dialogare tra loro i sistemi informativi delle amministrazioni, sulla base di specifici
accordi. Questi ultimi consentiranno di realizzare “Domini di Cooperazione”, spazi

86

Altre informazioni sul SPC e i suoi sviluppi recenti si trovano più avanti nel capitolo 13.
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virtuali all’interno dei quali attuare i procedimenti, tramite regole stabilite di comune accordo, e ricorrendo agli strumenti telematici che verranno resi disponibili dal
SPC, ovvero i Servizi di Interoperabilità e di Cooperazione e accesso (SICA).
Molto importante il ruolo svolto dai dati. Qualunque dato trattato da una PA deve
essere reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni, ma solo quando la sua
utilizzazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell’amministrazione richiedente, e senza oneri a carico di quest’ultima (articolo 50).

11.2.2

La riorganizzazione necessaria

La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione non si ottiene dalla meccanica
applicazione dell’informatica alle diverse procedure di lavoro, così come si sono
codificate nel tempo, poiché comporta modifiche profonde alle procedure stesse, e
consente anche di offrire servizi nuovi, altrimenti impensabili. Il Codice della PA
digitale rende esplicito questo collegamento tra informatizzazione e riorganizzazione, legando, in particolare, l’uso delle nuove tecnologie a un approccio orientato
all’efficacia dell’azione amministrativa.
L’uso delle ICT è finalizzato sia alla riorganizzazione e all’aggiornamento dei servizi resi dalle PA (articolo 7), sia alla realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione (articolo 12). Per perseguire tali obiettivi, dice poi l’articolo 15, è necessaria una riorganizzazione strutturale e gestionale, nell’ambito di una strategia che garantisca un
coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. A tal fine, le amministrazioni
devono razionalizzare e semplificare un po’ tutto: i procedimenti amministrativi, le
attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese.

11.2.3

Il riuso come modello cooperativo

Nel macromodello organizzativo che prevedibilmente prevarrà in ambito pubblico,
un ruolo importante verrà giocato dalla condivisione di soluzioni, sia dal punto di
vista organizzativo sia strettamente tecnologico, al fine di ottimizzare le risorse
disponibili, ma anche per costruire valore aggiunto con la creazione progressiva di
comunità professionali in tema di e-government.
Il Codice della Pa digitale favorisce tale approccio riprendendo alcune norme preesistenti, come quelle contenute nella legge 340/2000. Stabilisce, ad esempio, che le
PA titolari di programmi applicativi realizzati su commessa pubblica hanno obbligo
di darli in formato sorgente, completi della documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie esigenze.
Ma esso fa proprio anche l’orientamento emerso in seno al piano nazionale per
l’e-government, in tema di riuso. E infatti prescrive che, al fine di favorire il
riuso dei programmi informatici di proprietà delle PA, essi devono essere facilmente “portabili” su altre piattaforme, intervenendo ad hoc sui capitolati o
132

164

Le autonomie locali di fronte al nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale

sulle specifiche di progetto, così come nei contratti d’acquisto. Qui devono
esserci clausole che garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del
riuso, da parte delle PA, ma anche che il fornitore sia vincolato, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre amministrazioni, servizi
che consentono il riuso.

11.3Come cambia il front-office
Il canale preferenziale per l’interazione tra la pubblica amministrazione e i suoi
utenti - cittadini e imprese - dovrà diventare la rete. Su questo il Codice della PA digitale, all’articolo 2, è molto chiaro: “lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la
fruibilità dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale
fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione”. L’erogazione dei servizi in rete, che dovrà avvenire tramite i
siti degli enti pubblici (disciplinati dagli articoli 53, 53 e 57 del Codice), è poi il
naturale esito di quel lavoro di riorganizzazione strutturale e gestionale a cui le
amministrazioni sono chiamate, come abbiamo visto, proprio attraverso il migliore
e più esteso utilizzo delle ICT.

11.3.1

Nuovi criteri per il sito istituzionale

Il sito istituzionale, come si è visto nel capitolo 2, ormai è largamente presente, ma
la novità è che esso è diventato obbligatorio. La norma potrebbe sembrare pleonastica, ma in realtà esprime la centralità della rete come strumento abilitante all’instaurarsi di un nuovo rapporto tra PA e cittadini. Il sito - in quanto canale privilegiato di accesso a dati, documenti e procedure delle amministrazioni - deve rispettare
i principi di usabilità, reperibilità e accessibilità, anche da parte delle persone disabili. Esso poi deve essere caratterizzato da “completezza di informazione, chiarezza
di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità” (articolo 53); requisiti, questi ultimi, sicuramente più difficili da raggiungere, rispetto ai precedenti, ma non meno importanti, normalmente associati al
termine “usabilità”.
Anche i contenuti minimi del sito sono rigorosamente disciplinati (articolo 54). Le
pagine web delle amministrazioni devono rendere inequivocabilmente trasparente
l’organizzazione interna, con tutte le attribuzioni di responsabilità e con ogni informazione relativa ai procedimenti di ciascun ufficio. Procedimenti che - se proprio
non possono essere resi disponibili direttamente on line - per lo meno se ne devono
ricavare dal sito tutti gli elementi per completarli, a partire dalla modulistica.
Quest’ultima è ritenuta importante al punto che, dopo il 1° gennaio 2008, i cittadini o le imprese avranno diritto a completare i procedimenti senza produrre alcuna
documentazione, se quest’ultima non sia stata adeguatamente esplicitata sul sito
(articolo 57).
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11.3.2

Gli strumenti per l’accesso ai servizi

Per accedere ai servizi in rete delle PA, i cittadini o i rappresentanti legali delle imprese dovranno essere in grado di farsi riconoscere, con modalità equivalenti a quelle di
quando ci si presenta ad uno sportello pubblico muniti di documento di riconoscimento. Il Codice impone dunque che si utilizzino, a tal fine, i dispositivi contenenti la firma
digitale che già da tempo sono stati definiti quali strumenti ufficiali di riconoscimento
in rete, cioè la CIE e la CNS. Sarà anche possibile ricorrere a sistemi diversi - come la
semplice password, il PIN, eccetera - ma solo fino al 31 dicembre 2007.
L’articolo 66 del Codice riassume i principi generali da rispettare a riguardo:
all’emissione della CNS provvedono, su richiesta degli interessati, gli enti che intendono rilasciarla, ma a proprie spese; al suo interno si possono includere dati individuali, purché necessari all’erogazione dei servizi e nei limiti imposti dal codice della
privacy; le PA che erogano servizi in rete devono consentirne l’accesso ai titolari
delle CNS, indipendentemente dall’ente di emissione; la CNS può essere utilizzata
anche per i pagamenti informatici tra i privati e gli enti pubblici. Le PA, inoltre, possono sperimentare modalità di utilizzazione delle due carte per l’erogazione di ulteriori servizi o utilità, nel rispetto delle norme vigenti, anche in materia di privacy.

11.3.3

Il rilancio dello sportello unico

Nel Codice della PA digitale assume un ruolo centrale lo sportello unico, come modello di collaborazione tra amministrazioni diverse, assistita dalle nuove tecnologie e finalizzata a erogare servizi agli utenti finali in una logica di semplificazione.
Al di sopra di tutto c’è una logica di collaborazione tra Stato e autonomie locali,
finalizzata al “processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinato e
condiviso” (articolo 14), e si basa su principi come la “interoperabilità dei sistemi
informatici e dei flussi informativi”, il “coordinamento informatico dei dati”, la “collaborazione interregionale”.
Norme specifiche regolamentano istituti come lo Sportello unico per le attività produttive (articolo 10) - che il Codice rilancia, prescrivendone la realizzazione con
modalità informatiche - e la Conferenza dei servizi (articolo 41), che può essere convocata e addirittura svolta telematicamente.
Ma tra le novità più interessanti c’è probabilmente il fascicolo informatico (sempre
articolo 41), che costituisce l’insieme di tutti gli atti, i documenti e i dati di un certo
procedimento, che viene gestito dalla pubblica amministrazione titolare del procedimento stesso, ed è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato e alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte.

11.3.4

Una relazione attiva con gli utenti

Altro elemento che traspare dall’analisi del Decreto legislativo che qui stiamo trattando è la volontà di instaurare un rapporto di tipo completamente nuovo col citta134
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dino, molto più sbilanciato sulle sue esigenze, proprio sfruttando certe caratteristiche delle tecnologie telematiche. Una delle parole d’ordine è dunque customer satisfaction, anche se tale termine non compare mai esplicitamente. Le PA devono realizzare i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente (articolo 63). Del
resto, l’attività di riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi, basata sulle
ICT, deve essere compiuta sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze
dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del
grado di soddisfazione degli utenti (articolo 7).
Le conseguenze di tale approccio potrebbero essere enormi, anche perché è più
breve di quanto solitamente si pensi il passo dall’uso degli strumenti d’ascolto ad un
maggiore coinvolgimento democratico dei cittadini. Per il Codice, infatti, lo Stato
deve favorire ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei
diritti politici e civili, sia individuali che collettivi (articolo 9).
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ALLEGATO 7
Linee strategiche verso il piano nazionale di e-government marzo 2003.
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Premessa
Il rilancio e lo sviluppo della competitività del nostro Paese è strettamente dipendente dalla nostra
capacità di dare un impulso decisivo ad una generalizzata Innovazione di Sistema centrata a sua
volta su tre pilastri portanti: la Ridefinizione dei Processi Organizzativi e Gestionali,
l’approfondimento e l’accelerazione di un altrettanto generalizzata Innovazione Tecnologica e la
formazione di un Capitale Umano capace di attuarla e di trasformarla in fattore decisivo di
sostenibile crescita economica, di sviluppo e coesione sociale, di produzione di buon lavoro.
La Pubblica Amministrazione, da cui dipende l’attuazione delle politiche pubbliche e l’efficienza
dei servizi resi al cittadino, al nostro sistema sociale ed al nostro sistema produttivo, è attore
decisivo e primario di questo processo e la sua qualità ne costituisce un fattore strategico. Ne
consegue che la PA è insieme soggetto ed oggetto di tale innovazione, nel primo caso per la
missione, il ruolo e le funzioni che è istituzionalmente chiamata a svolgere, e nel secondo caso per
la necessità di essere strutturalmente attrezzata ed adeguata a tali compiti.
Queste sfide impongono una profonda modernizzazione della PA e richiedono l’avvio di una nuova
fase di “riforma” amministrativa fondata su una nuova visione in cui i cambiamenti da promuovere
nei molteplici settori d’intervento, non siano, nello spazio e nel tempo, oggetto di azioni ideate,
progettate e realizzate separatamente. Modifiche normative, cambiamenti organizzativi e gestionali,
nuovi processi di produzione di servizi amministrativi preesistenti o a loro volta nuovi, innovazione
tecnologica, evoluzione e valorizzazione delle professionalità e delle competenze dei pubblici
dipendenti debbono essere oggetto di azioni coordinate e coerenti inquadrate in una unitaria
strategia multilivello capace di attivare tutte e, soprattutto, tutte insieme le leve abilitanti necessarie.
Il coordinamento di governo unico dei Dipartimenti Innovazione Tecnologica e della Funzione
Pubblica da parte del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione è nel
segno di una risposta alla irrimandabile sfida di dare nuova efficienza alle Istituzioni cardine del
Paese. In tal modo si è voluto conseguire l’obiettivo di creare un organismo di governo capace di
assumere la convergenza fra servizi pubblici e nuove tecnologie come requisito irrinunciabile di
qualsiasi azione di cambiamento. Tale convergenza, peraltro, coincide con le direzioni assunte dallo
sviluppo tecnologico e dalle politiche europee. Per ciò che riguarda il primo punto, anche l’Italia,
come gli altri paesi, dovrà confrontarsi con una nuova ondata di sviluppo tecnologico che già viene
indicata come “Ciclo della Convergenza Digitale” e che consiste nella ricerca, nella domanda e
nell’offerta di prodotti, ad alto contenuto di conoscenza, pensati e realizzati in una unica ed
indissolubile convergenza di reti, apparecchiature e componenti, servizi. Per ciò che riguarda le
politiche europee, la prima e più grande iniziativa legata alla nuova agenda di Lisbona (Giugno
2005), denominata “i2010- A European Information Society for Growth and Empolyment”, assume
come uno dei tre pilastri fondamentali il miglioramento dei servizi pubblici e della qualità di vita
(“Better Public Services and Quality of Life”), impegnando direttamente gli stati membri nella
modernizzazione ed innovazione tecnologica della PA, ed in particolare in piani capaci di realizzare
un salto quantitativo e qualitativo nello “e-government”.
Non si può eludere la consapevolezza che il processo d’innovazione della PA, che naturalmente
richiede adeguati investimenti, deve essere coniugato con la stringente necessità di contenimento
della spesa pubblica. Tali due fattori non possono essere assunti come poli di un’insanabile ed
antagonistica contraddizione, ma vanno invece visti come due dei requisiti fondamentali da
soddisfare. Proprio l’innovazione di sistema e l’innovazione tecnologica debbono essere assunti
come l’unica via di uscita perché la PA possa fornire servizi di qualità ed efficienza nella attuazione
delle politiche pubbliche, riducendo e mettendo sotto controllo la spesa. D’altra parte, è proprio nel
contenimento della spesa che va visto uno degli strumenti di reperimento dei fondi per
l’investimento. In tale quadro diventa direttiva strategica per tutte le amministrazioni pubbliche
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quella di accompagnare e consolidare le opportunità di investimento (da programmi europei,
nazionali, regionali, provinciali e locali) con lo spostamento di risorse dalla gestione ordinaria al cofinanziamento di investimenti.
La linea di rigore nel contenimento della spesa pubblica rafforza ulteriormente la necessità
d’investimenti selettivi e soprattutto raggiungano l’obiettivo, ovvero che tutti i progetti di
cambiamento ed innovazione siano guidati nella loro ideazione e realizzazione dalla cultura del
risultato. Anche in questo caso, diventa una direttiva strategica per tutte le amministrazioni
pubbliche quella della definizione di rigorosi Processi di Valutazione e Monitoraggio dei progetti
d’innovazione. In particolare debbono assumere un ruolo rilevante le cosiddette “Valutazioni expost”, ovvero la valutazione dei risultati ottenuti e la loro verifica comparativa con quelli attesi e
definiti ex-ante nei progetti. Tale tipo di valutazione richiede necessariamente una qualificazione
della domanda d’innovazione, di beni e servizi richiesti dalla PA. Infatti, solo un’attenta definizione
dei requisiti e dei risultati attesi può poi consentire una rigorosa ed efficace valutazione ex-post. La
qualificazione della domanda d’innovazione deve, peraltro, essere collegata alla consapevolezza che
la PA deve essere non solo oggetto dell’innovazione ma anche soggetto promotore della stessa. La
PA è uno dei più grandi committenti di tecnologie innovative. E’ fondamentale, allora, che essa
svolga anche una funzione di “Procurement” strategico verso il nostro sistema produttivo,
impegnando quest’ultimo nella produzione di soluzioni originali ed innovative, con beni e servizi
che diano qualità ed efficienza alla nostra amministrazione, ma diano anche capacità competitiva
alle nostre imprese, sia con riferimento al mercato interno che a quello europeo ed internazionale.
La svolta necessaria nello sviluppo di un sistema di e-government deve essere non solo guidata da
un diffuso “pensare e progettare digitale”, ma ideata e finalizzata ad obiettivi che oltre alla
riduzione dei costi ed all’aumento di produttività, concretamente assumano come requisito primario
la centralità dei destinatari dei servizi della PA, ovvero cittadini, sistema sociale, sistema
produttivo. Gli alti obiettivi di qualità che vogliamo raggiungere devono essere tarati sul
fabbisogno e sulla percezione di qualità che tali destinatari esprimono. Ciò significa assumere un
Modello di Qualità dei Servizi che veda fra i suoi Attributi Misurabili la riduzione dei tempi di
attesa (WT: waiting times), la semplificazione e l’abbattimento delle barriere di accesso (EA: equal
access), la disponibilità tempestiva del servizio e la univoca referenza di responsabilità ( R&A:
responsiveness of services and accountability). Tali sono, peraltro, gli obiettivi definiti a livello
comunitario nella già citata agenda di Lisbona. Sono obiettivi che rendono indispensabili
l’accettazione di sfide anche molto difficili, quali: l’interoperabilità dei sistemi della PA;
l’integrazione delle informazioni del cittadino, dell’impresa, dell’attore sociale, in generale
dell’utente della PA; l’integrazione virtuale dei segmenti di processo che fisicamente si sviluppano
in strutture diverse della PA per realizzare un servizio percepito dall’utente come un’unica entità
atomica; la trasparenza e la tracciabilità di tali processi; la rendicontazione di responsabilità verso
l’utente. La responsabilità sullo sviluppo e l’esito di un servizio da parte del dipendente pubblico, è
uno degli obiettivi irrinunciabili e non demandabili che le strutture e le organizzazioni della PA
devono assumere per un’amministrazione ed un governo più aperto ed una “governance” più
democratica e partecipata.
La permanente manutenzione ed evoluzione (ammodernamento, arricchimento funzionale,
reingegnerizzazione ed integrazione) del già enorme patrimonio tecnologico della PA, sia con
riferimento a macchine, impianti e reti (nella sola PAC 55000 postazioni di lavoro collegate in reti
al 79%, 22000 calcolatori dipartimentali, 8 mainframe) che a basi di dati (nella sola PAC 180
Terabyte di dati) e sistemi software (nella sola PAC 8. Milioni di Function Point); l’azione per
sviluppare la realizzazione di reti a larga banda, sia wireline (rame e fibra ottica) che wireless,
capaci di collegare le strutture della PA sul territorio; gli sviluppi di nuovi servizi, applicazioni e
contenuti on line con l’utilizzo delle tecnologie innovative emergenti (Wi-Max, Mobile, IP
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Multimedia Subsystem, RFID, P2P, Biometria, etc.) devono essere ispirati alla attuazione di
direttive generali quali:
x
x
x
x
x

x

facilitare la comunicazione, la cooperazione e l’azione congiunta fra le istituzioni e le
strutture centrali e locali della PA, sia verticalmente che orizzontalmente (tecnologie di
integrazione e di collaborazione);
raccogliere, digitalizzare, archiviare, distribuire e riusare l’enorme patrimonio di
informazioni non strutturate che istituzioni e strutture della PA usano e/o producono
(tecnologie e sistemi di gestione di documenti e contenuti);
catturare ed archiviare, ma, soprattutto, analizzare ed usare l’enorme patrimonio di dati
strutturati per informare e supportare l’azione e la decisione sia nel front-end che nel backend (data warehousing, intelligence per management, processi, attori ed attività);
attuare la riorganizzazione, la reingegnerizzazione, la tracciabilità e il controllo di gestione
dei processi del back-office e dei servizi associati in modo da alimentare efficacemente il
front-end ( in particolare la fruizione dei servizi in modalità digitale e remota);
ampliare e migliorare lo stato ed il livello di sicurezza dei sistemi informativi della PA, a
garanzia del diritto alla privacy dei cittadini, delle organizzazioni politiche, sociali e
produttive, della sicurezza dello Stato e delle attività governative (Politiche, Sistemi,
Organizzazione e Procedure di Prevenzione, Protezione Logica e Difesa da accessi
indesiderati, fraudolenti, distruttivi, falsificanti e, più in generale, illegali a servizi, banche
dati, reti e software);
introdurre organizzazione, modelli e processi di monitoraggio e miglioramento della qualità
dei servizi, fondando in modo particolare sulla gestione delle relazioni col cittadino e con le
organizzazioni sociali e produttive.

La dimensione della sfida che queste brevi premesse delineano rende chiara la necessità di definire
luoghi e responsabilità capaci di indirizzare, coordinare e ricondurre a sintesi il complesso delle
azioni da dispiegare, le strutture, i “policy makers” e le risorse da mobilitare, in modo da
finalizzarle verso un unitario SISTEMA NAZIONALE DI E-GOVERNMENT, capace di rendere
competitivo tutto il sistema della pubblica amministrazione senza produrre fenomeni di “digital
divide” ed, anzi, cancellando quelli che oggi si registrano. A tal fine è necessario costituire, in ogni
amministrazione centrale, un unico Centro di Competenza che presieda alle scelte organizzative e
tecnologiche; è poi fondamentale che tutti i Centri di Competenza cooperino in sede di Conferenza
Permanente per l’Innovazione Tecnologica (art. 18 del Codice per l’amministrazione digitale) al
disegno complessivo e all’individuazione delle priorità. La Conferenza deve essere il punto di
raccordo fra le amministrazioni centrali e la Presidenza del Consiglio per favorire la piena
integrazione e cooperazione armonizzando le iniziative in corso ed è, inoltre, il luogo
d’elaborazione di linee prioritarie concordate da proporre al Comitato dei Ministri per la Società
dell’Informazione (CMSI). Il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, dovrà assumere
funzioni di segreteria tecnica della Conferenza e di valutazione degli eventuali ambiti di
cooperazione rafforzata su cui far convergere specifiche richieste di finanziamento al CIPE.
L’esigenza di realizzare un sistema nazionale integrato di e-government basato su un modello di
“governance cooperativa” deve coinvolgere come attore fondamentale il Sistema delle Autonomie
locali, nel pieno rispetto dell’autonomia delle scelte, ma all’interno di modelli di cooperazione e
standard pienamente condivisi e concertati, anche con il supporto istruttorio e consultivo della
Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli Enti locali (art. 14 del
Codice per l’amministrazione digitale).
Tale sistema di governance deve essere accompagnato, al fine di realizzare la centralità del
cittadino nel sistema dei servizi della PA, dalla costruzione di una Rete Nazionale capace da un lato
di diffondere ed incentivare l’utilizzo dei servizi telematici da parte del cittadino e, dall’altro, di
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rilevare la qualità percepita dallo stesso circa i servizi erogati e la domanda di servizi che viene
avanzata in modo prioritario.

Gli obiettivi strategici

Il quadro generale di indirizzi programmatici illustrato, delinea un insieme di grandi ed impegnativi
obiettivi strategici; per proiettare il Paese verso questi obiettivi utilizzando a pieno tutte le leve della
società dell’informazione e della conoscenza, si assumono in via prioritaria le direttive di
intervento di seguito indicate.
1. Migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione, ottenendo un forte
cambiamento organizzativo e gestionale, favorendo il ciclo di convergenza
digitale fra processi amministrativi, servizi pubblici e nuove tecnologie.
2. Realizzare l’interoperabilità e la piena cooperazione fra le amministrazioni
sfruttando le tecnologie di collaborazione ed integrazione di processi e la
condivisione degli archivi e delle informazioni, per ridurre i tempi e semplificare
le procedure.
. Migliorare la trasparenza, il controllo e l’efficacia della spesa pubblica attraverso
strumenti che consentano la tracciabilità dei processi, un maggior controllo di
gestione e supporti decisionali alla programmazione e alla gestione della finanza
pubblica.
4. Costruire la cittadinanza digitale, promuovendo l’ e-democracy e superando il
digital divide, attraverso lo sviluppo della banda larga, la rimozione degli ostacoli
all’accesso digitale, e una più qualificata, più ampia e rinnovata offerta di servizi
in modalità digitale e remota.
5. Adottare un approccio sistemico per la crescita e la misurazione della qualità e
dell’efficienza dei processi nella PA, utilizzando le tecnologie di supporto
all’organizzazione ed all’introduzione di modelli e processi di monitoraggio e
miglioramento della qualità dei servizi, anche con l’introduzione di modelli e
tecnologie per la divulgazione, misurazione dell’ utilizzo dei servizi e il grado di
soddisfazione dei cittadini in relazione a parametri internazionali (Citizen
Relationship Management, Customer Satisfaction, etc.).
. Creare un ambiente favorevole alla competitività delle imprese e dare impulso alla
crescita dell’industria ICT, promuovendo un ruolo di “procurement strategico” da
parte della PA, un innalzamento della qualità della domanda di tecnologie e
servizi innovativi, incrementando la diffusione e la utilizzazione di soluzioni Open
Source.
7. Rendere l’Italia protagonista del processo di innovazione amministrativa in
Europa attraverso una presenza più incisiva del nostro Paese in ambito UE e
internazionale, promuovendo la piena presenza italiana nella “European
Information Society – i2010” ed un permanente flusso di interscambio di
esperienze e di buone pratiche.
1.

Migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione
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1.1

Innovazione della PA

L’innovazione della Pubblica Amministrazione che intendiamo promuovere e realizzare richiede
progetti e processi attuativi in grado di integrare, coordinare ed attivare, in una unitaria strategia
multilivello , tutte e, soprattutto, tutte insieme le leve abilitanti necessarie (quadro normativo,
tecnologie, organizzazione e gestione, capitale umano).
L’innovazione dei processi e dei servizi nella PA deve tenere conto di tutte le variabili in gioco
(amministrazioni coinvolte, problematiche tecniche, giuridiche, amministrative, etc.). Non può
scaturire unicamente dall’applicazione delle tecnologie, ma si deve tenere conto - secondo una
visione integrata - della semplificazione dei processi amministrativi, della loro sostenibilità e
dell’interazione dei servizi tra le diverse amministrazioni che devono poter operare in qualità e
sicurezza. L’innovazione tecnologica deve essere uno strumento della più generale innovazione di
sistema della PA. L’introduzione di tecnologie non deve essere concepita come pura “sostituzione
di parti” nella organizzazione e nelle attività che si sviluppano; tale approccio non solo non produce
significativi miglioramenti, ma, come è accaduto in alcuni casi, può addirittura introdurre effetti
negativi ed indesiderati (quali ad esempio il fatto di registrare che i costi dell’innovazione
tecnologica siano inferiori alle perdite che si determinano per l’incapacità di usarle o per
“incompatibilità” con l’ambiente operativo). Non si tratta, quindi, di sostituire attività manuali o
vecchie macchine con nuove macchine, ma di pensare e definire una controllata e condivisa
transizione verso nuove organizzazioni, nuove procedure, nuovi percorsi operativi, nuovi
regolamenti e quadri normativi, nuovi servizi, nuova e migliore qualità di lavoro e capacità di
lavoro; tutte cose che non possono essere divise nel tempo e nello spazio e che sono non solo
possibili ma addirittura necessitate dalle nuove tecnologie e dalla domanda di PA che la nuova
società avanza. Lo sviluppo tecnologico, in particolare nel settore delle ICT, mette a disposizione
strumenti che non sono “le soluzioni” ma consentono soluzioni nuove ed inedite al problema
dell’incremento di efficienza, produttività e qualità della PA; sono queste soluzioni che saranno
incentivate e promosse.
Per ottenere obiettivi così ambiziosi, è necessaria una forte azione di coordinamento che coinvolga
l’amministrazione centrale e locale. Tale azione sarà incentivata, promossa e finalizzata a:
x definire la programmazione di breve e lungo termine;
x a coordinare l’uso delle risorse disponibili ed ottimizzare gli investimenti;
x individuare linee prioritarie di intervento;
x semplificare le procedure ed abbattere i tempi di progettazione, affidamento e realizzazione
degli interventi;
x sancire modalità di monitoraggio, verifica e valutazione;
x condividere esperienze e buone pratiche, che abbiano dimostrato significativi livelli di
operatività e sostenibilità.
L’azione di coordinamento sarà, inoltre, particolarmente rivolta a:
x raccordare programmi ed interventi dei diversi settori della amministrazione centrale;
x raccordare iniziative nazionali ed iniziative della amministrazioni locali;
x raccordare in una logica di sistema gli interventi degli Accordi di Programma Quadro.
Nell’azione di coordinamento, infine, sarà rivolta particolare attenzione alla piena adesione e
partecipazione culturale del “management” tecnico ed amministrativo alla missione ed agli obiettivi
degli interventi d’innovazione e della più generale innovazione di sistema in cui tali interventi sono
inseriti. A tale fine si promuoverà l’attivazione di tavoli di lavoro tematici nell’ambito della
Conferenza Permanente per l’Innovazione Tecnologica (art. 18 del Codice per l’amministrazione
digitale), anche in modo congiunto con la Commissione permanente per l’innovazione tecnologica
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nelle regioni e negli Enti locali (art. 14 del Codice per l’amministrazione digitale), con la funzione
di promuovere e mettere a fattor comune il loro contributo di competenze, esperienze e
suggerimento di idee e soluzioni innovative. L’obiettivo primario è tuttavia quello di affidare a tali
tavoli il compito di promuovere una vera e propria rete dell’innovazione nella PA.
1.2

La “governance” dell’innovazione nella PA

Per convergere verso un sistema nazionale di e_governement è fondamentale che tutte le strutture
nazionali e locali della pubblica amministrazione alle quali sono affidate missioni ed azioni per lo
sviluppo dell’innovazione siano componenti organiche di una rete di collaborazione senza
sovrapposizioni di funzioni, con ruoli distinti e responsabilità ben definite e cooperanti.
Le attività connesse allo sviluppo dei processi d’innovazione nella PA sono fortemente dipendenti
dall’azione di numerosi organismi che molto spesso hanno operato in una logica di “compartimenti
stagni” senza convergere in una globale azione di sistema. Si tratta d’organismi che hanno svolto
attività rilevanti ed importanti, ma che lasciati a libera evoluzione e/o a visioni settoriali, hanno
anche prodotto sovrapposizioni di funzioni e ruoli, e, spesso sotto la spinta di una domanda
spontanea, hanno assunto responsabilità non sempre cumulabili in una produttiva e moderna logica
organizzativa, gestionale, amministrativa e tecnica .
Le attività sviluppate da questi organismi sono molteplici ed includono:
x supporto all’attuazione delle direttive strategiche per lo sviluppo dell’innovazione;
x programmazione di breve e medio periodo, pianificazione esecutiva di interventi;
x normazione e regolamentazione tecnica;
x funzioni di osservatorio e di indagine statistica;
x pareri sulla congruità di interventi ed investimenti;
x certificazioni;
x definizione di requisiti e specifiche tecniche;
x bandi di gara per acquisizione di beni e servizi;
x monitoraggio e verifica degli interventi;
x azione di coordinamento su temi e problematiche verticali (PAC e PAL) della PA;
x progetti nazionali ed internazionali;
x centri di competenza, laboratori e sperimentazione di tecnologie e servizi;
x formazione ed informazione tecnica e giuridica;
x gestione delle infrastrutture informatiche e telematiche della PA;
x realizzazione e gestione di portali, siti web, servizi.
Si tratta di un complesso d’attività cha vanno dalla sfera normativa a quella realizzativa, dalla
programmazione al monitoraggio, dalla gestione ai rapporti internazionali, dalle sperimentazioni a
bandi, dalla formazione ai pareri. Si tratta, quindi, di attività fondamentali per la “governance”
dell’innovazione che vanno ricomposti in una matrice organizzativa che eviti, da un lato,
sovrapposizioni e duplicazioni funzionali, e, dall’altro, assegni alle singole strutture un insieme di
funzioni omogenee . E’ proprio per questa ragione che sarà necessaria:
x una rivisitazione dei diversi organismi impegnati in questa attività;
x una riorganizzazione funzionale basata su una chiara e non conflittuale definizione di identità;
x una chiara partizione e distribuzione di responsabilità, competenze ed attività.
Il fine è quello di aprire un controllato ed equilibrato processo di transizione verso un nuovo e più
efficiente assetto di queste strutture e di questi organismi con la loro collocazione in un quadro
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globale di sistema capace di offrire a tutte le amministrazioni riferimenti certi e garanzia di
coordinamento e collaborazione, di alta specializzazione e qualità.
1.

La semplificazione per il cittadino e l’applicazione del Codice della PA digitale

A fronte dell’esigenza di una nuova fase d’innovazione e riforma della PA e del nuovo ciclo di
convergenza digitale nello sviluppo tecnologico, si registrano resistenze inerziali e sacche di ritardo
culturale ed operativo nella semplificazione burocratica per il cittadino e nell’assunzione non
formale del Codice della PA digitale. Occorrono interventi e progetti per superare tali ritardi, anche
per evitare che essi si trasformino in un freno allo sviluppo innovativo dell’intero sistema.
E’ necessario, per ragioni di efficienza ma anche di tempi e costi, che nella pubblica
amministrazione si diffonda la cultura e la prassi dello snellimento e della semplificazione
burocratica. Un’amministrazione che voglia praticare il principio della centralità del cittadino, deve
avere fiducia nel cittadino stesso ed assumere come principio che l’unica ragion d’essere di un
procedura o di un processo amministrativo è il risultato che deve produrre. Fiducia significa anche
che il quadro normativo ed il quadro operativo in cui si collocano i servizi che sono erogati non
devono ispirarsi a “formale rigore” e ad “accanito controllo” ex-ante che si traducono in
diseconomie e ritardi, che troppo spesso si concretizzano in risultati prodotti “ non in tempo utile”
per il cittadino o addirittura in defaticanti percorsi di attraversamento degli uffici amministrativi, o
ancora in scoraggianti o insormontabili barriere di accesso. Lo snellimento e la semplificazione “exante” oltre a raggiungere l’obiettivo di non creare inutili ostacoli alle attività ed alle iniziative
individuali, relazionali, sociali e produttive del cittadino, devono anche servire a spostare risorse e
processi verso un “rigoroso” controllo ex-post teso ad intercettare atti e pratiche sbagliate o dolose,
capaci di colpire e scoraggiare tendenze che trasformino “la fiducia della PA” in comportamenti e
pratiche scorrette o illecite.
Ridurre i tempi e il percorso d’attraversamento della PA da parte del cittadino significa anche non
trasformarlo in un “corriere” di informazioni, dati, certificati e documenti fra uffici della stessa
amministrazione e/o amministrazioni diverse. Efficienza e semplificazione richiedono rapporti
diretti e canali di scambio veloce di dati ( soprattutto in sostituzione di certificati) fra strutture della
PA coinvolte in un servizio.
Tutte le pubbliche amministrazioni sono chiamate a definire un “programma di semplificazione
normativa ed amministrativa” per ridurre drasticamente gli oneri burocratici per i cittadini, le
imprese e le organizzazioni sociali. Devono essere individuati con chiarezza gli obiettivi concreti
del programma, le azioni ed i tempi con i quali saranno raggiunti. Deve essere un programma
aggiornabile annualmente sulla base della verifica dei risultati raggiunti ( con particolare
riferimento alla riduzione di tempi e costi). Una lista d’obiettivi primari, ma non esaustiva, include:
x riduzione delle certificazioni e, in particolare, di quelle di ingresso ai servizi;
x incremento del ricorso ad autocertificazioni e a dichiarazioni sostitutive;
x riduzione drastica di oneri burocratici “ex-ante” ed attivazione di controlli “ex-post”, utilizzando
le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie;
x progressiva eliminazione di documentazione cartacea;
x totale sostituzione di flussi cartacei (in particolare di certificati) fra uffici intra-amministrazione,
con acquisizione diretta di dati ed informazioni o loro scambio veloce in rete;
x convenzioni quadro tra amministrazioni diverse per definire e disciplinare acquisizione diretta e
per via telematica di dati ed informazioni in accordo e nel rispetto della normativa vigente;
x organizzazione, definizione processi e responsabilità per l’attuazione di quanto previsto nelle
convenzioni di cui sopra.
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L’azione sarà sostenuta da parte del governo con un piano di legislatura (già in parte avviato con il
recente disegno di legge in materia di riduzione degli oneri burocratici) e con la istituzione di una
Cabina di Regia per la Semplificazione.
Naturalmente, il piano ed i programmi di semplificazione vanno coniugati e sostenuti con la nuova
fase di innovazione tecnologica che la PA deve attuare e, in particolare con il ciclo di convergenza
digitale che si sviluppa sul piano mondiale; tuttavia tale nuova fase, per potersi dispiegare in pieno,
ha bisogno che tutta la PA si allinei a livelli tecnologici di partenza che dovrebbero già essere stati
raggiunti. Ciò non è stato ancora totalmente ottenuto, determinando già ora, l’esistenza di un
“digital divide” nella PA centrale e locale, che potrebbe ulteriormente ampliarsi con la nuova fase.
Si tratta di un “digital divide” infrastrutturale, applicativo e formativo che deve essere subito
eliminato.
E’ necessario diffondere nelle PA la piena applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD) e la acquisizione della cultura della amministrazione digitale, ed è impegno del Governo
quello di redigere le regole tecniche previste dal CAD che ancora mancano e che sono
indispensabili per il suo pieno dispiegamento attuativo e riformatore. Tuttavia è necessario
impegnare tutte le amministrazioni centrali e periferiche che non lo hanno ancora fatto, all’urgente:
x
x
x
x
x

adozione della firma digitale (sia per documenti interni che diretti all’esterno);
adozione di posta elettronica certificata;
produzione, gestione e conservazione di documenti ed archivi informatici;
attuazione di azioni di dematerializzazione di documenti;
adozione di servizi e strumenti telematici ormai consolidati ( ad esempio: protocollo
informatico, pagamenti e mandati on –line, e_procurement, sistemi di front-end quali portali, siti
internet, call center, etc.).

Anche il governo è impegnato a sostenere interventi di completamento di “questo primo livello di
innovazione”, rilanciando e completando programmi quali:
x la diffusione completa di un sistema unico per l’identificazione degli accessi in rete basato come
previsto dal CAD su l’utilizzo della Carta di Identità Elettronica, elemento di fondamentale
rilevanza che sarà completamente e progressivamente diffuso, e della Carta Nazionale dei
Servizi;
x la realizzazione delle strutturale di rete e dei servizi base per l’attivazione del “Sistema Pubblico
di Connettività e Cooperazione” (SPC), elemento indispensabile per la cooperazione tra le
amministrazioni;
x i progetti del Comitato Interministeriale per la Banda Larga per la riduzione del divario digitale
infrastrutturale.
1.4

Il Patrimonio di Competenze della PA

Il patrimonio interno di competenze e professionalità è uno dei due pilastri fondamentali su cui si
fondano la modernizzazione della pubblica amministrazione e la sua stessa capacità di rispondere
alla domanda di qualità dei servizi che la nuova società ed il paese avanzano. E’ necessario
assicurare la crescita, l’aggiornamento permanente e l’evoluzione di questo patrimonio con un
moderno e specializzato sistema di formazione decisamente fondato su evoluti ambienti “virtuali”.
La PA è per eccellenza il luogo della prevalenza del lavoro immateriale, dove cioè il valore
aggiunto e la qualità dei servizi e dei beni amministrativi prodotti è direttamente determinato dalla
conoscenza, dalla competenza e dalla intelligenza che in essi viene riversata. Il capitale umano della
PA è un capitale sociale e nazionale d’enorme valenza per lo sviluppo, la crescita e la competitività
del Paese. Per questa ragione agli ordinari ambiti (scuola ed università), che assicurano il livello
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formativo di ingresso al lavoro della PA, si aggiungano ambiti specializzati che non affidano ad un
semplice e spontaneo “learning by doing” la formazione, l’aggiornamento e l’evoluzione di questo
capitale, che spesso richiede anche profili professionali nuovi ed inediti. E’ un aggiornamento ed
un’evoluzione che si deve dispiegare su tutti i fronti della acquisizione della conoscenza, non solo
quello del “know how”, ovvero del saper fare e del saper usare la strumentazione, in particolare
tecnologica, per fare. Si tratta anche, e con crescente frequenza, di operare sui fronti del “know
why” e del “know wath”, continuamente arricchiti dalle nuove frontiere che la ricerca scientifica
apre.
In particolare, assistiamo ed assisteremo ad un impetuoso rinnovamento di teorie, metodi, modelli,
tecniche e tecnologie nei settori giuridici, economici, gestionali, e sociali che costituiscono la base
stessa del lavoro amministrativo che a sua volta vede continuamente in evoluzione vecchi e nuovi
settori di interevento.
A fronte dell’emergere di situazioni in cui la spesa in acquisizione di tecnologie risulta inferiore ai
costi “del loro uso “non pieno” addebitabile a “ignoranza informatica”, assume, poi, caratteristiche
d’emergenza la necessità di promuovere una generalizzata capacità di utilizzazione delle tecnologie
più diffuse e delle piattaforme e delle applicazioni specializzate che abilitano il lavoro nei singoli
domini della PA.
Anche nel caso della formazione, esistono numerose iniziative e strutture dedicate, distribuite anche
fra diverse amministrazioni, che operano in assenza di un quadro unitario di riferimento che fissi
indirizzi generali ed obiettivi concreti e misurabili; tutto ciò richiede un intervento di
coordinamento e di riorganizzazione funzionale che il Governo intende attuare.
L’intervento nella formazione, nell’aggiornamento e nell’evoluzione delle conoscenze e delle
competenze si deve poi caratterizzare non solo per la quantità, ma soprattutto per la qualità, che, sia
dal punto di vista del dipendente che della PA deve sempre più essere una formazione certificata in
accordo a standard nazionali, europei ed internazionali.
Il sistema della PA deve mettere a disposizione la possibilità di accedere a:
x cicli brevi di formazione abilitante;
x corsi di formazione specialistica;
x corsi di formazione “on the job”;
e deve anche favorire l’evoluzione dei dipendenti verso livelli formativi universitari.
La certificazione richiede che ogni ciclo formativo sia “accredidato” in accordo, ad esempio, al
sistema, ormai europeo, dei crediti formativi universitari e sarà valutata l’opportunità della
introduzione del Curriculum Formativo, che, sul modello del “Diploma Supplement” delle
università europee, registri i dati e le informazioni fondamentali sulle attività formative di tutti i
livelli che il dipendente ha sviluppato nel suo cammino dentro la PA.
Perché obiettivi così ambiziosi siano fattibili occorre anche che essi siano sostenibili sia per la PA
che per il dipendente. Occorre allora che, la riorganizzazione del sistema, programmi e piani
formativi, siano fondati su modelli di organizzazione ed erogazione dei contenuti formativi in
grado, da un lato, di garantire la qualità desiderata, e, dall’altro, di abbattere tempi e costi. Questi
obiettivi sono sostenibili solo con un generalizzato ricorso a tecnologie e metodi fondati sulla
formazione a distanza ed in particolare sull’ e-learning. Si tratta di trasformare il sistema della
formazione della PA in un moderno Campus Virtuale della Formazione per la PA.
Questo deve essere articolato in modo figurativo in edifici virtuali di formazione e fondato su una
biblioteca digitale e distribuita di lezioni, corsi e percorsi formativi, ciascuno di elevata qualità e
rivolto ad un elevato numero di dipendenti; un campus virtuale nel quale il dipendente, per scelta
individuale o in accordo con i programmi dell’amministrazione di appartenenza, possa
personalizzare tempi e luoghi dell’accesso alla fruizione formativa ed al tutoring sincrono ed
asincrono. La realizzazione di tutto questo richiederà la costruzione di una rete del Campus che si
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incrementi nel tempo, offrendo garanzia dei contenuti digitali utilizzati e dei processi per la loro
produzione .

2. Realizzare l’interoperabilità e la piena cooperazione tra le amministrazioni
2.1 Attivare servizi fondati sulla Interoperabilità e la Cooperazione
L’integrazione orizzontale e verticale delle strutture della PA deve essere l’obiettivo generale della
interoperabilità e della cooperazione. Questo obiettivo generale deve ora articolarsi nella
progettazione ed attuazione della erogazione e dello scambio di servizi digitali fra le
amministrazioni ed, ancor di più, di servizi fondati sulle attività di più amministrazioni e ad accesso
unico per il cittadino, per le imprese, per le organizzazioni sociali.
La collaborazione fra le strutture della PA, nel rispetto delle singole autonomie e responsabilità, è
un fattore decisivo per il salto verso servizi di alta qualità, in particolare per i servizi a maggiore
complessità per il cittadino, per le imprese, per le organizzazioni sociali e per le strutture centrali e
periferiche di governo del Paese. Si tratta di quei servizi che l’utente percepisce come
funzionalmente unitari e che invece richiedono dati, informazioni, documenti e certificati che
coinvolgono uffici ed amministrazioni diverse. Questa complessità viene quasi sempre scaricata
sull’utente stesso che vede il suo servizio unico decomporsi in un insieme di sottoservizi e iter
amministrativi da richiedere a propria cura ad una molteplicità di soggetti. Gli enti pubblici devono,
dunque, collaborare, orizzontalmente e verticalmente, a livello locale, regionale, nazionale. Peraltro,
l’assenza di un “eco-sistema” di collaborazione impedisce il dispiegarsi di ideazione, progettualità
ed approcci creativi alla produzione di nuovi servizi direttamente fondati sulla interoperabilità e la
cooperazione, determinando una sotto utilizzazione dell’enorme patrimonio informativo ed
operativo della PA.
E’ in fase attuativa la realizzazione del già citato Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione
Applicativa – SPC, che mette a disposizione le infrastrutture tecnologiche, l’architettura del
sistema, modelli, norme tecniche, regolamenti e standard per abilitare in sicurezza, nel rispetto dei
diritti del cittadino e delle autonomie funzionali ed organizzative, l’interoperabilità e la
cooperazione applicativa. Il governo imprimerà un deciso impulso alla realizzazione ed al
completamento in tempi rapidi di SPC.
Le infrastrutture e l’intero sistema abilitante, pur indispensabili, non sono, tuttavia, sufficienti allo
sviluppo dell’eco-sistema di collaborazione che si vuole produrre. E’ necessario incentivare e
sviluppare:
x l’accesso via rete delle singole amministrazioni ai servizi ed al patrimonio informativo delle
altre;
x servizi fondati su procedimenti inter-amministrativi, ovvero servizi fondati sui compiti e sulle
attività di amministrazioni diverse, e che quindi nascano dalla integrazione di servizi e sottoservizi che esse offrono.
E’ necessario spostare il “baricentro” delle attività dalle infrastrutture e dalle piattaforme abilitanti
ai Servizi Applicativi, dai modelli a loro istanze concrete ed esemplari. Per proiettare il paese verso
questo obiettivo, il governo promuoverà, con alta priorità, la nascita di:
x Accordi di Servizio fra le amministrazioni;
x Domini di Cooperazione fra più amministrazioni.
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Gli Accordi di Servizio fra due amministrazioni devono essere finalizzati alla realizzazione
dell’accesso dell’una a componenti e servizi informativi dell’altra (dati, informazioni, documenti e
certificati, tutto in forma digitale e scambiati telematicamente secondo regole e protocolli
concordati), definendo livelli di servizio e responsabilità dell’erogatore e del fruitore dei servizi.
I Domini di Cooperazione devono invece configurarsi in modo tale che in cui più amministrazioni
si possano accordare e concorre alla messa a disposizione di un insieme di servizi, inclusivi non
solo di quelli delle singole amministrazioni, ma anche di servizi fondati su procedimenti interamministrativi che le coinvolgono. I servizi integrati finali di un dominio di cooperazione dovranno
avere un unitario “front-end” d’accesso. Ciò implica la necessità di adottare unitarie e condivise
modalità di descrizione dei servizi, snodo fondamentale per l’integrazione e la semplificazione della
loro fruizione.
2.2

Aprire le Banche Dati della PA alla più ampia e diffusa fruizione

La PA ha realizzato una grande quantità di banche dati che costituiscono un patrimonio informativo
di eccezionale valore. E’ su questo patrimonio, sulla sua valorizzazione ed evoluzione, che devono
fondarsi servizi, interoperabilità e cooperazione. La loro integrazione e trasformazione in sistemi e
strumenti aperti alla fruizione di tutta la PA, all’uso produttivo e sociale è un obiettivo
irrinunciabile. Particolare risalto deve essere dato alla gestione telematica dei registri pubblici.
Un enorme patrimonio informativo è accumulato nelle banche dati della PA. E’ un patrimonio non
solo di grandi dimensioni, ma anche ricco ed articolato per le molteplici tipologie di dati che
raccoglie (anagrafici, economici, territoriali, sanitari, sociali, culturali,….., documenti, immagini).
E’ un patrimonio in continua e rilevante crescita (nel 2005 nella sola PAC il suo volume è
aumentato del 71%); ma è anche un patrimonio distribuito e spesso “rinchiuso” nelle nostre
amministrazioni, utilizzato solo in procedimenti interni di competenza mentre potrebbe alimentare
una ben superiore mole di servizi ed applicazioni, in larga parte inediti e non realizzabili perché
quegli stessi dati non sono disponibili altrove. Anche in questo caso, il Sistema Pubblico di
Connettività e Cooperazione costituisce l’infrastruttura e l’ambiente che abilita la messa in
fruizione, per tutta la PA ed all’esterno di essa, delle banche dati. Ma anche in questo caso bisogna
spostare il baricentro dall’abilitazione alla concreta apertura ed al largo accesso telematico a questo
patrimonio di dati ed informazioni. La strategia è, quindi, quella di incentivare accordi di servizi e
domini di cooperazione fra le diverse amministrazioni, ma bisogna anche aprirsi ad accordi (senza
concessioni di uso esclusivo e in sicurezza e garanzia per il cittadino e per lo Stato) per l’accesso da
parte di imprese ed organizzazioni sociali. A guidare questo processo devono contribuire da subilto
le amministrazioni alle quali si chiede di aprire le grandi banche dati di interesse nazionale
all’accesso delle amministrazioni pubbliche, del sistema produttivo e del sistema sociale.
Ad oggi è davvero modesto il numero di banche dati che sono accessibili all’esterno delle
amministrazioni. Ad un risultato così modesto non concorrono unicamente “inerzie e resistenze”
delle amministrazioni o un quadro di regole e vincoli legislativi non incentivanti, ma anche fattori
impedenti di natura tecnologica. Molta parte delle banche dati, e spesso proprio quelle di interesse
nazionale e di grandi dimensioni (da più di 100 Megabyte alle decine di Terabyte) che si sono
formate in un ampio arco temporale, si fondano su modelli e tecnologie che non si prestano o
comunque non favoriscono il loro interfacciamento ad infrastrutture e tecnologie di interoperabilità
e cooperazione. Siamo di fronte a banche di dati “legacy” che richiedono alla amministrazioni
urgenti interventi per adattare tecnologicamente le banche dati di interesse nazionale ed i loro
motori di gestione alla più completa interoperabilità e cooperazione.
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L’ingegneria dei dati e l’ingegneria del software offrono soluzioni mature e stabili per controllati
processi di migrazione in sicurezza verso standard aperti ed ambienti tecnologici più evoluti, ma
anche e soprattutto offrono soluzioni per la coesistenza di vecchie e nuove banche dati e per la loro
integrazione in tali ambienti. Costituendo un’ingente ricchezza della PA, il patrimonio di dati e
banche dati deve essere costantemente oggetto di attività di “improvement” teso ad aumentarne la
fruibilità; è in particolare necessario:
x favorire i processi di integrazione e di convergenza verso standard aperti delle banche dati;
x monitorare e accrescere la qualità delle banche dati.
Oltre alle ottimizzazioni per eliminare duplicazioni, l’integrazione è particolarmente sentita per
banche dati complementari o riconducibili a domini applicativi omogenei. Il monitoraggio e la
costante evoluzione qualitativa dei dati (eliminazione duplicazioni, errori, incompletezze,
ambiguità, inconsistenze, …), con la definizione di modelli operativi di qualità e di standard di
riferimento, è premessa indispensabile all’ampliamento della loro fruizione.
Accanto alla necessità di aprire le banche dati alla fruibilità esterna alla PA, è necessario anche
superare la loro sottoutilizzazione all’interno delle stesse amministrazioni proprietarie; in
particolare, è necessario usare l’enorme patrimonio di dati strutturati a supporto del governo e della
gestione delle amministrazioni. Tale processo si deve avvalere anche di strumenti di “intelligence”
per il management e per il supporto alla decisione nei processi di produzione di servizi
amministrativi, e favorendo lo sviluppo di nuovi processi di valutazione e controllo strategico delle
amministrazioni.
Il patrimonio di basi di dati deve continuare a crescere, anche aprendosi alla digitalizzazione,
archiviazione e valorizzazione di un altro patrimonio di informazioni, quello non strutturato, che le
amministrazioni usano e producono ma che resta disperso e, comunque, infruibile. Infine, le PA
devono anche avere, lì dove lo sviluppo tecnologico è più avanzato e consolidato, l’ambizione di
fare da battistrada nella utilizzazione dei nuovi sviluppi scientifici e tecnologici. Oltre che di dati ed
informazioni, la PA del nostro paese è dotata di un altro ingente patrimonio di valore internazionale:
la conoscenza amministrativa. Rappresentare, digitalizzare, archiviare, conserva re con validità
giuridica, gestire e riusare questa conoscenza sono sfide che dobbiamo porre all’ordine del giorno.
In questo contesto è fondamentale incrementare la gestione e l’accesso telematico dei registri
pubblici, che sono elemento basilare dell’azione Amministrativa e della vita del Paese. Sono
numerosi i registri pubblici, gestiti da enti ed amministrazioni diverse, che raccolgono dati ed
informazioni di straordinario valore. Si tratta di registri relativi a beni mobili ed immobili, ad
attività commerciali e produttive, e, più in generale, ad informazioni uniche ed indispensabili per
una più approfondita conoscenza dello stato del cittadino e delle famiglie, dello stato del territorio,
dello stato del sistema produttivo; sono, quindi, informazioni fondamentali per le amministrazioni
centrali e locali impegnate nella definizione ed erogazione di servizi e nella tutela dell’interesse
pubblico. In particolare, sono dati di valore strategico per politiche ed obiettivi d’equità fiscale e di
lotta alla evasione ed alla elusione, punti prioritari dell’azione del Governo. In tale quadro, è
evidente che deve essere continuata e completata una generale azione per realizzare:
x
x
x

la piena informatizzazione di tutti i pubblici registri;
il loro collegamento e accesso in rete con servizi telematici;
sistemi di sicurezza per la protezione di dati e la salvaguardia della privacy e dei diritti del
cittadino.

Occorre in particolare imprimere una svolta nella capacità di collaborazione e sostegno di Regioni
ed Enti locali; il Governo promuoverà ed incentiverà convezioni per lo scambio di dati fra i diversi
Enti della PA che custodiscono e gestiscono archivi e registri pubblici. Ad esempio, per l’attuazione
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del federalismo fiscale saranno potenziate le convezioni per favorire la fornitura di dati, supporti e
servizi per la razionalizzazione delle procedure di gestione del sistema impositivo locale.
Assume priorità assoluta la definizione e l’attivazione di un quadro normativo ed operativo capace
di dare una spinta propulsiva al decentramento del Catasto verso la gestione degli Enti Locali
La gestione dei processi di decentramento delle funzioni catastali agli enti locali richiede soluzioni
procedurali e modelli organizzativi nuovi e, sul piano tecnologico, necessita di un adeguamento
della infrastruttura informatica capace di ampliare e garantire la cooperazione fra sistemi
dell’Agenzia del Territorio e quelli dei Comuni. Si tratta di realizzare la piena accessibilità di tutte
le informazioni della PA, nonché di progettare e realizzare una integrazione procedurale tra le
amministrazioni centrali e locali, con il fine ultimo di rendere agli utenti istituzionali ed ai cittadini
servizi efficaci ed efficienti.
Analogamente, bisogna sempre più sostenere l’azione degli enti locali nella assunzione di un
proprio protagonismo per lo sviluppo economico e produttivo dei propri territori. La crescita e lo
sviluppo del Portale per i Servizi Integrati alle Imprese, deve essere accompagnato da servizi e
strumenti che consentano a Regioni e Comuni di programmare i propri interventi a favore dello
sviluppo locale di attività imprenditoriali. Ciò richiede:
x l’accesso degli enti locali al Registro delle imprese;
x la diffusione e la crescita funzionale degli Sportelli Unici per le Attività Produttive.
Per il registro delle imprese è importante la collaborazione fra Uniocamere ed Enti Locali; per gli
sportelli unici è necessario che tale collaborazione si estenda ad altri soggetti istituzionali (CCIA,
INPS, INAIL) per garantire la piena integrazione dei servizi.

.

Migliorare la trasparenza, il controllo e l’efficacia della spesa pubblica

.1

Utilizzare l’informatica al servizio della finanza pubblica

Con la legge finanziaria 2007 si è avviato un programma di legislatura per perseguire con efficacia
il contenimento della spesa pubblica ed il controllo delle entrate. In particolare sono state introdotte,
in vari ambiti, innovazioni di processo che dovranno essere attivate col supporto delle più moderne
tecnologie informatiche e telematiche. Tali specifici obiettivi dovranno essere coniugati con la più
generale azione per la diffusione e l’integrazione dei sistemi informativi per le contabilità, il
controllo di gestione ed un effettivo monitoraggio dei conti pubblici.
Nell’ambito della Legge Finanziaria 2007, sono previste una serie di attività volte alla gestione
telematica dei flussi di dati, al fine di contenere la spesa pubblica ed effettuare accertamenti e
controlli in materia di prelievo fiscale.
Gli ambiti interessati sono, in particolare :
x la Sanità
dove si dovrà realizzare l’inserimento in rete dei medici del Servizio sanitario Nazionale, a partire
dal Luglio 2007. Tale inserimento è finalizzato alla trasmissione telematica delle ricette e consentirà
di seguire la spesa sanitaria dal momento in cui viene generata fino al momento del consumo presso
le farmacie o i laboratori di analisi. La trasmissione telematica dei dati delle ricette al Ministero
dell’Economia e delle Finanze sarà la base di partenza per un rafforzare il contrasto alle frodi nel
settore sanitario. Con la stessa rete dovrà essere attuata la trasmissione telematica delle
certificazioni di malattia all’INPS.
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x il Lavoro
dove, al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione
contributiva, viene esteso alle Camere di Commercio l’obbligo di fornitura dei dati, attualmente
gravante unicamente sulle società e sugli enti. I dati dovranno essere inviati al Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale ed anche in questo caso sarà fondamentale il ricorso alla loro
trasmissione telematica.
x il Fisco
dove, in particolare, ai fini dei controlli sugli oneri detraibili, gli Enti e le Casse aventi
esclusivamente fine assistenziale dovranno comunicare in via telematica all’anagrafe tributaria gli
elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati.
Da un punto di vista più generale, il fisco viene chiamato ad attuare linee di sviluppo finalizzate:
alla accelerazione degli adempimenti ed alla semplificazione dei rapporti con il contribuente, che
saranno possibili solo con lo sviluppo di nuove soluzioni telematiche; al perseguimento dell’equità
fiscale attraverso il contrasto alla evasione, che sarà possibile se il sistema informativo si estenderà
verso la disponibilità e la gestione di nuovi dati ( gestione dei conti correnti, degli elenchi clientifornitori, dei corrispettivi giornalieri) ed il supporto di intelligence alla revisione degli studi di
settore; alla intensificazione della lotta alla contraffazione, con lo sviluppo di reti, piattaforme ed
applicazioni tecnologiche di supporto specializzato al contrasto delle contraffazioni e delle pratiche
discorsive della libera concorrenza, alla prevenzioni degli illeciti e alla repressione delle frodi
tributarie ed extra tributarie.
x Contabilità Economica
Entro sei mesi dalla entrata in vigore della Legge finanziaria, con provvedimento del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, sono stabilite a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in
tutte le amministrazioni dello Stato criteri di contabilità economica, nonché tempi, modalità e
specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli Enti Pubblici, delle Regioni e delle
Autonomie Locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.
Agli obiettivi specifici, direttamente posti dalla legge finanziaria 2007 e da quelle a venire, si
aggiunge l’intensificazione dell’azione generalizzata di introduzione, nella PA, di sistemi integrati
per il controllo della spesa e delle entrate. Rientrano in tale quadro tutti i sistemi in via di
dispiegamento (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici - SIOPE, Ordinativo
Informatico Locale – OIL, Sistema Informatizzato dei Pagamenti della PA – SIPA, Sistema di
Contabilità Finanziaria – SICOGE) e quelli in corso di studio e progettazione, quali, ad esempio, il
sistema informatico di supporto alla catena dei sistemi contabili (finanziario, economicopatrimoniale, analitico) e quelli per il controllo di gestione.
Si assegnano, infine, caratteristiche di alta priorità alla piena attuazione della informatizzazione dei
pagamenti della PA e verso la PA.
L’innovazione tecnologica consente di ampliare l’offerta dei servizi in rete, di migliorare, in
sicurezza, l’efficienza dei pagamenti, ridurre i costi di gestione e i tempi d’esecuzione delle
operazioni, dare certezza, alla PA, alle imprese ed ai cittadini, alla programmazione della
utilizzazione delle entrate.
.2

L’uso della rete per razionalizzare la spesa e semplificare i processi di acquisto

La PA, sia centrale che locale, registra rilevanti ritardi nella organizzazione e nella attuazione di
sistemi e processi per l’acquisto on line di beni e servizi. Occorre una radicale svolta verso
programmi attuativi di e-procurement.
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La possibilità di sviluppare i processi d’acquisto di beni e servizi in rete (e-procurement) offre una
straordinaria opportunità di razionalizzazione e controllo della spesa, di riduzione delle
diseconomie, di semplificazione delle procedure, di efficienza operativa, di trasparenza degli atti di
aggiudicazione delle gare. Malgrado ciò, il ricorso a procedure di e-procurement si attesta, nella
PA, a livelli ancora molto bassi ed ha fatto addirittura registrare segnali di flessione. Occorre
superare tale ritardo con una azione determinata di tutte le PA per una gestione ICT-driven degli
acquisti.
Bisogna innanzitutto dare una svolta significativa alla crescita delle procedure di gara in modalità
telematica con diffuso ricorso alla firma digitale e comunque superando ogni ostacolo posto dal suo
uso. Le gare in modalità telematica consentono alle amministrazioni di perseguire obiettivi di
rilevante portata, quali:
x accelerare i tempi di esecuzione delle procedure di ricezione e valutazione delle offerte dei
fornitori;
x smaterializzare la documentazione di gara (offerte, atti, ecc.) e conseguentemente semplificare
la procedura amministrativa;
x ridurre gli oneri di gestione della gara;
x accrescere il livello di risparmio rispetto alla base d'asta e migliorare il rapporto qualità/prezzo,
anche grazie alla maggior competizione diretta tra i fornitori (continui ribassi successivi);
x accelerare i tempi di esecuzione delle gare, vista la possibilità di ricorrere a fornitori già
abilitati.
E’ importante perseguire una visione ampia che vede nello e-procurement un insieme di processi a
valore aggiunto che integra e correla tutte le fasi dell’intero processo di acquisto e fornitura. Ciò
implica la diffusione di piattaforme di e-procurement integrate nei sistemi informativi, che consenta
una gestione controllata e collaborativa delle forniture e dei fornitori. Si tratta, quindi, di gestire in
modalità digitale e telematica la fase di sourcing, l’emissione di contratti verso i fornitori,
l’emissione degli ordini, il monitoraggio della fornitura e degli stati di avanzamento, eventuali
variazioni ed integrazioni, il pagamento delle fatture. Ciò richiede, naturalmente, soluzioni
tecnologiche avanzate che includano tutte le componenti indispensabili alla gestione dei processi
(ad esempio, firma digitale e posta certificata); ma richiede anche una semplificazione
amministrativa con la rimozione di ostacoli burocratici e controlli ex-ante (ad esempio l’eccesso di
vincoli nella fase di presentazione dell’offerta), che impediscono di svolgere l’intero processo in
digitale e che spesso si concretizzano in una limitazione della concorrenza ed in uno svantaggio per
le amministrazioni.
Alla luce della finanziaria 2007, assume poi rilevanza il collegamento delle amministrazioni al
Mercato Elettronico della PA, ovvero la necessità di dotarsi di tecnologie e procedure per poter
accedere ad esso, percorrerlo ed effettuare acquisti on line. Infatti, a partire dal Luglio 2007, le
amministrazioni pubbliche, sia centrali che periferiche, sono tenute ad effettuare i loro acquisti
“sotto soglia comunitaria” al Mercato Elettronico, scegliendo i prodotti di cui necessitano dai
cataloghi elettronici predisposti dai fornitori abilitati. Il Mercato Elettronico consente di effettuare
on line: confronti ed analisi comparate delle offerte di più fornitori abilitati dello stesso bene o
servizio; fare l’ordine di acquisto firmando digitalmente; richiedere offerte ed aprire una
negoziazione dei prezzi o richiedere offerte a condizioni migliorative o comunque “personalizzate”.

4.

Costruire la cittadinanza digitale, promuovendo l’e-democracy e superando il digital divide
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4.1

Realizzare l’e-democracy

L’uso delle tecnologie innovative, in particolare quelle dell’informazione e delle telecomunicazioni,
nei processi democratici (e-democracy) assume sempre più la dimensione di strumento
indispensabile per rivalutare ed accrescere la partecipazione dei cittadini alla vita delle istituzioni
pubbliche. La diffusione e l’uso di infrastrutture ed applicazioni di e-democracy è fattore decisivo
per lo sviluppo della stessa vita democratica.
Lo sviluppo della società della conoscenza ha accelerato la crisi dei modelli di relazione e di
coinvolgimento cittadino-politica e delle forme di rappresentanza tradizionali; è importante
individuare nuove e più flessibili modalità di partecipazione alla vita pubblica. Uno dei nodi
centrali delle attività dei governi, delle istituzioni politiche e pubbliche, deve essere la ricostruzione
del rapporto fiduciario con la società civile, favorendo in forme nuove la partecipazione alla
definizione, conoscenza e condivisione di programmi, obiettivi ed azioni e aprendosi al controllo ed
alla rendicontazione democratica di scelte, decisioni e risultati ottenuti.
La cittadinanza digitale non si esplica soltanto mediante una PA più efficiente, che organizza e
innova le proprie prassi attraverso l’e-government ma, ad un livello più generale, attraverso l’edemocracy, ossia la partecipazione alla vita delle istituzioni politiche in modi nuovi, derivati
dall’utilizzo delle tecnologie digitali e di internet. La rete, con il suo potenziale democratico
espresso “dal basso”, deve diventare uno strumento per rivalutare e accrescere la partecipazione dei
cittadini alla vita pubblica, rafforzando sia la democrazia partecipativa (referendum, elezioni
primarie...), sia la democrazia rappresentativa (istituzioni, partiti...).
L’e-democracy è una dimensione necessaria della nuova cittadinanza digitale e trova il suo
fondamento giuridico nel principio di sussidiarietà orizzontale, secondo il quale cittadini ed
amministrazioni stabiliscono rapporti, anche duraturi, fondati su collaborazione, rispetto reciproco e
integrazione, anziché sulla rigida separazione dei ruoli.
La rete, con la possibilità di realizzare la sincronizzazione remota dei cittadini ad iniziative ed
eventi, abbatte i vincoli di spazio, consentendone la partecipazione a distanza; con la possibilità di
realizzare forme di collegamento asincrono, abbatte, poi, anche i vincoli di tempo, permettendo al
cittadino di programmare e scegliere tempi e modi della sua partecipazione.
Le azioni già intraprese, come i 57 progetti sull’e-democracy cofinanziati dal CNIPA, costituiscono
una utile base di partenza e sperimentazione. A tal fine, saranno necessari un accurato monitoraggio
dell’evoluzione dei progetti citati, e, soprattutto, una serrata valutazione ex-post per individuare
punti di forza e best practices, da diffondere, e punti di debolezza, da superare nella
programmazione di nuove iniziative. E’ necessario, tuttavia, un deciso cambio di passo, che il
Governo intende imprimere, per una più vasta diffusione di infrastrutture, tecnologie ed
applicazioni di e-democracy, ovvero di tecnologie per l’accesso alle informazioni politiche rilevanti
(ad esempio archivi ipertestuali e multimediali on line), per l’offerta di luoghi di discussione e
partecipazione pluralistica alla formazione di opinioni ( conferenze elettroniche, news group,
piattaforme ed applicazioni P2P sia centralizzate che distribuite), per aprire a tutti la possibilità di
intervenire in modo più o meno vincolante nei processi decisionali ( voto elettronico, voto remoto,
partecipazione on line ad eventi ed atti fondamentali, come elezioni, primarie, congressi ed
assemblee, bilancio partecipativo, urbanistica partecipata, piani dei tempi, del traffico, etc..), per
dare spazio e dimensione alla iniziativa diretta del cittadino (referendum, proposte di iniziative
popolari, petizioni, appelli, costituzione di gruppi informali ed associazioni telematiche) . Si tratta,
quindi, di creare nuovi processi per promuovere e adottare modelli e infrastrutture per favorire la
comunicazione, il dialogo con le istituzione e la consultazione dei cittadini.
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4.2

Intensificare le azioni per il superamento del Digital Divide

In una società in cui l’accesso alla rete si configura come uno dei diritti di base della democrazia e
della cittadinanza digitale, il contrasto ed il superamento di ogni barriera che impedisce l’accesso ad
aree territoriali, a fasce di popolazione e gruppi sociali producendo “divario digitale” ed
emarginazione, costituiscono una pubblica responsabilità ed un pubblico dovere.
Lo sviluppo impetuoso della diffusione delle nuove tecnologie mostra sempre più chiaramente
come politiche generali e libera evoluzione del mercato determinano anche il consolidarsi di
fenomeni di esclusione da tale sviluppo e dalla crescita economica e sociale che esso rende
possibile. E’ il fenomeno del “digital divide” che colpisce aree territoriali geograficamente e/o
economicamente disagiate, piccoli comuni e comunità, dove la domanda non garantisce il ritorno
dell’investimento privato, fasce di cittadinanza in difficoltà o in ritardo con l’alfabetizzazione
digitale. Il Governo, in perfetto accordo con le politiche europee e con quanto suggerito dalla
Conferenza di Riga, intende sviluppare una forte politica di e-inclusion e, quindi, di superamento
dei divari digitali sul territorio nazionale.
Nel paese si è già configurato il fenomeno del Digital Divide infrastrutturale, ovvero del divario
dovuto al fatto che circa il 10% della popolazione italiana non è raggiunta dalle infrastrutture che
abilitano l’accesso alla rete, in particolare, dalla larga banda. Per far fronte a questa emergenza
entro il 2008, il Governo ha già istituito il Comitato Interministeriale per la Banda Larga, composto
dal Ministro delle Comunicazioni, dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella PA e dal
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Locali. Il compito fondamentale del Comitato è
proprio quello di attivare piani territoriali che, col coinvolgimento delle Regioni, degli Enti Locali e
di tutti gli operatori attivi nella fornitura dei servizi di telecomunicazione, consentano il
superamento totale del digital divide strutturale.
Tuttavia, quello infrastrutturale, è solo uno dei divari digitali che si possono consolidare in
devastante forma stabile. Un secondo tipo di divario è naturalmente quello del “Digital Divide
Applicativo”, che si delinea quando, pur in presenza delle infrastrutture, non si dispone della
possibilità di sviluppare applicazioni e servizi. Naturalmente, tutto questo documento è una
dimostrazione dell’impegno del Governo proprio nell’ampliamento e nella diffusione di
applicazioni e servizi telematici su tutto il territorio nazionale. Anche in questo caso, per le
comunità ed i piccoli comuni in difficoltà nella promozione e nello sviluppo di autonome
applicazioni e servizi locali e della fruizione di quelli nazionali e regionali, il Comitato
Interministeriale per la Banda Larga è impegnato nella inclusione nei Piani Territoriali di specifici
programmi per le applicazioni ed i servizi.
Resta infine il Digital Divide Formativo, che si ha quando il cittadino non è in possesso delle
conoscenze ed abilità elementari per accedere alla rete e fruire dei servizi telematici. Ricadono in
questa area i divari:
x socio-culturale, che esclude dall’uso della rete tutte quelle fasce di cittadinanza con bassa
alfabetizzazione digitale;
x generazionale, riferito alla mancanza di competenze e di mezzi che limita fortemente l’utilizzo
di internet da parte dei soggetti più anziani.
E’ impegno del governo attuare programmi orientati a raggiungere queste fasce in difficoltà con
piani d’alfabetizzazione ed accompagnamento alla fruizione dei servizi in rete, ma anche con azioni
di semplificazione delle interfacce e delle procedure di accesso fino alla creazione di apposite
sezioni che, pur a scapito di altri parametri, diano priorità a servizi assistiti di semplificazione degli
accessi .
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4.

Garantire qualità ed accessibilità a portali nazionali e siti della PA

Vanno migliorati l’integrazione e la qualità dei portali nazionali di accesso alla PA, razionalizzando
gli investimenti, favorendo un ruolo proattivo delle amministrazioni e migliorando la qualità
generale e la facilità di accesso di siti e portali pubblici
Negli ultimi anni si è avuto un notevole incremento di siti e portali istituzionali, ma, molto spesso,
essi non sono altro che una vetrina sulle attività degli Enti, senza rappresentare veri punti d’accesso
ai servizi. Accade anche spesso che i servizi offerti non consentano l’identificazione delle strutture,
né siano trasparenti, mancando la descrizione dell’iter delle procedure e l’indicazione dei referenti.
In tal modo, il sito web diventa per l’amministrazione una sorta di “scudo” verso l’utente, il quale
deve farsi carico di trovare l’informazione e il servizio desiderati, a scapito della fiducia verso le
istituzioni.
Sarà pertanto necessario:
x migliorare la qualità dei siti e portali pubblici, in termini di completezza, tempestività e
aggiornamento delle informazioni; chiarezza e comprensibilità, sia del linguaggio utilizzato, sia
della struttura di presentazione;
x

rendere chiaramente identificabili le responsabilità di quanto pubblicato e i referenti per ciascun
servizio;

x

armonizzare l’offerta di contenuti e servizi di siti e portali pubblici, riducendo le ridondanze e
valorizzando tutte le componenti disponibili;

x

realizzare servizi centrati sulle necessità dei cittadini e delle imprese, anche mediante lo
sviluppo di sistemi basati sull’utilizzo di più canali d’accesso (televisione, internet, telefonia
ecc.).

x

definire livelli qualitativi per i siti, finalizzati ad un’attività di valutazione;

L’accesso on line alle informazioni e ai servizi delle PA è un nuovo diritto di cittadinanza, sancito
dalla legge, che deve essere garantito a tutti i cittadini. Perciò bisogna anche assicurare
l’accessibilità dei siti pubblici ai cittadini diversamente abili, come previsto dalla legge n. 4/2004 e
dalla “Carta di Riga”, superando lo scarto esistente tra la normativa in vigore, molto avanzata anche
in contesto UE, e la sua applicazione effettiva.
Sul fronte dell’accessibilità, il Governo si impegna a:
x individuare, da un lato, misure sanzionatorie per i siti e portali pubblici che non rispettano le
norme sull’accessibilità e, dall’altro, misure di premialità da inserire nei bandi pubblici relativi
alla realizzazione di portali web;
x

promuovere la realizzazione di servizi multimediali e interattivi di pubblica utilità accessibili ai
disabili;

x

promuovere il confronto multistakeholder - aziende, Pubblica Amministrazione, associazioni
dei disabili - sulle problematiche della disabilità;

x

incentivare e sostenere presso le community Open Source lo sviluppo di applicativi software
progettati per i disabili;

x

favorire l’adozione e lo sviluppo delle tecnologie assistive;

x

sostenere azioni di formazione e sensibilizzazione sulle problematiche dell’accessibilità
all’interno delle amministrazioni pubbliche.

Occorre poi intervenire sulla evoluzione dei portali nazionali di accesso ai servizi delle
amministrazioni pubbliche, che devono consentire a cittadini ed imprese di massimizzare il
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vantaggio dall’interazione on line col settore pubblico, ma anche divulgare informazioni e servizi in
ambito internazionale. Gli investimenti su tali strumenti vanno razionalizzati, verso obiettivi di
servizio chiaramente identificati, al fine di:
x incrementarne l’integrazione e la qualità, quali punti unitari ed omogenei di accesso a
informazioni e servizi erogati dalla PA centrale e locale, di semplice utilizzo e con una
strutturazione basata sulle esigenze della specifica utenza;
x

ridurre i tempi di interazione, evitando la ripetizione di dati comuni a più adempimenti o già
presenti nelle banche dati delle PA, che devono comunque essere reciprocamente allineate;

x

adottare un sistema unico di autenticazione;

x

coinvolgere, in modo organico, tutte le Pubbliche Amministrazioni, per garantire una
partecipazione strutturata e proattiva ai portali nazionali e promuovere lo sviluppo di nuovi
servizi on line, secondo standard adeguati a garantirne la qualità;
assicurare la coerenza con le logiche della “cooperazione applicativa” tra amministrazioni.

x

5.
Adottare un approccio sistemico per la crescita e la misurazione della qualità e
dell’efficienza dei processi nella PA
5.1

La centralità del cittadino nei servizi della PA

Il primo e più importante parametro di qualità, per i servizi della pubblica amministrazione, è la
soddisfazione del cittadino. Per raggiungerla occorrono profondi cambiamenti, come il passaggio
dalla visione dei servizi centrata sulla amministrazione a quella centrata sul cittadino, l’adozione di
politiche capaci di intercettare la sua valutazione, i suoi bisogni e le sue priorità , ed infine la
conquista di un rapporto fiduciario amministrazione-cittadino attraverso una permanente azione di
comunicazione, accompagnamento ed educazione proattiva sui servizi erogati.
Lo sviluppo di un sistema nazionale di e-government offre anche l’opportunità di una più profonda
innovazione di sistema nel modello di progettazione ed attuazione dei servizi della pubblica
amministrazione. Si tratta di passare da un modello fondato sulla centralità dell’amministrazione,
della sua interpretazione di regole e leggi, del primato della burocrazia e del suo assetto
organizzativo ed operativo, ad un modello fondato sulla centralità dei destinatari dei servizi
pubblici, ovvero cittadini, imprese, organizzazioni sociali. E’ un processo di cambiamento non
attuabile in tempi brevi, ma verso il quale bisogna proiettarsi con decisione attraverso l’introduzione
immediata di elementi e strumenti che possono promuoverlo e sostenere; è in questa ottica che si
deve collocare il problema della qualità dei servizi della PA e del suo costante miglioramento. Si
tratta di affermare il principio che il più importante parametro di qualità è la “customer satisfaction”
e che quindi bisogna adottare modelli di qualità fondati sul “punto di vista” dell’utente dei servizi
pubblici. Debbono essere modelli concreti, fondati su attributi valutabili quantitativamente sulla
base di metriche e dati rilevabili direttamente nell’erogazione del servizio o attraverso la
registrazione della valutazione del cittadino. Appartengono al primo insieme di attributi
(direttamente rilevabili) elementi semplici ma efficaci, quali:
x il tempo di attesa;
x la semplificazione;
x la difficoltà di accesso;
x la disponibilità;
x la referenza di responsabilità e rendicontazione.
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Le amministrazioni possono aggiungere ovviamente altri parametri direttamente reperibili dalla
ormai vasta letteratura esistente in materia. I modelli di qualità devono tuttavia essere usati perché,
per ogni servizio erogato, le amministrazioni definiscano:
x i valori di qualità attesa;
x i processi e strumenti necessari per la rilevazione dei valori di qualità realizzata.
Lo sviluppo tecnologico consente la rilevazione delle metriche necessarie alla valutazione degli
attributi indicati in modo diretto da parte delle piattaforme tecnologiche che supportano il front-end
dei servizi erogati, e cioè il punto di contatto, sia pure virtuale e multicanale, fra l’amministrazione
ed il cittadino. Tuttavia esiste la possibilità di inserire nelle piattaforme tecnologiche strumenti
dedicati al monitoraggio ed alla documentazione sulla qualità capaci di offrire evoluti supporti alla
decisione sulle azioni da intraprendere e sugli obiettivi di miglioramento da realizzare.
L’introduzione di cultura e prassi di misura di una qualità definita sulla base delle attese e del punto
di vista del cittadino deve poi accompagnarsi alla diffusione di una visione più ampia con la
introduzione di sistemi per la divulgazione, misurazione dell’ utilizzo dei servizi e il grado di
soddisfazione dei cittadini in relazione a parametri internazionali (Citizen Relationship
Management, Customer Satisfaction, etc.). Tali sistemi debbono avvalersi di piattaforme
tecnologiche ed organizzative capaci di supportare le amministrazioni nella gestione delle relazioni
con l’utente della PA e di guidarle verso il raggiungimento delle sue aspettative. Si tratta di tecniche
e tecnologie che sono nate e sono diffuse nelle aziende private di produzione di beni e servizi, ma
che possono ben adattarsi ed evolvere, anche con l’adeguata adozione di “best practices”, per la
PA.
Il Governo è consapevole che anche questa direttiva non è sufficiente a realizzare la rivoluzione
copernicana della centralità del cittadino. La realizzazione di un sistema nazionale di e-government
richiede una più vasta e capillare azione che veda il diffondersi su tutto il territorio nazionale di
strutture specializzate e totalmente dedicate alla diffusione dei servizi ed alla gestione dei rapporti
col cittadino, per un suo rapporto fiduciario con le amministrazioni e perché queste raccolgano le
sue valutazioni, le sue aspettative, le priorità dei suoi bisogni. E’ intenzione del governo istituire e
diffondere sul territorio una rete nazionale di strutture dedicate alla diffusione e al monitoraggio
della qualità dei servizi. L’obiettivo è sviluppare un sistema capace di proporsi al cittadino come
unico ed esaustivo punto di accesso (one step delivery point) ai principali servizi interamministrativi nazionali, di diffondere ed incentivare l’uso degli accessi telematici e multicanale
allo e-government, di sviluppare una permanente azione di comunicazione ed educazione proattiva
sui servizi pubblici e sulla loro erogazione, di raccogliere la valutazione dell’utente e il suo livello
di soddisfazione su di essi, di raccoglierne bisogni espressi ed inespressi e relative priorità da
trasformare in indirizzamento alla attivazione di nuovi servizi.
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5.2

La qualità dei processi di produzione dei servizi nella PA

La qualità percepita dall’utente e, in generale, la qualità che si registra al terminale di un servizio
erogato è totalmente dipendente dalla qualità dei processi che si sviluppano all’interno delle
amministrazioni per la sua produzione. E’ necessario, allora, introdurre nella PA “sistemi di
gestione della qualità” capaci di valutarla, controllarla e migliorarla in ogni fase ed attività dei
processi che si sviluppano.
Ciò che si registra nei “front office” delle amministrazioni è il risultato dei processi che si
sviluppano al suo interno ( nel back office). Questo elementare teorema è stata spesso dimenticato e
trascurato nelle stesse azioni di innovazione tecnologica sin qui realizzate. E’ questa, ad esempio, la
principale ragione dell’esistenza di tanti siti e portali che sviluppano un’azione puramente
informativa senza fornire, on –line, i servizi più importanti e caratterizzanti; è accaduto, infatti, che
i processi interni di produzione di tali servizi non sono organizzati, realizzati e supportati da
tecnologie adatte al loro interfacciamento in rete e alla loro attivazione telematica. La possibilità di
sostenere e sviluppare un Sistema Nazionale di E-Government centrato sul cittadino è una sfida
complessa e difficile proprio perché l’organizzazione, i modelli operativi dei processi, le
infrastrutture logistiche e tecnologiche costruite in accordo ad una visione governo-centrica dei
sevizi, sono inadeguate rispetto alle esigenze di queste nuove ed ambiziose strategie. Tutto ciò
richiede l’apertura di una nuova ed intensa fase di innovazione organizzativa e tecnologica del back
office capace di dispiegare nuovi e più avanzati assetti interni che richiedono:
x una forte progettualità e realizzazione di nuova organizzazione;
x una inflessibile semplificazione;
x una reingegnerizzazione dei processi.
E’ in questo quadro di cambiamento che si colloca la necessità di affermare nella PA un approccio
sistemico alla qualità, attraverso sistemi di gestione della qualità, come parte integrante della
organizzazione complessiva, interagente con i processi che si sviluppano. Un tale sistema richiede
che ogni processo sia correttamente formalizzato e controllato, ottimizzato e razionalizzato,
documentato ed attuato, ricorrendo all’adozione di tecnologie di supporto (software, workflow, data
base e repository di processi) Solo ciò consente misure, valutazioni, disseminazione di punti di
controllo (chek point), impostazione di azioni di correzione e miglioramento, che a loro volta
possono essere largamente agevolate da componenti presenti o inseriti nelle stesse tecnologie che
supportano l’esecuzione dei processi. .
L’azione per l’evoluzione della qualità si chiude, infine, solo includendo nel sistema la capacità di
governare la qualità di forniture esterne, i processi sviluppati in “outsourcing”, o servizi ed attività
sviluppati in house ma da organizzazioni esterne ( è questo, ad esempio, il caso della gestione,
tenuta in esercizio, manutenzione ed evoluzione dei sistemi informatici, la cui rilevanza sulla
qualità dei processi è fondamentale). Si tratta, qui, di definire standard e piani di qualità per i
prodotti che vengono acquisiti o di estendere ai processi del fornitore i modelli di qualità adottati e
l’adesione alle attività di monitoraggio, controllo ed improvement del sistema.
5.

Costruire la rete delle eccellenze e degli innovatori

Occorre creare una rete di competenze scientifiche, tecnologiche, e amministrative attraverso il
coinvolgimento anche di Università, Centri di eccellenza, Centri di competenza e di ricerca, che
sappia guidare verso obiettivi sfidanti di alta innovazione per il miglioramento generale della PA,
ma anche per promuovere un suo ambizioso approdo a casi di eccellenza e primato mondiale.
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Un processo d’innovazione che contribuisca alla reale crescita tecnologica della PA richiede il
coinvolgimento di tutte le eccellenze; per questo è necessaria la creazione di una rete coordinata e
integrata di competenze scientifiche, tecnologiche e amministrative, coinvolgendo anche i
principali attori del sistema della ricerca ed innovazione come Università, Centri di eccellenza,
Centri di Competenza e di Ricerca. A questa rete debbono partecipare da un lato le eccellenze della
PA, che hanno raggiunto risultati applicativi di rilievo per la competenza verticale nello specifico
settore, dall’altro le eccellenze scientifiche e produttive che possono recitare un ruolo significativo
nella produzione di nuovi strumenti di supporto ai processi di innovazione. Questo processo
virtuoso richiede:
x la partecipazione del mondo della conoscenza a “progetti pilota” per applicazioni di frontiera
all’innovazione dei processi della PA;
x lo sviluppo di capitale umano ad alto livello di competenza.
La Pubblica Amministrazione non può rinunciare alla funzione di “procurement strategico” verso il
mondo della ricerca scientifica italiana in generale e in particolare, per ciò che riguarda
l’innovazione tecnologica, quella parte più direttamente impegnata nella ricerca applicata. Si tratta
di offrire alla nostra ricerca obiettivi di strategici e di rilevanza nazionale, e di contribuire, insieme
ad essa, ad affermare nella nostra pubblica amministrazione posizioni di primato e di eccellenza
europea e mondiale.
Occorre, infine, potenziare il rapporto tra la rete delle conoscenze e la società, anche coinvolgendo
le associazioni territoriali e nazionali, con l’obiettivo primario di soddisfare le richieste di
innovazione provenienti dal sistema Paese. Ciò richiede anche reti di collegamento fra università,
centri di ricerca, imprese e pubbliche amministrazioni, per far circolare, in modo fluido e
permanente un intenso e quotidiano traffico di scambi, trasferimenti e relazioni. E’ un trasferimento
scientifico e tecnologico che deve svilupparsi non solo in quantità e qualità, ma anche in velocità,
perché gli attuali livelli di competizione mondiale richiedono una drastica riduzione dei tempi di
ricaduta e valorizzazione industriale dei risultati della ricerca. Bisogna allora intervenire nella
riorganizzazione e finalizzazione delle strutture di trasferimento scientifico e tecnologico. Il
trasferimento non può essere lasciato al rapporto spontaneo fra ricercatore ed impresa e non
possono essere considerate soddisfacenti alcune esperienze storiche italiane, che anzi, vanno
sottoposte al vaglio di un’attenta analisi valutativa. Sono, infatti, troppe le strutture di trasferimento
che, nate negli anni per ondate successive e sotto l’incentivazione pubblica, sono autoreferenziali e
si limitano all’erogazione di servizi “ a basso valore aggiunto”.

.

Favorire la competitività delle imprese e la crescita dell’industria ICT

.1

Rendere le amministrazioni promotrici dello sviluppo

La PA deve creare un ambiente favorevole all’innovazione e diventare “driver” di mercato,
mediante la committenza di prodotti e servizi avanzati. In tale ottica è auspicabile una “consulta per
l’innovazione” con la partecipazione delle imprese allo scopo di acquisire suggerimenti e proposte
recepibili in fase di programmazione.
In coerenza con le politiche e gli indirizzi europei, la PA può e deve concorrere a stimolare l’offerta
delle imprese, rafforzare il mercato e aumentare la competitività del sistema produttivo di
tecnologie e servizi ICT.
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In quanto acquirente di prodotti e applicazioni, la PA rappresenta per le imprese di questo settore
una grande fetta di mercato e quindi la sua stessa domanda (intelligent customership) può
influenzare decisamente l’innovazione e diventare driver di mercato e di crescita. Anche in questo
caso, come in quello della ricerca, la PA non può e non deve rinunciare all’ambizione di sviluppare
una funzione di procurement strategico per le imprese ICT.
È necessario rafforzare e coordinare la presenza italiana in quelle sedi comunitarie in cui si
definiscono i processi organizzativi e le specifiche comuni di soluzioni di e-Goverment che non
creino barriere nel mercato interno. L’azione va focalizzata su:
x progetti che promuovano standard e specifiche aperte;
x

soluzioni interoperabili, inclusive e trasparenti nel rispetto della privacy;

x

iniziative che rispondano alle esigenze dei propri utenti, ma che siano replicabili in altri contesti,
anche in una logica transfrontaliera.

Non va sottovalutato, inoltre, che una amministrazione moderna e un ambiente favorevole
all’innovazione sono fattori fondamentali per la creazione di un contesto attrattivo per gli
investimenti e per stimolare la nascita di nuove imprese.
Sul fronte internazionale, anche la PA deve continuare ad agire da catalizzatore e traino per favorire
nuove iniziative in collaborazione con le nostre aziende, spingendole a ragionare in una logica di
crescita, proponendo prodotti che possano affermarsi anche oltre i confini nazionali, in particolare
nei settori in cui si gioca la sostenibilità dell’economia italiana ed europea.
Infine, il ruolo del Governo potrà essere fondamentale nell’individuazione - in stretto raccordo con
il mondo della ricerca, dell’industria e dei consumatori, e con le realtà di eccellenza regionali - dei
mercati strategici (lead markets) e dovrà contribuire ad attrarre le risorse comunitarie disponibili e
ad avviare iniziative di promozione e informazione mirate a raggiungere tutte le realtà
potenzialmente interessate ad investire in Italia. L’individuazione delle aree nelle quali lo sviluppo
di questi mercati ha prospettive promettenti dovrà essere una priorità per tutti in modo da poter
rapidamente avviare azioni, anche comuni, per raggiungere risultati concreti. In questo processo
anche la Pubblica Amministrazione potrà avere un ruolo attivo, contribuendo con la propria
domanda allo sviluppo di mercati di prodotti innovativi (ad es. nei settori dell’ambiente, dei
trasporti, dell’energia alternativa, della salute). Lo sviluppo di tali mercati consentirà di creare
nuove opportunità imprenditoriali con effetti positivi sulla competitività del sistema, sulla crescita e
sull’occupazione.
.2

Sostenere la produzione di Software

Deve essere condotta un’azione di supporto alla produzione di Software, incentrata sulla
promozione, incentivazione e sostegno all’innovazione di prodotto, anche attraverso la
qualificazione della domanda e l’integrazione tra la rete delle conoscenze e il mondo produttivo. In
tale contesto, vanno valorizzati anche approcci di tipo Open Source, promuovendo iniziative di
gestione, scambio di esperienze e sviluppo collaborativo tra PA, centrali e locali
Lo sviluppo ICT, come dimostrato da molti dati economici, è sicuramente uno dei volani dello
sviluppo della società. La Pubblica Amministrazione stessa ha un investimento non trascurabile in
sistemi informatici e telematici. È pertanto opportuna una politica di sviluppo del settore, per tenere
conto anche delle implicazioni sulle attività produttive.
In tale ambito un settore di intervento significativo è lo sviluppo del software per settori strategici
della vita del Paese (logistica, trasporti, sanità, giustizia, formazione). Per utilizzare tutte le leve
dello sviluppo vanno valorizzati anche approcci di tipo open source attraverso la promozione di
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iniziative di gestione, scambio di esperienze e sviluppo collaborativo tra PA (sia centrali che locali),
e la diffusione della conoscenza in materia di open source.
Il software applicativo, più di ogni altro prodotto tecnologico, incorpora conoscenza ed esperienza,
che, nella società della conoscenza e dell’informazione, sono beni primari; il patrimonio italiano, da
tale punto di vista è di livello mondiale ed in alcuni settori da primato assoluto. Una nostra industria
del software, nel settore delle applicazioni, deve essere orientata verso prodotti capaci di
cristallizzare ed incapsulare parti di questo straordinario patrimonio. Tutto ciò porta a concludere
che
x la sfida del software non può essere abbandonata e la PA può e deve essere uno dei protagonisti
per spingere avanti la crescita e l’evoluzione di questo fondamentale settore produttivo. Si tratta
in questo caso di assumere non solo la funzione di “procurement strategico”, ma di contribuire a
x trasferire in prodotti software conoscenze e competenze amministrative e gestionali che sono
presenti nella nostra PA e possono rispondere, sul piano internazionale, a quella richiesta
mondiale, rilevante ed in permanente crescita, proprio nel settore della organizzazione e del
funzionamento delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici; è una domanda di
conoscenza, esperienza ed organizzazione proveniente in modo particolare dal Sud America e
dall’Africa, e, più in generale, dalle aree geografiche che registrano il più alto trend di crescita
del mercato dell’informatica. E’ una domanda che, anche per ragioni di garanzia politica, viene
rivolta all’Italia o è dal nostro paese intercettabile .
Il software è, dunque, un fondamentale elemento di sviluppo delle attività produttive di un Paese
industrializzato per il suo supporto alla gestione delle infrastrutture, della comunicazione e per le
sue applicazioni in numerosi settori produttivi. L’azione di supporto allo sviluppo del software sarà
incentrata sulla promozione, incentivazione e sostegno alla innovazione di prodotto, anche
attraverso la qualificazione della domanda e l’integrazione tra la rete delle conoscenze e il mondo
produttivo.
In tale ambito è indispensabile integrare quanto già disponibile, tendendo conto delle problematiche
di gestione e sostenibilità nel tempo degli interventi. È fondamentale, infine, realizzare sistemi
nuovi adeguati alle esigenze del Paese, tenendo conto delle peculiarità della nostra normativa ed
organizzazione.
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7. Rendere l’Italia protagonista del processo di innovazione amministrativa in Europa
7.1

Rafforzare la presenza italiana nello scenario internazionale

Integrare più strettamente il Sistema di e-government nazionale con quello europeo, sia affinché il
nostro Paese svolga un ruolo più attivo e propositivo sui temi della società dell’informazione. Deve
anche essere rafforzato il ruolo italiano nelle sedi internazionali di definizione delle specifiche per
l’e-government.
Le politiche per le riforme e la modernizzazione della Pubblica Amministrazione non possono
prescindere dal livello sovranazionale, in primis quello europeo. In proposito, è necessario:
x rafforzare i contatti strutturali con la Commissione;
x rilanciare la cooperazione bilaterale, anche a livello informale, tra i Ministri responsabili per
l’ammodernamento amministrativo e l’innovazione;
x sfruttare le potenzialità di progetti transfrontalieri come quelli relativi ai Corridoi;
x rafforzare e coordinare la presenza italiana nei gruppi di lavoro sulle tematiche concernenti la
società dell’informazione l’ICT;
x aiutare le nostre imprese a competere in programmi europei specifici per la competitività e
l’innovazione;
x continuare ad assicurare il nostro contributo a “gemellaggi” europei, per fornire assistenza a
Paesi che hanno in corso programmi di semplificazione.
In ambito ONU e OCSE l’Italia deve svolgere un ruolo attivo e propositivo, anche con iniziative
nuove che coinvolgano maggiormente la società civile, in tutti i fori nei quali si discutono i temi
della società dell’informazione, dell’ICT e della modernizzazione amministrativa, a partire da quelli
sul futuro di internet, quello sull’uso delle informazioni e i contenuti del settore pubblico, quelli
sulla Public Governance, quello sull’economia digitale. L’obiettivo è di assicurare una governance
del processo di trasformazione della Pubblica Amministrazione che tenga conto di tutte le istanze e
assicuri un continuo confronto con le esperienze e il pensiero degli altri partners internazionali, ma
che assicuri anche all’Italia un ruolo propositivo sul piano globale, partecipando attivamente alle
attività internazionali e stimolando nuove iniziative di collaborazione, in particolare con i Paesi
ancora in fase di sviluppo interessati alle soluzioni e alle professionalità italiane nel settore dell’egovernment e dell’ICT.
7.2

Attuare le strategie UE di Lisbona

L’Italia deve inserirsi pienamente e da protagonista nello sviluppo di una Società dell’Informazione
Europea capace di garantire crescita economica e sviluppo di buon lavoro. L’intervento del
Governo e della PA sono decisivi, con particolare riferimento allo sviluppo dei tre pilastri di azione
definiti nell’iniziativa “i-20010” in attuazione della nuova agenda delle strategie di Lisbona.
Il 2005 è stato un anno di importanti aggiornamenti e cambiamenti nelle politiche europee con
riferimento alla strategia di Lisbona che è stata rilanciata con rinnovate linee di indirizzo per la
crescita economica e lo sviluppo di buon lavoro. In particolare, nell’area dello sviluppo della società
dell’informazione è stata lanciata la centrale iniziativa denominata “i2010- A European Information
Society for Growth and Employment”. Tale iniziativa, chiama gli stati membri ad attuare
Programmi Nazionali di Riforme e di interventi per contribuire al raggiungimento degli ambiziosi
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obiettivi che sono stati delineati. Il Governo intende proporre il nostro paese come uno dei
protagonisti nella definizione ed attuazione di tali programmi. “ i -20010” si articola in tre pilastri di
intervento:
x “A single European Information Space”, ovvero la creazione di uno Spazio Europeo Comune
della società dell’informazione, teso a creare un quadro regolamentare unitario capace di
sostenere e favorire lo sviluppo economico ed il lavoro. Alcune iniziative sono già in avanzata
fase di dispiegamento (per esempio: Television without Frontiers Directive; Electronic
Communications Regulatory framework) altre in fase istruttoria ( in aree quali la creazione di
contenuti, la sicurezza, l’interoperabilità, DRMs, ….). Il Governo intensificherà la propria
azione sia per l’allineamento dei regolamenti nazionali allo Spazio Europeo Comune, sia per
adeguare e produrre, con particolare riferimento alla PA, un quadro regolamentare di
riferimento per lo sviluppo della società dell’informazione.
x “Investment and Innovation in Research”, ovvero un sostanziale incremento del finanziamento
per la ricerca e l’innovazione a sostegno di programmi selettivi e particolarmente orientati verso
tecnologie chiave (“high tech”), capaci di aumentare la competitività europea e garantire il
“welfare”. Il Governo italiano intende partecipare a tale processo, ed in particolare la PA
intende svolgere un ruolo di “committente strategico” per la ricerca e partecipare attraverso le
proprie amministrazioni ai progetti europei, in particolare in progetti finalizzati allo egovernment e alla e-democracy .
x “Better Public Services and Quality of Life”, ovvero un programma di sviluppo di servizi
pubblici avanzati e di nuovi servizi centrati sul cittadino ed un programma per lo sviluppo di
soluzioni e prodotti intelligenti per migliorare la qualità della vita in casa, nei territori e sui
luoghi di lavoro. Queste direttive strategiche indicano in modo concreto la volontà del Governo
di riformare la PA in modo coerente con tali programmi e, anzi, puntando ad assumere
posizioni di avanguardia.
In tale quadro si colloca anche la revisione, completata in ottobre, del Piano per l’Innovazione, la
Crescita e l’Occupazione (PICO) predisposto proprio come linea di attuazione della Strategia di
Lisbona per la crescita e l’occupazione. Le 7 misure inizialmente contenute nel PICO sono state
razionalizzate ed accorpate, consentendo la definizione di un nuovo programma che prevede
complessivamente undici misure mirate a realizzare quattro obiettivi prioritari:
x modernizzare la pubblica amministrazione, con particolare attenzione ai servizi per i cittadini e
per le imprese (e-government);
x realizzare progetti di grande innovazione e impatto in aree come la scuola, la sanità, il turismo,
l’infomobilità, il riconoscimento elettronico;
x favorire l’innovazione tecnologica del sistema produttivo, con particolare attenzione alle PMI;
x ridurre il digital divide.
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Le undici misure incluse nel PICO sono sintetizzate nella tabella che segue.

Modernizzazione della PA

1. E-government – miglioramento dell’efficienza
della PA
2. E-government – iniziative di alto impatto
. Piattaforma elettronica per il turismo

Innovazione in settori strategici

4. ICT e contenuti digitali per le scuole
5. ICT@Università

. Piattaforma nazionale per la sanità
7. Piattaforma per l’infomobilità

Innovazione del sistema produttivo

Riduzione del digital divide

8. Azioni per favorire l’innovazione dei processi e
dei prodotti, in particolare per le PMI

9. Piani regionali per rafforzare la competitività
industriale locale
10. Diffusione dell’uso delle ICT

11. Accesso per tutti all’educazione e alla formazione

198

{PAGE }

L’innovazione organizzativa e gestionale nelle amministrazioni locali

ALLEGATO 8
“Per i piccoli gestione delegata senza alternative”, di G. Montemari,
Pubblicato in: Guida agli Enti locali - Il Sole-24 Ore - n° 12 - 24 marzo
2007.

CITTALIA – ANCI RICERCHE

199

Per i piccoli gestione delegata senza alternative
In pochi settori come l’informatica e i servizi connessi l’utilizzo e l’amministrazione condivisa da
parte di Enti locali diversi premiano le singole realtà con un ritorno certo di efficienza e taglio dei
costi, come confermerà anche l’esperienza delle Ali, che consente di concentrare il know-how e
ridurre le sbavature organizzative
di Giovanni Montemartini
La gestione in forma associata dell’informatica e dei servizi di e-government sembra una strada
obbligata, per i piccoli Comuni, e l’iniziativa delle Alleanze Locali per l’Innovazione (ALI) va
proprio in quella direzione. Ma la costituzione di forme associate per la gestione di servizi e
funzioni tra Comuni non è certo una novità. Anzi, col crescere della complessità delle funzioni
richieste alle Amministrazioni comunali e col parallelo decrescere delle risorse economiche
disponibili, l’associazione diventa sempre più necessaria e pertanto le diverse forme, codificate dal
Testo Unico degli Enti locali (Dlgs. 267/2000), si diffondono sempre di più sul territorio italiano.

Quattro strade
Le possibili forme di gestione associata previste dalla normativa sono quattro: la convenzione, il
consorzio, l’Unione dei Comuni e la Comunità Montana. Esse si differenziano molto tra loro. Si
potrebbe fare il paragone con le forme di convivenza tra persone: si può scegliere il matrimonio o il
Dico, secondo le circostanze e il grado di vincolo che si desidera. Le convenzioni sono le meno
impegnative, specialmente per quei Comuni che considerano le forme strutturate eccessivamente
costose e di troppo complessa gestione politica e tecnica. Chi invece sceglie forme più stabili, come
l’Unione, cerca di rispondere ad esigenze che vede proiettate in un periodo medio lungo. C’è
un’altra differenza fondamentale: quella tra Comunità montana e Unione di comuni. La prima, in
qualche modo, è imposta dall’alto, perché viene creata dalla Regione. La seconda - che può
interessare anche solo due Amministrazioni comunali - scaturisce da un’iniziativa dal basso,
essendo basata su un’adesione volontaria da parte di ogni singolo Comune. È chiaro che è l’Unione
- pur nella maggiore difficoltà di gestione - il modello più vicino alle esigenze delle Ali, poiché la
volontarietà dell’adesione implica inevitabilmente maggiori probabilità di riuscita delle gestioni
associate di servizi e funzioni. In alcuni casi specifici, la risposta più adeguata può invece essere
rappresentata dal consorzio.

Pro e contro
Capire quali siano i fattori di successo e quali gli ostacoli alla gestione in forma associata di servizi
e funzioni è fondamentale, per i Comuni che si accingono a delegare a strutture terze ciò che
riguarda le ICT. Ed è la delega stessa a rappresentare proprio lo scoglio maggiore, sia perché
l’amministrazione si priva di determinate podestà, sia per la necessità di adottare adeguate
architetture gestionali ed istituzionali.
È dunque interessante analizzare, ad esempio, l’apporto costituito dalle forme di gestione associata
già esistenti - come Comunità montane e Unioni di Comuni - che hanno partecipato al bando per
costituire CST. La maggioranza dei Comuni candidati alla creazione di CST (57%) già apparteneva
a forme associate (64% per i Comuni con meno di 5 mila abitanti). Ha prevalso dunque la tendenza
a consolidare le associazioni già sperimentate, rispetto a quella di crearne di nuove.
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Dall’analisi dimensionali di tali forme associate, inoltre, che ricalca quella delle forme associate in
genere, non si è potuto ricavare una propensione particolare alla gestione associata che caratterizzi
l’e-government, rispetto ad altri settori.
È infine anche utile considerare i dati sul tipo di servizi che le forme associate candidate alla
creazione di CST riescono attualmente a garantire. La gestione dell’informatica e della telematica è
assicurata solamente da un quarto delle forme associate esistenti. Per le Ali, dunque, c’è ancora
molto da inventare.

La logica unitaria
Può essere utile anche guardare completamente al di fuori di questo ambito, cioè ai casi di gestione
associata di servizi ICT che riguardano, ad esempio, le grandi organizzazioni, pubbliche o private,
che hanno intrapreso la strada della condivisione di servizi tra unità organizzative. L’esempio è
pertinente, perché anche il settore pubblico, in un certo ambito territoriale - regione o provincia che
sia - deve sempre di più considerarsi quale un soggetto chiamato ad agire in una logica unitaria, sia
per ottenere economie di scala, sia per conseguire standardizzazione delle procedure e dei servizi.
La condivisione di servizi tra diverse unità organizzative (ma tra diversi piccoli Comuni aderenti ad
una “Ali” non è molto diverso) ha fondamentalmente due vantaggi: consente di concentrare e
rafforzare tutto il know-how disponibile, altrimenti disperso, e permette di ridurre le ridondanze
organizzative. Ma per conseguire tali vantaggi, è necessario saper centralizzare i servizi in modo sì
di ridurre i costi, ma anche di aumentare la qualità del servizio. Questa “ottimizzazione” delle
risorse disponibili è poi massima se, invece di prendere in considerazione intere procedure, si ha la
capacità di trattare separatamente le diverse fasi dei procedimenti, decidendo, caso per caso, dove è
meglio centralizzare, dove è il caso di migliorare soltanto le prassi esistenti e dove è addirittura
necessario esternalizzare.
Le molte esperienze realizzate in ogni campo ed in molti Paesi diversi ci dicono che i vantaggi dei
servizi condivisi non sono mai scontati: per ottenerli, anzi, bisogna operare con grande attenzione.
Ad esempio, va considerato che non è affatto facile ottimizzare le risorse esistenti, per fornire un
determinato servizio, se quel servizio è caratterizzato da una domanda molto variabile. I problemi
che si possono incontrare sono diversi. tra i più frequenti vanno citati:
•
•
•

la lontananza dall’utente finale del fornitore di un servizio condiviso, che può portare ad una
sua non ottimale soddisfazione;
l’inevitabile standardizzazione delle procedure, che può tradursi in incapacità di fornire
risposte adeguate in situazioni specifiche;
la conseguente tendenza alla burocratizzazione ed alla spersonalizzazione dei servizi.

I rischi di scivolare nella burocrazia sono dunque sempre in agguato, anche nel campo del digitale.
La sfida è di trovare il giusto equilibrio tra la flessibilità e dinamismo della piccola dimensione e le
economie di scala di quella grande.

La normativa sulle forme associate
•

•

Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa.
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
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•
•
•
•
•

•

•
•
•

Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59.
Legge 3 agosto 1999, n. 265, Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti
locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142.
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Legge 5 giugno 2003, n.131, Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla LEGGE Cost. 18 ottobre 2001, n.3, (in G.U. 10 giugno 2003, n.132)
D.L. 31 marzo 2003, n.50, convertito con modificazioni con Legge 21 maggio 2003, n.116
(in G.U. 28 maggio 2003, n.122), Disposizioni urgenti in materia di bilanci degli enti locali.
D.M. 318 del 1 settembre 2000 ‘Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi
erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i Comuni e l’esercizio
associato di funzioni comunali’ coordinato con le modifiche e le integrazioni apportate dallo
schema di Decreto 1 ottobre 2004.
D.M. Ministero dell’Interno 4 settembre 2003, Approvazione dei certificati relativi alla
richiesta di contributo erariale spettante alle Unioni di Comuni e alle Comunità montane per
l’anno 2003, per i servizi gestiti in forma associata.
Legge 3 dicembre 1971, n. 1102, Nuove norme per lo sviluppo della montagna.
Legge 23 marzo 1981, n. 93, Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
recante nuove norme per lo sviluppo della montagna.
Legge 31 gennaio 1994, n. 97, Nuove disposizioni per le zone montane.

Pubblicato in: Guida agli Enti locali - Il Sole-24 Ore - n° 12 - 24 marzo 2007
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 9 marzo 2007
(OR. EN)

7224/07

CONCL 1

NOTA DI TRASMISSIONE
della:
Presidenza
alle:
delegazioni
Oggetto:
CONSIGLIO EUROPEO DI BRUXELLES
8-9 MARZO 2007
CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA
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II.
21.

Miglioramento della regolamentazione
Il miglioramento della regolamentazione rimane un importante strumento che contribuisce
alla politica per il rafforzamento della competitività e il supporto alla crescita sostenibile e
all'occupazione. Il Consiglio europeo sottolinea che nel 2006 si sono registrati soddisfacenti
progressi verso il miglioramento del contesto normativo e accoglie con favore il programma
d'azione della Commissione per la riduzione degli oneri amministrativi nell'UE. Rileva che
occorrono ulteriori sforzi per consolidare i risultati sinora ottenuti e servirsene come base.

22.

Il Consiglio europeo invita la Commissione ad aggiornare regolarmente il suo programma di
semplificazione. Esso sottolinea l'importanza di giungere a risultati concreti in questo settore
pur senza compromettere gli obiettivi politici della regolamentazione e rispettando l'acquis
comunitario, e chiede al Consiglio di prestare particolare attenzione alle proposte di
semplificazione che giudica prioritarie.

23.

Sono stati compiuti progressi sostanziali in materia di miglioramento della legislazione.
L'analisi

del

sistema

di

valutazione

d'impatto

della

Commissione

contribuirà

all'individuazione degli ulteriori miglioramenti da apportare, anche attraverso una maggiore
considerazione degli aspetti pertinenti per la competitività esterna nel quadro del pilastro
dell'impatto economico. Ai fini di un ulteriore miglioramento della qualità del sistema delle
valutazioni d'impatto, il Consiglio europeo considera un passo importante la creazione da
parte della Commissione del "comitato per la valutazione d'impatto". Il Consiglio europeo
sottolinea la necessità che il Consiglio e il Parlamento europeo si avvalgano maggiormente
delle valutazioni d'impatto. Nella primavera del 2008 il Consiglio europeo, sulla base di un
riesame della Commissione, vaglierà l'opportunità di ulteriori misure, tenendo conto delle
diverse opzioni, incluso un gruppo di esperti indipendenti incaricato di consigliare le
istituzioni nei loro lavori per il miglioramento della regolamentazione.
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24.

Il Consiglio europeo sottolinea che la riduzione degli oneri amministrativi costituisce una
misura importante per stimolare l'economia europea, specialmente attraverso il suo impatto
sulle PMI. È necessario un forte sforzo congiunto per ridurre in maniera significativa gli oneri
amministrativi all'interno dell'UE. Il Consiglio europeo concorda pertanto sulla necessità di
ridurre del 25% entro il 2012 gli oneri amministrativi derivanti dalla legislazione UE.
Tenendo conto delle diverse posizioni iniziali e tradizioni, il Consiglio europeo invita gli Stati
membri a fissare i loro obiettivi nazionali con livello di ambizione comparabile nei rispettivi
ambiti di competenza entro il 2008.

25.

Il Consiglio europeo invita di conseguenza la Commissione a varare il programma d'azione
per la riduzione degli oneri amministrativi con l'ausilio degli Stati membri, conviene che la
misurazione dei costi amministrativi della legislazione comunitaria debba iniziare nei settori
prioritari proposti dalla Commissione, e invita il Consiglio e il Parlamento europeo ad
annettere una particolare priorità alle misure per un'azione immediata enunciate nel
programma d'azione, una volta che la Commissione avrà presentato le corrispondenti
proposte, in vista della loro adozione il più presto possibile nel 2007. Esso sostiene
l'intenzione della Commissione di creare, come progetto pilota, un comitato di esperti
indipendenti incaricato di assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del
programma d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi.

26.

Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di esaminare su base annuale i progressi compiuti su
tutti gli aspetti del miglioramento della regolamentazione.
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1. I risultati della semplificazione: dimensione nazionale e dimensione locale
Le politiche di semplificazione realizzate a partire dall’inizio degli anni Novanta, pur avendo conseguito
risultati non disprezzabili, non hanno consentito all’Italia di recuperare i ritardi accumulati negli anni
1

precedenti nei confronti degli altri paesi avanzati . Anzi, negli ultimi tempi sembra che questo divario stia
crescendo. In particolare, gli interventi posti in essere non hanno alleviato il carico burocratico gravante sul
sistema produttivo e non hanno, dunque, ridotto il gap esistente tra l’Italia e gli altri paesi con cui essa è in
competizione per attrarre gli investimenti delle imprese. A questa conclusione si giunge analizzando le
risultanze delle indagini a carattere comparativo disponibili a cui (occorre precisare) è necessario riferirsi con
estrema cautela: differenze nei modelli istituzionali, negli ordinamenti giuridici vigenti e nelle caratteristiche
della struttura economica aumentano i rischi di ignorare l’esistenza o il peso di variabili determinanti.
Sul tema specifico del livello di complicazione burocratica, l’indagine più significativa prodotta a livello
2

internazionale è probabilmente quella della World Bank Institute nell’ambito del progetto Doing Business , il
quale analizza la “facilità del fare impresa” in un ampio campione di paesi, stilando annualmente una
3

graduatoria complessiva . Nel 2006 l’Italia è passata dal 69° all’82° posto sul totale del campione (175
Paesi), posizionandosi a metà della classifica generale e perdendo 13 posizioni rispetto all’anno precedente.
Questo dato mette in luce per intero i problemi che incontra il nostro paese all’interno della competizione
globale. Tuttavia, è evidente che esso è influenzato profondamente dal fatto che esso incorporariflette anche
al proprio interno i differenti gradi di tutela che i singoli ordinamenti prestano ai diritti dei cittadini e delle
imprese. Per questa ragione, sembra essere particolarmente interessante concentrare l’attenzione sul
sottoinsieme dei paesi dell’UE inclusi nell’indagine (Tab. 1), non solo per la maggiore omogeneità del
contesto sociale ed istituzionale delle realtà considerate, ma anche perché buona parte della regolazione di
questi paesi proviene dalla medesima fonte: le istituzioni comunitarie.

1
2
3
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Mettendo a confronto Italia, Francia, Germania e Spagna in relazione ad alcuni indicatori che
concorrono al punteggio finale attribuito dalla Banca Mondiale, è possibile osservare che: a) per quanto
riguarda il commercio estero, le imprese italiane devono ottenere 8 documenti per l’export a fronte dei 4
richiesti negli altri tre paesi; b) che i documenti richiesti per l’import sono 16, a fronte dei 4 o 5 dei nostri
concorrenti; che il tempo di attesa medio per l’export è di 15 giorni (come la Francia, ma più di Germania e
Spagna); c) il numero di procedure da attivare per ottenere le autorizzazioni necessarie alla vita di un’impresa
(inclusi permessi, notificazioni, collegamenti alle utilities) è di 17 giorni per l’Italia contro i 10-11 giorni
degli altri tre paesi considerati; ciò si traduce in un tempo di attesa per le imprese operanti sul nostro
territorio di 284 giorni, paragonabile solo a quello della Spagna e decisamente superiore rispetto al dato di
Francia (155 giorni) e Germania (133 giorni).
Da questa sintetica analisi comparata risulta, dunque, chiaramente che il gap competitivo del sistema
economico italiano può essere almeno in parte spiegato dal livello di efficienza delle burocrazie e dei singoli
paesi. Si mostra, dunque, con chiarezza ed urgenza la necessità di ulteriori ed incisivi interventi di
semplificazione.
La valutazione del sistema italiano che emerge dalle comparazioni internazionali cela, naturalmente, le
(anche vistose) differenze delle specifiche realtà territoriali che lo compongono. E ciò a dispetto del fatto che,
come vedremo meglio nei successivi paragrafi, le politiche di semplificazione sono state promosse
soprattutto dal livello statale. A questo proposito, è necessario premettere che le informazioni ad oggi
disponibili non consentono di restituire più che un quadro impressionistico dei risultati conseguiti dalle
1

politiche di semplificazione a livello locale in termini di interventi realizzati e, soprattutto, di esiti . Un
esercizio di costruzione di un sistema di indicatori regionali sulle politiche di semplificazione a favore delle
2

imprese è stato realizzato, ad esempio, dal Formez . Rispetto ai livelli di introduzione dello Suap i dati
disponibili evidenziano, in primo luogo, una forte disparità tra le diverse realtà regionali. Il grado di
operatività degli sportelli mostra, in effetti, una variabilità piuttosto ampia, passando da percentuali pari o
prossime allo zero (Trentino Alto-Adige, Valle d’Aosta, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna) a quote
3

molto vicine al 40% (Emilia-Romagna e Toscana) . In secondo luogo, l’indagine evidenzia come i livelli di
funzionamento dello Suap rappresentino il risultato congiunto di spinte provenienti dal livello regionale
(sotto forma di concessione di finanziamenti, di fornitura di infrastrutture tecnologiche, di realizzazione di

1
2
3
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4

interventi di formazione, ecc.) e di azioni più direttamente imputabili alle amministrazioni locali .
La rilevanza della dimensione locale nel determinare il successo degli interventi di semplificazione,
anche laddove derivanti dalla mera attuazione della normativa statale, è confermata da un’indagine sullo stato
5

di attuazione della legge 241/90 condotta dall’Istat . Infatti, la rilevazione mostra una notevole eterogeneità
nella tempistica e nelle modalità adottate dalle diverse amministrazioni nell’attuazione degli istituiti di
semplificazione previsti da questo provvedimento normativo. Questa analisi mette in luce, in particolare, che
il comportamento delle diverse amministrazioni è determinato in misura non trascurabile dalla distribuzione
localizzazione geografica, come dimostra il fatto che gli enti localizzati operanti nelle regioni settentrionali
presentano un grado di applicazione delle diverse tipologie di istituti disciplinati dalla l. n. 241/1990
6

sistematicamente più elevatio .
Nel complesso, sembra di poter dire possibile affermare che laddove si ritenga che per rendere
7

possibilefavorire lo sviluppo economico dell’Italia (o per contrastarne il declino)

sia importante

semplificare, abbia estremo rilievo la dimensione locale del processo di cambiamento. A ciò occorre
aggiungere che questa rilevanza è stata accresciuta (almeno in potenzapotenzialmente) dalla modifica del
titolo V della Costituzione, che ha riconosciuto l’autonomia organizzativa dei comuni. Per questa ragione
essi possono contare su uno spazio di intervento di semplificazione, almeno sulla carta, molto maggiore di
qualche anno fa. E, nel contempo, il novero di dei procedimenti amministrativi di competenza del livello
comunale, in base al principio di sussidiarietà, è sempre più ampio.
Lo scopo del presente paper è di analizzare le modifiche intervenute ndel quadro generale delle politiche
di semplificazione per mettere in luce, all’interno di esse, il nuovo (preminente) ruolo che dovrebbe essere
svolto dai comuni. A valle di ciò, si intende proporre una revisione del modo di progettare e di realizzare gli
interventi di riduzione degli oneri e dei tempi burocratici in ambito locale, in sintonia con le linee di tendenza
che stanno emergendo a livello statale e comunitario.

2. La crisi della semplificazione: le ragioni
Nel corso degli anni Novanta, una serie di disposizioni di legge hanno tentato di mettere a sistema la
8

semplificazione . Infatti, è stata prevista l'emanazione di una legge annuale di semplificazione. Inoltre, sono
4
5
6
7
8
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state introdotte forme stabili di consultazione delle parti sociali attraverso l'istituzione dell'Osservatorio per le
semplificazioni. Infine, le competenze in materia sono state attribuite ad un'apposita struttura denominata
Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, composto in misura preponderante da esperti
esterni all'amministrazione. In questo periodo il miglioramento della qualità della regolazione è stato
perseguito essenzialmente dallo Stato, in qualità di "centro" dell'attività normativa.
9

Nell’ultimo quinquennio si è assistito ad un sostanziale ripiegamento delle politiche di semplificazione ,
10

che sembra essere riconducibile a diverse cause .
La prima è che esse si sono scontrate con le resistenze di coloro che all’interno e all’esterno delle
amministrazioni pubbliche godono di una rendita derivante dall’inefficienza burocratica. E si è mostrato
chiaramente che queste controspinte non sono spontaneamente bilanciate dall’azione dei beneficiari degli
interventi posti in essere. Infatti, il vantaggio prodotto dalle semplificazioni è spesso diffuso su ampie
categorie di destinatari o scarsamente percepibile dall’utenza, almeno nel breve termine. Ciò significa che per
catalizzare l’interesse dell’opinione pubblica e delle categorie economiche e sociali è necessario realizzare
specifiche iniziative di consultazione e di comunicazione.
La seconda è che nel nostro ordinamento i procedimenti amministrativi sono numerosissimi, frammentati
in tantissime fasi, prevedono un numero molto elevato di adempimenti e sono spesso regolati da una pluralità
di norme. A fronte di questa situazione, gli interventi a carattere trasversale, rivolti indistintamente ad ambiti
di attività tanto ampi quanto indistinti, finiscono per essere dispersivi. Al contrario, quelli selettivi, focalizzati
su specifici procedimenti o su singoli adempimenti di questi procedimenti, finiscono per essere di scarso
impatto e, in sostanza, marginali.
La terza è che le semplificazioni “sulla carta” hanno prodotto effetti molto limitati. L’introduzione di
istituti come il silenzio assenso, la conferenza dei servizi o gli sportelli unici è una condizione necessaria, ma
non sufficiente per diminuire i tempi di attesa dei cittadini o per rendere più lieve il carico degli oneri
burocratici. Il termine procedimentale ha finito per rappresentare un semplice monito che alle
amministrazioni pubbliche virtuose non serve e che le altre non temono. Una riprova di ciò è che i
regolamenti che determinano questi termini nella maggioranza delle amministrazioni non sono stati adottati o
11

non sono stati aggiornati nel corso del tempo . Questo fenomeno sembra essere dovuto al fatto che, in
assenza di incentivi (e disincentivi) collegati ad un sistema di misurazione degli oneri (includendo in essi
anche i tempi di attesa) che effettivamente (e non solo all’interno dei testi normativi) comporta ciascun
procedimento, è svuotato alla radice ogni sforzo di rendere più cogenti gli standard di qualità dei
9
10
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procedimenti amministrativi.
La quarta è che semplificare è un pezzo di un più generale intervento programma di riorganizzazione che
dovrebbe comportare interventi di formazione del personale e l’introduzione di tecnologie informatiche. Per
cui non basta introdurre nuove strutture o nuove funzioni dedicate alla semplificazione, occorre modificare le
competenze e il modo di agire (e la cultura) di quelle esistenti. E non è possibile limitarsi ad introdurre nuove
norme, dando per scontato che l’amministrazione si adoprerà per dare ad esse attuazione. Anche perché
l’esperienza degli anni passati ha evidenziato la notevole capacità di resistenza degli assetti organizzativi
esistenti.
L’ulteriore elemento di cui sembra necessario tenere conto è che le politiche di semplificazione avviate
negli anni Novanta hanno trovato il loro baricentro fondamentalmente nel livello statale. Nei fatti, questo
livello di governo ha operato in funzione di traino delle autonomie territoriali, tentando in diversi modi di
intervenire su procedimenti amministrativi che rientravano nella competenza normativa regionale, in aperta
12

contraddizione con i postulati di un sistema autonomistico

e spesso con gli stessi principi affermati
13

all’interno delle leggi che, dal 1993 in poi, hanno disciplinato la semplificazione . Nel 2000 si è cercato di
14

mutare questo assetto . Infatti, si è affermato che, nelle materie di cui all' art. 117, co. 1 Cost., i regolamenti
di delegificazione avrebbero dovuto trovare applicazione solo nei casi in cui la regione non avesse
disciplinato autonomamente la procedura medesima (cd. regolamenti cedevoli). In seguito, la riforma del
titolo V della Costituzione ha precluso allo Stato la possibilità di adottare provvedimenti di razionalizzazione
normativa e procedimentale nell'ampia area delle materie soggette alla competenza esclusiva della regione.
Per quanto riguarda le materie a competenza ripartita, lo Stato sembra ora in grado di dare impulso alla
semplificazione solo attraverso norme di principio. In sostanza, in notevole misura lo Stato è ora in grado di
realizzare interventi normativi di semplificazione che incidano sull’intero sistema amministrativo esercitando
le proprie competenze esclusive in materia di tutela della concorrenza e dei livelli essenziali delle
15

prestazioni .
Il rapporto tra Stato e regioni in materia di qualità della normazione durante la XIV legislatura non
sembra avere conseguito un soddisfacente stato di equilibrio. Da un lato, tra le materie oggetto di riassetto
normativo ai sensi della l. sempl. 2001, ne sono state incluse alcune che ricadono certamente nella
competenza regionale concorrente (sicurezza del lavoro, prodotti alimentari, internazionalizzazione delle
16

imprese) . Da un altro lato, la l. n. 241/1990, art. 29 (nella versione modificata nel 2005), anche con
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riferimento alle norme ivi contenute in materia di semplificazione, ha stabilito che “le regioni e gli enti locali,
nell’ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del
sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell’azione amministrativa, così come
definite dai principi stabiliti dalla presente legge”. Da un altro lato ancora, le regioni, a parte alcuni sporadici
casi, anche dopo la riforma del titolo V della Costituzione, non si sono mostrate particolarmente interessate
17

ad occuparsi di semplificazione e, più in generale, di qualità della regolazione .
In questo complesso sistema di interazioni tra i livelli di governo non di rado a quello locale è stato
attribuito il ruolo di front office nei confronti dei destinatari dei procedimenti amministrativi nell’ambito di
interventi di semplificazione determinati e sospinti dall’amministrazione statale. Questo è parso essere
particolarmente vero per i servizi burocratici rivolti alle imprese, almeno da quando, nel 1998, gli Suap sono
stati allocati (principalmente) presso i comuni. Non è questa la sede per analizzare la complessa vicenda che
ha fatto sì che, come rilevato nel paragrafo introduttivo, la diffusione di queste strutture in molte realtà locali
abbia incontrato difficoltà e ritardi. Tuttavia, è interessante rilevare come l’introduzione (spesso mancata)
degli Suap sia coincisa con la diffusione di altri sportelli polifunzionali che, con modalità fisiche o virtuali,
avrebbero dovuto facilitare l’interazione delle imprese con le pubbliche amministrazioni. Questa
proliferazione (spesso incontrollata) delle strutture di front office (sorte contemporaneamente, spesso presso
diversi livelli di governo) ha determinato sovrapposizioni o duplicazioni che, in molti casi, non hanno
18

rappresentato un’occasione di miglioramento del servizio .

3. La semplificazione pianificata: il livello statale e quello comunitario
Nel complesso, è necessario rilevare che la semplificazione non è mai riuscita a diventare sistema, ma è
rimasta il frutto di una serie di interventi a carattere più o meno episodico, che non hanno mutato il modo di
amministrare. Le politiche di cambiamento non hanno trovato modo di sedimentarsi neanche a livello statale,
al punto che la stessa legge di semplificazione è stata adottata in modo saltuario. Le esperienze avviate nelle
amministrazioni pubbliche locali, spesso imposte e/o incentivate dallo Stato, non hanno trovato il terreno su
cui attecchire e sono risultate essere sterili in quanto non hanno favorito l’attivazione la realizzazione di
ulteriori azioni di miglioramento passi avanti, mentre i miglioramenti conseguiti sono apparsi essere sempre
precari e, laddove non sospinti dallo Stato, soggetti ad essere repentinamente abbandonati.
La risposta che, di recente, sembrano offrire lo Stato e l’Unione Europea stanno cercando di offrire al
bisogno (insoddisfatto) di semplificazione della nostra economia sembra essere l’adozione di piani
17
18
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pluriennali a carattere selettivo, ma trasversale, e la contaminazione degli interventi di riduzione dei costi e
dei tempi burocratici con imponenti programmi di misurazione. Questo sembra essere il segnale che proviene
anche dagli altri paesi avanzati, sulla scia delladella anche a causa della pressione esercitata da organismi
internazionali (in primo luogo, l’Ocse). InfattiIn particolare, sulla scia dell’esperienza e dei risultati raggiunti
dal governo olandese, in cui è stata messa a punto la metodologia di misurazione nota come Standard Cost
19

Model (SCM), molti Stati hanno adottato politiche specificamente rivolte a stimare e ridurre i costi generati
dagli obblighi informativi; attualmente 17 Paesi dispongono di una strategia di misurazione di tali costi, che
20

spesso prevede la fissazione di obiettivi quantitativi .
In Italia è stato avviato, a metà 2005, un progetto di ricerca sulla misurazione degli oneri amministrativi
(condotto dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione-SSPA su mandato del Dipartimento della
Funzione Pubblica-DFP) volto a sperimentare l’utilizzo dello SCM nel contesto italiano anche attraverso
un’attività di sperimentazione sul campo.
Un punto di svolta si è registrato nella fase di avvio della XV legislatura, laddove le azioni di
semplificazione intraprese dai singoli ministeri hanno trovato un luogo di impulso e di reciproca
fertilizzazione con nell’introduzione di un nuovo strumento, denominato Piano di azione per la
semplificazione (Pas), che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare annualmente approvare (ogni 31
marzo). Una parte significativa del Pas 2007 è dedicata alla realizzazione di un intervento di riduzione degli
oneri amministrativi, condotto dal DFP con la collaborazione dell’Istat e della SSPA, il quale, anche in
ragione dell’impulso comunitario, dovrebbe portare alla misurazione degli oneri (derivanti da obblighi
informativi) sopportati dalle imprese in alcuni rilevanti ambiti di attività (ancora da individuare), come
presupposto per una loro successiva riduzione.
L’introduzione del Pas si è inseritao, a livello statale, in una complessiva ridefinizione dell’assetto
organizzativo della semplificazione, con l’istituzione del Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida
21

strategica delle politiche di semplificazione e di qualità della regolazione

e dell’Unità per la
22

semplificazione e la qualità della regolazione, composta di esperti esterni alle pubbliche amministrazioni . Si
è cercato, quindi, di ricostituire strutture dotate di specifiche competenze che abbiano come propria missione
esclusiva quella di portare avanti politiche di miglioramento della qualità della regolazione.
Il Pas dovrebbe rappresentare il momento in cui i diversi ambiti di miglioramento della qualità della
regolazione (semplificazione procedimentale, analisi di impatto della regolamentazione e codificazione)
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divengono parte di un’unica politica d’intervento. Dovrebbe anche costituire lo strumento per colmare
(questa sembra essere la speranza) il divario che storicamente separa la semplificazione amministrativa (e
tecnologica) da quella normativa, adottando una logica di risultato. Infatti, esso dovrebbe contenere gli
aspetti attuativi delle disposizioni normative adottate, ma anche dei disegni di legge in materia di
semplificazione che, nel momento in cui il Pas è adottato, sono ancora in discussione presso le presentati alle
Camere.
All’interno del Pas sono elencate le azioni intraprese dal Governo nei diversi ambiti in cui si esercita
l’attività amministrativa statale, individuando, in base ad un approccio selettivo, quelli di maggiore rilevanza
e criticità. L’esigenza di mettere insieme i singoli interventi non dovrebbe essere un esercizio fine a se stesso,
ma un modo per rendere visibile e coerente la complessiva strategia di semplificazione adottata dal Governo
anche attraverso un complesso processo di concertazione. In proposito, è da sottolineare che il Pas è, in
primo luogo, il contenitore delle semplificazioni realizzate dal livello statale, ma rappresenta anche il punto
di riferimento per il coordinamento tra queste e quelle promosse dagli altri livelli di governo. Infatti, in
materia di semplificazione sembra si stia affermando, non senza contraddizioni e incertezze, un approccio di
tipo cooperativo, che segue però modalità molto articolate. In particolare, è stato istituito presso la
Conferenza unificata un Tavolo permanente per la semplificazione, al quale, al fianco dei rappresentanti delle
autonomie regionali e locali, siedono le associazioni produttive, degli utenti e dei consumatori. Inoltre, gli
esponenti delle autorità regionali e locali possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato
interministeriale. Infine, l’Unità di semplificazione può promuovere forme di raccordo con le misure di
semplificazione e di miglioramento della qualità dellai regolazione avviate da organi costituzionali, autorità
indipendenti, regioni ed enti locali.
Nel contempo, si avvertono i sintomi di un mantenimento (se non di un accrescimento) delle tradizionali
prerogative del livello statale in materia di semplificazione. Un segnale di ciò è presente in alcuni disegni di
legge governativi attualmente in discussione alle Camere. Infatti, all’interno del recente ddl Nicolais alcuni
istituti di semplificazione amministrativa (l’obbligo di concludere il procedimento entro un termine
prefissato; la denuncia di inizio attività; il silenzio assenso) sono stati qualificati come livelli essenziali delle
prestazioni ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m), Cost. Quindi, qualora questo disegno di legge
fosse approvato, le autonomie territoriali non potrebbero derogare, per i suddetti profili, alle disposizioni
contenute nella l. n. 241/90 se non in senso ampliativo della tutela dell’interesse dei privati. In parallelo, il
ddl Bersani, detta principi generali per il procedimento presso lo sportello unico per le attività produttive che,
però, nei fatti, si spingono a disciplinare in modo minuto lo svolgimento delle attività amministrative.
Al complesso rapporto tra il livello statale e quello regionale si sovrappone la crescente influenza di
quello comunitario. La politica di semplificazione intrapresa dalla Commissione Europea rientra nella più
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ampia strategia di better regulation, che, anche a seguito della pubblicazione del Libro Bianco sulla
23

governance europea del 2001, è stata profondamente rivista a partire dalla metà del 2002 . In particolare, nel
febbraio 2003 la Commissione ha lanciato, con la comunicazione “Updating and simplifying the Community
24

acquis” , una serie di azioni volte a semplificare e ridurre lo stock regolativo e ad aumentare il grado di
25

conoscibilità delle norme in vigore . Nell’ambito di questo programma, durato circa due anni, la
Commissione ha messo sotto osservazione la regolazione di più di 40 settori, raggiungendo, però, solo
parzialmente gli obiettivi previsti.
Un importante punto di svolta nelle politiche comunitarie di miglioramento della qualità della
regolazione, in coerenza con la revisione della strategia di Lisbona (incentrata sulla crescita e l’occupazione)
26

è rappresentato dalla comunicazione “Better regulation for growth and jobs” del 16 marzo 2005 , che si è
posta l’obiettivo di diminuire lo svantaggio competitivo che l’Europa registra rispetto alle altre economie in
27

relazione alla qualità della regolazione . In particolare, nell’ottobre 2005 è stata avviata una nuova strategia
28

di semplificazione, che si è concentrata sui problemi delle piccole e medie imprese . Nell’ambito di questa
iniziativa è stato adottato un rolling programme, focalizzato su 100 iniziative di semplificazione (individuate
anche grazie alla consultazione con gli Stati Membri e gli stakeholders), riguardanti 222 norme
29

(corrispondenti a circa 1400 atti) su cui intervenire tra il 2005 ed il 2008 . Così come previsto dal piano
d’azione del 2005, i risultati raggiunti sono stati sottoposti a monitoraggio e valutazione, anche al fine di
30

rivedere gli obiettivi perseguiti .
31

Parallelamente, la Commissione si è occupata del tema della misurazione degli oneri amministrativi . In
particolare, a gennaio 2007 ha emanato un programma di azione per la loro riduzione, proponendo al
Consiglio di fissare un target di riduzione aggregata (da raggiungere, cioè, in modo congiunto tra l’Unione e
gli Stati Membri) pari al 25% entro il 2012. Il programma prevede l’avvio di una massiccia attività di
misurazione degli oneri amministrativi
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derivanti dagli obblighi informativi contenuti nella legislazione

comunitaria e danelle relative norme di trasposizione a livello nazionale, focalizzandosi su 13 aree prioritarie,
scelte anche grazie alla consultazione realizzatae con le imprese e gli Stati Membri. La Commissione ha
anche individuato 11 azioni immediate di misurazione e riduzione degli oneri (fast track actions). Il
23
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programma comunitario presuppone il coinvolgimento degli Stati Membri e fissa delle scadenze da
rispettare; in particolare, la Commissione si attende che i Paesi dell’Unione definiscano e diano avvio già dal
2007 a propri programmi di misurazione degli oneri burocratici e fissino entro l’autunno del 2008 i propri
target di riduzione.
Dall’analisi di questo complesso quadro sembra emergere una chiara indicazione: occorre pianificare le
azioni di semplificazione, rendendole selettive e sistematiche, adottando una logica di risultato e tenendo
conto delle necessarie interazioni con gli interventi programmati dagli altri livelli di governo. Questa
indicazione sembra possapuò essere tenuta presente anche per impostare le nuove politiche di
semplificazione a livello locale, che è quello in cui si manifestano (in notevole misura) le disfunzioni
burocratiche. Infatti, è in questa sede che avvengono gran parte delle interazioni dirette tra i privati e le
amministrazioni pubbliche, le quali non possono essere interamente predeterminate dalle norme giuridiche
emanate da Unione europea, Stato o regione. Per cui occorre che all’interno dell’ampio margine di autonomia
organizzativa dei comuni trovino spazio espliciti interventi di semplificazione. Occorre È necessario anche
che le iniziative avviate dagli altri livelli di governo si possano fondinoare su una cooperazione non passiva
delle con le autonomie locali. Sotto questo profilo è bene tenere presente che i piani di riduzione degli oneri
amministrativi avviati a livello comunitario e nazionale devono trovare attuazione anche (e, forse,
soprattutto) a livello locale, il quale, in molti casi, è quello che si occupa proprio di determinare la disciplina
procedimentale di dettaglio.

4. Le semplificazioni pianificate: il livello locale
La complessità procedimentale affonda le sue radici all’interno di alcuni degli elementi che legano il
sistema amministrativo con quello sociale ed economico. Innanzitutto, i procedimenti amministrativi
comportano (in misura crescente) la ponderazione di una molteplicità di interessi pubblici (protezione
dell’ambiente, sicurezza sul lavoro, ecc.). Inoltre, la partecipazione procedimentale dei privati e degli enti
esponenziali degli interessi collettivi e diffusi è una condizione ineliminabile per l’affermazione l’attuazione
del principio democratico all’interno delle decisioni amministrative. Infine, l’affermazione della rete come
modello di riferimento del sistema amministrativo (implicita nell’affermazione nella realizzazione del
federalismo) porta ad un aumento della frammentazione del sistema che rende necessario trovare momenti di
ricucitura sul piano procedimentale. Ciò significa che la complessità dell’azione burocratica non è una
patologia momentanea o localizzata, ma un aspetto fisiologico della configurazione che ha assunto
l’amministrazione pubblica, per cui è necessario adottare risposte che non siano contingenti o episodiche. Se
la complessità procedimentale si genera “spontaneamente” e se si vuole evitare che essa si tramuti
automaticamente in complicazione, occorre introdurre strumenti di governo stabili e di sistema. Per questa
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ragione, la semplificazione dei procedimenti non può essere l’obiettivo di interventi compiuti una tantum, ma
è frutto di una modifica stabile del modo di gestire le pubbliche amministrazioni;: non può essere una
funzione o una struttura che si aggiunge alle altre, ma è un modo diverso di operare.
In questa prospettiva occorre però partire dall’assunto che per ristrutturare il processo organizzativo che
presiede al funzionamento dei procedimenti amministrativi è necessario adottare una logica di governance.
Per questo è necessario essere consapevoli che il successo di un intervento di cambiamento non può essere
fruttoderivare daella mera introduzione di una nuova, taumaturgica, tecnica gestionale o dai un nuovo istituto
giuridico. Infatti, questi strumenti diventano funzionali nel momento in cui si riesce a porre su diverse basi il
rapporto (spesso collusivo) che lega tra loro politica, amministrazione, alcuni intermediari e alcuni destinatari
privilegiati. L’inefficienza burocratica non sempre è generata da incapacità o da irragionevoli vincoli
normativi, ma da un concreto assetto di interessi all’interno del quale resta marginale l’esigenza di rendere
più celere e meno onerosa l’azione amministrativa. Per semplificare è allora necessario alterare questo assetto
e. pPer far ciò occorre introdurre adeguate controspinte. Da una parte, dovrebbe essere incoraggiato e
sostenuto l’impulso dei destinatari dell’azione amministrativa. Da un’altra parte è necessario rendere più
nitida la responsabilità politica per gli esiti degli interventi di semplificazione. Da un’altra parte ancora è
opportuno immettere forme di incentivo che leghino in modo significativo la retribuzione dei dirigenti anche
al contributo dato alla semplificazione e al rispetto degli standard prefissati di funzionamento prefissati
dell’azione amministrativa.
Per rispondere alla complessità strutturale dei procedimenti amministrativi occorre immaginare un
sistema che agisca sia sul piano orizzontale sia su quello verticale. Da un lato, è necessario introdurre nuove
modalità (o valorizzare e rafforzare quelle già introdotte, ma in modo discontinuo) per la progettazione e
gestione di tutti i procedimenti di competenza dell’amministrazione comunale, definendo le responsabilità
organizzative in merito alla loro qualità ed efficienza, nonché alla definizione dei relativi standard di
funzionamento. E’ quindi necessario introdurre sistemi informativi a carattere trasversale che alimentino in
modo continuo il processo di valutazione dei livelli di efficienza di ciascun procedimento. Da un altro lato, si
dovrebbe introdurre un sistema pianificato di semplificazione che si concentri sui casi di maggior rilievo e
criticità. In relazione a ciascuno di essi si dovrebbero identificare gli obiettivi dell’intervento di cambiamento
(in termini di riduzione degli oneri o dei tempi di attesa per i destinatari) per poi individuare una molteplicità
di opzioni per conseguirlo e, infine, scegliere e porre in essere quella ritenuta più vantaggiosa.
Nel far questo è necessario tener conto del ruolo svolto dall’amministrazione comunale in un sistema
multilivello (caratterizzato nel modo evidenziato nei paragrafi precedenti), per cui, al fianco degli interventi
di semplificazione che essa può realizzare in autonomia, ve ne sono altri che saranno imposti
normativamente o incentivati da altri livelli (statale, regionale o comunitario), altri che richiederanno
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l’eliminazione di vincoli giuridici imposti da norme (irragionevoli o sproporzionate) che spetta all’Unione
europea, allo Stato o alla regione rimuovere e, infine, altri ancora che saranno realizzati solo a patto di
attivare l’attivazione di rapporti di collaborazione con altre amministrazioni (es. enti locali limitrofi,
autonomie funzionali, province, ecc.).
Sulla configurazione del sistema semplificazione si ripercuotono le alterazioni che stanno intervenendo
nel rapporto tra livelli di governo, ma anche le profonde modificazioni che attraversano il rapporto pubblicoprivato. Infatti, si assiste in misura crescente (anche se con modalità non ancora pienamente consolidate) ad
una esternalizzazione di compiti tradizionalmente svolti dalla burocrazia. Durante tutto l’arco degli anni
Novanta l’obiettivo delle semplificazioni sembrava essere quello di minimizzare l’apporto dei soggetti privati
che avrebbero dovuto limitarsi a presentare le proprie istanze alle amministrazioni pubbliche corredate delle
eventuali dichiarazioni sostitutive. Sembrava spettare alla burocrazia il compito di accertare la sussistenza
degli stati di fatto rilevanti ai fini della decisione pubblica. La prospettiva appare essere ora radicalmente
cambiata: il compito di accertare la sussistenza dei requisiti per svolgere determinate attività sembra debba
essere attribuito in misura determinante ai soggetti privati, mentre le pubbliche amministrazioni dovrebbero
limitarsi ad esercitare un controllo ex post. In questa ottica si devono leggere le proposte contenute nel ddl
Bersani sull’avvio delle attività d’impresa attualmente in discussione alla Camera e la generalizzazione del
ricorso al silenzio assenso e alla dia (introdotta, con modalità piuttosto contraddittorie, sul finire della XIV
legislatura), ma anche il susseguirsi nella scorsa e nella presente legislatura di proposte (spesso provenienti
dagli organismi di rappresentanza delle categorie economiche e sociali) volte ad istituzionalizzare il ruolo dei
soggetti che intermediano il rapporto delle imprese e dei cittadini con le burocrazie. Nello stesso senso
sembrano andare i tentativi, contenuti nel recente ddl Nicolais, per far sì che i controlli effettuati ai fini delle
certificazioni ambientali possano rappresentare, almeno in parte, un sostitutivo di quelli realizzati dalle
amministrazioni pubbliche.
Nel complesso si può dire che la semplificazione non si distribuisce per strati, ma è una rete che
connette tra loro amministrazioni di diverso livello di governo, oltrepassando le tradizionali ripartizioni tra
pubblico e privato. In questo contesto il ruolo del comune deve essere riconfigurato: non è più il luogo in cui
si applicano le riforme pensate dal centro (che nel modello reticolare perde, almeno in parte, la sua capacità
di indirizzo del sistema), ma neanche quello di un soggetto che è in grado di agire in assoluta autonomia.
Occorre che l’ente locale si ritagli un proprio spazio all’interno di una fitta maglia di relazioni all’interno dei
quali si incontrano vincoli, ma si generano anche opportunità di cambiamento.

5. La semplificazione comunale: il capacity building
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In questo contesto, la realizzazione delle nuove politiche di semplificazione rappresenta un obiettivo
ambizioso. Infatti, essa presuppone che le amministrazioni siano dotate (o siano in grado di dotarsi attraverso
azioni di capacity building) di precise caratteristiche: una leadership politica in grado di dare impulso,
coerenza complessiva e continuità alle azioni intraprese; un sistema di governance interna che renda
possibile progettare e realizzare un programma pluriennale di intervento a carattere trasversale; un sistema di
governance verticale e orizzontale che consenta di sviluppare le necessarie sinergie con le altre
amministrazioni pubbliche; una capacità di impostare su basi nuove i rapporti di collaborazione con i privati.
Per questa ragione programmare e realizzare azioni realmente efficaci non è facile, almeno in quantonella
misura in cui si intenda istituzionalizzare le politiche di semplificazione, passando, in altre parole, da
un’ottica di breve periodo, estemporanea e caratterizzata da interventi isolati, ad una che inizi a rivedere il
modo stesso di progettare e gestire i procedimenti.
In primo luogo, una politica di semplificazione che non sia una mera funzione accessoria (ed eventuale)
rispetto alle attività “ordinarie” di un’amministrazione richiede necessariamente il rafforzamento
dell’impegno politico al massimo livello, con interventi volti a rendere credibile (verso l’esterno
dell’amministrazione) l’impegno assunto di riduzione dei tempi e degli oneri procedimentali e ad aumentare
(verso l’interno) il grado di commitment politico. Per far ciò occorre che questa politica sia riconducibile ad
un soggetto specifico – un assessore o, meglio ancora, il sindaco – che assuma il ruolo di coordinatore delle
azioni avviate, nonché garantisca la coerenza e la continuità delle stesse.
Sul versante della governance interna del processo, occorre intervenire soprattutto su due fattori: il
ruolo della dirigenza e la previsione, all’interno della struttura comunale, di un apposito nucleo operativo
dedicato alla semplificazione.
In relazione al primo fattore, è importante che la dirigenza del comune contribuisca in modo attivo alla
progettazione e realizzazione degli interventi di semplificazione. Proprio per questo il dirigente dovrebbe
essere reso effettivamente responsabile, nel limite dell’autonomia che gli è stata conferita e delle risorse
disponibili, del livello di efficienza e di qualità dei servizi burocratici offerti dael proprio ufficio. A questo
scopo dovrebbe essere istituito un adeguato sistema di incentivi e di monitoraggio del suo operato. In
particolare, ai fini della progettazione e realizzazione di un programma di semplificazione a carattere
trasversale è necessario che nell’organizzazione sia prevista l’introduzione di un city manager o di altre
modalità di coordinamento orizzontale che consentano di rendere identificabile (e possibilmente coesa) la
responsabilità della sua attuazione.
Riguardo al secondo fattore, il piano d’intervento dovrebbe porsi nel medio termine l’obiettivo di
costituire un’unità operativa dedicata alla semplificazione – di supporto ai soggetti politici e amministrativi
responsabili della semplificazione – a cui affidare lo sviluppo delle più adeguate metodologie, il
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monitoraggio delle attività, l’analisi delle best practices individuate nella propria o in altre amministrazioni
locali e il raccordo con le iniziative di semplificazione (anche normative) avviate dagli altri livelli di governo.
Richiedendo gli interventi di semplificazione conoscenze variegate, questa unità dovrebbe essere costituita da
professionalità diverse, arricchendosi dell’apporto di giuristi, economisti, statistici ed analisti delle politiche
pubbliche e adottare un metodo di lavoro collaborativo e non gerarchico, tipico dei team multidisciplinari.
Nonostante la centralità di questa struttura nella gestione delle politiche di semplificazione, e l’opportunità di
posizionarla in prossimità del vertice amministrativo e politico, occorre evitare la tentazione di introdurre un
“watchdog” della semplificazione: l’articolazione e l’estrema settorializzazione delle amministrazioni
comunali richiedono necessariamente la realizzazione di un sistema policentrico, in cui, come detto, questa
nuova unità deve essere dotata essenzialmente di funzioni di coordinamento più che di comando. In una
prima fase, questa struttura dovrebbe assumere una configurazione leggera e flessibile, la quale, a seguito di
una sperimentazione, si dovrebbe consolidare in modo graduale.
Nella fase di innesco delle iniziative di semplificazione può rivelarsi prezioso il ricorso a consulenti
portatori di una “visione” esterna, in alcuni casi necessaria non solo per garantire un apporto di abilità di cui
il comune non dispone, ma anche della capacità di affrontare alcune criticità di impostazione che sono in
grado di indebolire l’intero percorso di riforma. Al tempo stesso, preme sottolineare che la semplificazione
non può essere esternalizzata. Infatti, essa deve essere un’attività essenzialmente interna all’amministrazione:
questa è una condizione indispensabile per far sì che la struttura comprenda (e, auspicabilmente, condivida)
le politiche poste in essere, le interpreti come non estemporanee e non le viva come un mero servizio
appaltato all’esterno.
Anche a livello comunale pare utile prevedere l’elaborazione di un “piano d’azione per la
semplificazione”. Questo documento, con un orizzonte pluriennale (correlato alla durata del mandato del
vertice politico), dovrebbe contenere l’indicazione degli obiettivi perseguiti annualmente – più stringenti nel
primo anno, in modo da assicurare la necessaria spinta iniziale e comunicare una decisa volontà di
cambiamento – e degli ambiti su cui si intende intervenire. Esso dovrebbe essere elaborato attraverso un
confronto con le parti sociali e, per sottolinearne la valenza strategica, andrebbe sottoscritto dal responsabile
politico della semplificazione e pubblicato sul sito dell’amministrazione comunale. Le azioni incluse nel Il
piano dovrebbero riguardare includere sia le azioni poste in essere per dare attuazione agli interventi di
semplificazione promossi da altri livelli di governo, sia quelle decise autonomamente dall’ente locale
nell’ambito della propria autonomia regolamentare e organizzativa. Al fine di assicurare una concreta ed
efficace attuazione del piano andrebbero, inoltre, previste sin da subito l’individuazione dei soggetti
responsabili delle varie azioni e l’attivazione di una funzione di monitoraggio e valutazione (anche attraverso
il ricorso ai giudizi dei diretti destinatari degli interventi di semplificazione) dei processi avviati e dei risultati
raggiunti.
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6. Il ciclo di gestione dei procedimenti amministrativi
I procedimenti amministrativi sono (o dovrebbero essere) dotati di una serie di attributi di qualità. In
alcuni casi essi sono imposti dalle norme, in particolare dalla legge n. 241/1990 e dal Codice delle
amministrazioni digitali. Tra essi troviamo la definizione del termine dell’intero procedimento e di ciascuna
delle fasi che lo compongono, la predeterminazione degli adempimenti burocratici e delle scadenze entro le
quali essi devono essere posti in essere, l’individuazione dell’unità organizzativa responsabile, quella del
responsabile del procedimento, l’indirizzo di posta elettronica a cui rivolgersi nel caso il servizio sia fruibile
on line, i moduli e i formulari da compilare, nonché le modalità per l’accesso agli atti procedimentali da parte
degli interessati.
Un secondo ambito ricomprende gli attributi di qualità che le autonomie locali, almeno al momento,
possono o meno decidere di introdurre. Tra questi casi rientrano l’introduzione di forme di indennizzo in caso
di inosservanza dei termini procedimentali da parte delle pubbliche amministrazioni, l’individuazione dei
procedimenti per cui si applica la disciplina del silenzio assenso o della dia, nonché l’adozione di sistemi di
valutazione “oggettivi” dei tempi di ciascun procedimento. Tuttavia, è in corso di discussione presso le
Camere il ddl Nicolais che intende imporre per legge alle amministrazioni pubbliche di dotare i procedimenti
amministrativi di questi attributi di qualità, anche se la previsione dell’indennizzo, per far sì che essa rientri
nella competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, è stata considerata alla stregua di una
sanzione comminata all’amministrazione nei confronti del destinatario del provvedimento.
Di particolare rilievo, in prospettiva, potrebbe essere l’entrata in vigore della disposizione, sempre
contenuta nel ddl Nicolais, che vorrebbe imporre ai servizi di controllo interno di ciascuna amministrazione
di misurare i tempi di conclusione dei procedimenti, individuando il numero e la tipologia dei procedimenti
che hanno avuto una durata maggiore di quelli predeterminati. In questo modo sarebbe possibile: selezionare
i procedimenti su cui intervenire prioritariamente attraverso un confronto tra i tassi percentuali di rispetto del
termine; individuare i casi di relativa inefficienza attraverso un confronto tra procedimenti analoghi svolti da
diverse amministrazioni o da una stessa amministrazione in periodi di tempo differenti; a seguito della
realizzazione di un intervento di riduzione dei tempi procedimentali, valutare i risultati conseguiti e operare
(eventuali) affinamenti e integrazioni.
Più al fondo, sarebbe possibile fare un uso più appropriato dell’istituto del termine procedimentale.
Infatti, a fronte di un’attività amministrativa che duri mediamente 20 giorni, ma presenti “picchi” di 60
giorni, è corretto che, tenendo conto della necessità di assumere un “margine di rischio”, il termine sia di 80
giorni. Inoltre, nella misura in cui l’inosservanza dei termini procedimentali produca conseguenze anche
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rilevanti (come nel silenzio assenso) e la possibilità che, a breve, esse possano essere rese ancor più incisive
(con i meccanismi della responsabilità dirigenziale e della sanzione pecuniaria all’amministrazione previsti
dal ddl Nicolais) le amministrazioni pubbliche sembrano oggettivamente poco invogliate a restringere i
termini procedimentali. In buona sostanza, il termine procedimentale è, per definizione, uno standard che si
commisura alle pratiche amministrative più complesse e onerose. Il problema è che, in assenza di incentivi
particolari, la burocrazia tende ad adagiarsi spontaneamente su questo limite anche per lo svolgimento dei
procedimenti che potrebbero essere risolti in modo più spedito. Per porre rimedio a questo effetto non voluto
sarebbe necessario che le amministrazioni comunali attivino forme di incentivo al personale e alla dirigenza
basati sul rispetto di tempi medi, magari fissati annualmente con una direttiva del vertice politico, che siano
ovviamente più stringenti del termine procedimentale.
Gli standard relativi a ciascuna attività dovrebbero essere predeterminati da ciascuna amministrazione
nella fase di progettazione del procedimento che dovrà definire da caso a caso l’ufficio preposto, il
responsabile del procedimento, i termini, gli adempimenti, i moduli, la possibilità (ed eventualmente la
modalità) di utilizzo del servizio on line. Questi standard dovrebbero essere aggiornati, rivisti ed integrati
periodicamente attraverso un processo decisionale che dovrebbe muovere, attraverso un confronto con i
rappresentanti delle categorie sociali ed economiche interessate, da proposte del vertice burocratico, ma su
cui la decisone finale dovrebbe spettare al livello politico.
In relazione a questi livelli di funzionamento dovrebbe essere attivata una modalità di monitoraggio che
si avvalga di sistemi informativi attraverso i quali acquisire, trattare e far circolare in via continuativa
all’interno delle amministrazioni pubblico i dati più rilevanti in modo economico e tempestivo. In particolare,
questa valutazione dovrebbe tenere sotto controllo i tempi di realizzazione dei procedimenti (a fronte dei
termini previsti) e gli adempimenti richiesti (a fronte di quelli predeterminati). Dovrebbe però basarsi anche
sull’utilizzo di tecniche di customer satisfaction che servano ad individuare le aree di criticità su cui
focalizzare gli sforzi di miglioramento. I risultati di queste rilevazioni dovrebbero essere resi di dominio
pubblico anche attraverso una loro pubblicazione sul sito dell’amministrazione comunale.
Per poter (auto)valutare le performance dei procedimenti che rientrano nella propria sfera di
competenza, ciascun dirigente dovrebbe disporre di informazioni analitiche, attraverso le quali individuare i
colli di bottiglia e le disfunzioni che possono rallentare o rendere più oneroso lo svolgimento delle attività
amministrative che rientrano nella sua responsabilità organizzativa. Sarebbe quindi necessario che essi
possano contare su misurazioni più dettagliate di quelle messe a disposizione del vertice politico (e dei
privati) per valutare il funzionamento del procedimento complessivamente inteso.
Sulla base di queste valutazioni i responsabili di ciascun servizio, nel caso in cui lo ritengano opportuno
e attraverso una consultazione dei rappresentanti delle categorie sociali ed economiche, dovrebbero elaborare
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piani di miglioramento volti a riconoscere al procedimento nuovi attributi (es. rendendo disponibile il
servizio on line) o ad innalzare gli standard di qualità prefissati (es. riducendo il termine procedimentale) o a
ridurre la percentuale di casi in cui gli standard non sono rispettati. Questi piani dovrebbero essere sottoposti
al vaglio del vertice politico che, dopo averne valutato la sostenibilità e la loro rispondenza alle esigenze dei
cittadini e delle imprese, li dovrebbe adottare con un proprio atto di indirizzo. In questo modo si dovrebbe
ottenere un duplice vantaggio: da un lato, si evidenzierebbe la responsabilità del vertice politico sugli esiti
degli interventi di miglioramento della funzionalità dei procedimenti; dall’altro lato, si attiverebbe il
meccanismo della responsabilità dirigenziale, in base al quale il dirigente potrebbe essere incentivato (in
positivo e in negativo) a conseguire gli obiettivi di miglioramento prefissato.
La spinta “dall’alto” al miglioramento delle performance procedimentali dovrebbe coniugarsi, come
osservato in precedenza, con quella dal basso. In questa ottica le richieste di sanzione presentate dai
destinatari rappresentano altrettanti segnalatori di disfunzioni a cui i piani di miglioramento dovrebbero porre
rimedio. L’indennizzo (anche nella forma della sanzione prevista dal ddl Nicolais) dovrebbe consentire alle
amministrazioni comunali di attivare un meccanismo di controllo incrociato tra le amministrazioni (anche di
altro livello di governo) nella misura in cui il relativo onere sia attribuito a quella (o distribuito
proporzionalmente tra quelle) che abbia(no) determinato la mancata osservanza dello standard.
Una seconda forma di spinta “dal basso” alla semplificazione è costituita dal recente riconoscimento
del diritto dei privati “a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le
pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto dal presente
codice” (Cad, art. 3, co 1). Questa tutela sembra essere legata alla sussistenza del presupposto che
l’amministrazione, disponendo delle necessarie risorse umane e tecnologiche, riorganizzi le proprie strutture
e riveda le proprie modalità d’azione. Questa pesante limitazione è sottolineata con particolare vigore nei
confronti delle amministrazioni regionali e locali per cui è espressamente previsto che il diritto sia
configurabile “nei limiti delle risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro
autonomia normativa” (art. 3, co. 1 bis, Cad). Per definire confini e contenuti di questo “diritto” è altresì
necessario che, per ciascun procedimento, siano individuati i canali di comunicazione attivati, il tipo di
prestazioni che possono essere rese (es. scaricare i modelli di istanza o effettuare la transazione on line) e le
modalità con cui ciò è realizzabile (es. necessità di smart card, ricorso alla posta certificata, ecc.).
Infine, in relazione a ciascun piano di miglioramento elaborato dai dirigenti amministrativi con
riferimento ai procedimenti amministrativi di propria competenza dovrebbe essere reso possibile ai soggetti
interessati rappresentare le proprie esigenze di cui il vertice politico dovrebbe tener conto nel momento in cui
determina gli standard procedimentali.
Nel complesso, la gestione dei procedimenti amministrativi dovrebbe assicurare che essi siano soggetti
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ad una continua manutenzione, in un’ottica di miglioramento continuo e diffuso a carattere incrementale.

7. La semplificazione dei procedimenti amministrativi
Le semplificazioni, a differenza degli interventi di manutenzione a cui si è fatto riferimento nel
precedente paragrafo, non dovrebbero mirare a realizzare un cambiamento a carattere incrementale, ma
radicale, puntando ad un pronunciato innalzamento degli standard di qualità dei procedimenti da esse
interessati. Ciò significa che esse rappresentano per le amministrazioni comunali un investimento
relativamente dispendioso. Per questa ragione esse devono essere realizzate in modo altamente selettivo,
individuando anno per anno, in base ad un programma scorrevole di orizzonte pluriennale, quelli gli ambiti
su cui concentrare l’attenzione in modo preminente. L’individuazione di questi ambiti è, a sua volta,
abbastanza complessao, in quanto deve essere frutto di un’analisi dello stato di funzionamento dei
procedimenti in essere, sulla base di una valutazione della loro rilevanza in relazione alle priorità del vertice
politico, fissate in relazione base alle aspettative dei soggetti privati su cui direttamente grava il peso delle
disfunzioni burocratiche. Questa selezione deve però anche tener conto di fattori esterni, come la presenza di
vincoli normativi non rimuovibili o, al contrario, la presenza di disposizioni di legge (che impongono al
comune di semplificare un determinato procedimento) o di incentivi introdotti da altri livelli di governo (es.
fondi a carattere premiale).
Gli obiettivi della semplificazione devono puntare ad un’innovazione radicale del procedimento, ma,
nel contempo, devono essere sostenibili per l’amministrazione comunale. Per comporre tra loro queste due
esigenze è necessario far sì che essi siano formulati sulla base di una valutazione preliminare del livello di
funzionamento del procedimento e dei presupposti finanziari, normativi e organizzativi su cui far poggiare le
proposte di cambiamento. Nel contempoNello stesso tempo, è necessario che gli obiettivi siano determinati
avendo come riferimento non solo l’opinione dei vertici burocratici, ma anche quella dei destinatari del
provvedimento. Gli obiettivi devono essere rapportati essenzialmente daad una riduzione dei tempi e degli
oneri dei procedimenti amministrativi. Quindi devono essere formulati in termini quantitativi e commisurati
al raggiungimento di specifici valori obiettivo, il cui conseguimento sia verificabile in modo oggettivo anche
attraverso valutazioni indipendenti.
Gli interventi di semplificazione dovrebbero focalizzarsi sui procedimenti più che sulle strutture.
Infatti, in quanto essipoichè si pongono come obiettivo quello di migliorare il servizio reso dalla burocrazia,
considerano comehanno ad oggetto tutte le attività che contribuiscono a fornirlo, indipendentemente dai
soggetti che le pongono in essere. Nel ricostruire i confini didelineare questo processo si valicano non solo i
confini organizzativi interni alle amministrazioni comunali, ma anche le frontiere che separano le diverse
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istituzioni pubbliche, nonché le staccionatequelle che separano dividono il pubblico dal privato. Ciò è
necessario per individuare le ragioni di un eventuale ritardo o di una eccessiva richiesta di adempimenti
amministrativi.
L’adozione di una logica di processo è rilevante nel momento in cui occorre individuare i soggetti che
devono guidare la semplificazione. Infatti, laddove il procedimento da semplificare taglia trasversalmente
l’organizzazione comunale è necessario che la responsabilità dell’intervento sia affidata a strutture in grado
di assicurare un adeguato livello di coordinamento tra le diverse unità amministrative coinvolte. Quindi,
laddove costituita, nella alla direzione generale. Inoltre, Nnel caso in cui occorra raggiungere intese e
sviluppare sinergie con altre amministrazioni pubbliche (anche di diversi livelli di governo) è necessario che
la semplificazione poggi il suo fulcro su strutture che abbiano il potere di assumere questo tipo di impegno.
Il quadro delle responsabilità organizzative è complicato ulteriormente dal fatto che la semplificazione
utilizza strumenti che rientrano nella sfera di influenza di soggetti diversi. Infatti, gli interventi di
riorganizzazione rientrano abitualmente nella competenza delle singole unità di settore, mentre in molte
amministrazioni comunali (almeno quelle che hanno una struttura interna abbastanza articolata) il presidio
delle innovazioni tecnologiche o della predisposizione degli schemi di regolamento è affidato ad apposite
strutture di staff.
Quanto al rapporto con i destinatari della regolazione, Llo svolgimento di consultazioni in merito alla
semplificazione è in grado di arricchire il processo decisionale in riferimento a più momenti:
•

per la rilevazione delle criticità generate dall’assetto regolativo vigente: come rilevato in precedenza,
coloro su cui ricadono i costi burocratici possono dare indicazioni sugli ambiti procedimentali rispetto
ai quali considerano prioritario ridurre il livello di complicazione;

•

in merito alla stima degli oneri imposti dal procedimento in vigore;

•

nell’elaborazione di ipotesi di cambiamento delle norme e prassi attualmente seguite: imprese e
cittadini possono suggerire opzioni che, pur coerenti con gli obiettivi dell’amministrazione,
presentano il miglior rapporto costi/benefici per l’utenza; inoltre, la consultazione consente di “dare
voce” non solo ai soggetti favorevoli ad un cambiamento della disciplina attuale, ma anche ai controinteressati, evidenziando, così, gli rischi che possono comportare le modifiche ipotizzare;

•

ai fini del monitoraggio e della valutazione ex post dei cambiamenti introdotti a seguito della
semplificazione.
Dal punto di vista metodologico, un elemento determinante per disegnare interventi di semplificazione
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efficaci è l’elaborazione ed il confronto di una pluralità di opzioni. Queste opzioni, pur tutte coerenti con gli
obiettivi specifici di riduzione dei tempi e degli oneri, dovrebbero essere costruite come modalità tecniche
alternative e, dunque, potrebbero essere caratterizzate da modalità di interventoi anche fortemente diversie,
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riconducibili alle seguenti tipologie :
•

interventi di eliminazione, per sopprimere un procedimento amministrativo inutile o dannoso o che
abbia un rendimento minore di altre forme di intervento, come, ad esempio, l’esternalizzazione;

•

interventi di riduzione, finalizzati ad elidere singole fasi procedimentali o specifici adempimenti al
fine di rendere più spedita e/o meno onerosa l’azione amministrativa;

•

interventi di razionalizzazione, cui si fa ricorso per rendere più agevole la composizione degli
interessi e il coordinamento tra i diversi soggetti pubblici e privati (es. accordi di programma,
conferenze dei servizi);

•

interventi di informatizzazione, nonché quelli riguardanti l’organizzazione e la gestione delle risorse
umane, finalizzati ad accrescere l’efficienza dell’amministrazione e ad ottimizzare l’iter
procedimentale.
Ciascuna delle opzioni predisposte deve essere valutata e comparata allo scopo di individuare quella

ritenuta migliore. Questa operazione dovrebbe essere realizzata facendo riferimento ad una pluralità di criteri.
Innanzitutto, occorre verificare l’efficacia dell’intervento proposto, in termini di riduzione dei tempi e degli
oneri amministrativi; ciò può avvenire sulla scorta delle rilevazioni e delle stime effettuate con riferimento
alla situazione attuale, nonché, ancora una volta, grazie al confronto con i beneficiari finali o i loro
rappresentanti. In secondo luogo, deve essere verificata la compatibilità dell’intervento di semplificazione
proposto con le condizioni necessarie per la sua attuabilità: di tipo finanziario ed organizzativo (relative,
quindi, alla presenza nell’amministrazione locale delle necessarie risorse e competenze), ma anche socioeconomiche, riferite, cioè, all’impatto sui destinatari. Infine, non può mancare una valutazione relativa ai
rischi che un intervento di semplificazione può comportare: il giusto accento posto sulla riduzione dei tempi
e degli oneri non deve portare a sottovalutare i possibili danni di una semplificazione “improvvisata”, in
termini di affievolimento della tutela di certi interessi pubblici (ad esempio, in campo ambientale) o di effetti
perversi sul funzionamento dell’amministrazione (derivanti, ad esempio, dal venir meno di dati fondamentali
per l’effettuazione di eventuali controlli).
Il percorso di valutazione non è finalizzato solo ad individuare la “migliore” opzione, ma anche a dare
evidenza pubblica alla scelta compiuta dall’amministrazione comunale. L’assetto procedimentale “preferito”
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deve nascere da una decisione di cui che deve essere motivata in modo trasparente la motivazione. Ciò
consente a chi deve attuare la semplificazione all’interno dell’amministrazione e ai destinatari del
provvedimento che dovranno continuare ad adempiere gli oneri burocratici destinati a permanere di
comprendere meglio le ragioni delle decisioni adottate e, in definitiva, di aumentarne la legittimazione.
Giova evidenziare che sia la predisposizione di una pluralità di opzioni, sia la loro valutazione,
dovrebbero rispondere ad un principio di proporzionalità: è inutile, oltre che controproducente, pretendere
che per ogni intervento di semplificazione siano elaborate più opzioni qualora (nel caso specifico) la
soluzione praticabile o preferibile sia chiaramente una sola; al tempo stesso, il grado di approfondimento
della valutazione deve essere calibrato in funzione della rilevanza del procedimento e del livello di criticità
del suo funzionamento.
Assumere una decisione coerente con gli obiettivi fissati, all’interno dei vincoli interni ed esterni
all’amministrazione, è sempre arduo, ma è solo un punto di partenza di un processo di attuazione della
semplificazione molto complesso, suscettibile in ogni suo passaggio di subire bruschi arresti, deviazioni e
arretramenti. Per questa ragione, l’amministrazione comunale dovrebbe predisporre un piano di attuazione
che individui i soggetti responsabili, le modalità operative che essi devono seguire per svolgere il proprio
compito e la scadenza entro la quale esso deve essere portato a termine.
Oltre a monitorare continuamente la realizzazione di questi piani, le amministrazioni pubbliche
dovrebbero mettere sotto osservazione gli effetti generati dall’intervento semplificatorio sotto tre profili: la
riduzione effettiva dei tempi di realizzazione del procedimento nel suo complesso e delle fasi che lo
compongono; la diminuzione degli oneri amministrativi gravanti sui destinatari; il grado di apprezzamento
dell’intervento di semplificazione da parte dei beneficiari dell’intervento, anche attraverso tecniche di
customer satisfaction.
La l. n. 537/93 trova un immediato antecedente nella legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale ha disciplinato alcuni degli istituti di
maggior rilievo della semplificazione come la conferenza di servizi, il silenzio assenso, la denuncia di inizio attività e gli
accordi. In materia di semplificazione procedimentale si v.: Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, L’attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, Ipzs, Roma
1994; Id. I procedimenti amministrativi statali, Ipzs, Roma 1994; G. Vesperini, La semplificazione dei procedimenti
amministrativi Riv. trim. dir. pubbl. n. 3/1998, p. 675 e ss.; Id. Le nuove misure di semplificazione, in Giornale di diritto
amministrativo, 1997, p. 431 e ss.; D. Sorace, Le riforme del funzionamento e delle procedure della pubblica amministrazione:
il progetto e le condizioni per la sua realizzazione, in Le Regioni, XXIII, n. 3, 1995, p. 499 e ss.; L. Torchia, Tendenze recenti
della semplificazione amministrativa, Dir. amm., 1998, pp. 385 e ss.; Id. La conferenza di servizi e l'accordo di programma,
ovvero della difficile semplificazione, in Giornale di diritto amministrativo, 1997, p. 675 e ss.; A. Sandulli, La semplificazione
amministrativa tra riforma e restaurazione, in Giornale di diritto amministrativo, 1997, pp. 989 e ss.; Id. La semplificazione, in
Riv. trim. dir. pubbl., n. 3/1999, pp. 757 e ss.; S. Battini, La semplificazione amministrativa in I Governi del maggioritario, a
cura di G. Vesperini, Donzelli, Roma, 1998, p. 63 e ss.; A. Natalini, Le semplificazioni amministrative, Il Mulino, Bologna,
2002.
Informazioni sulla ricerca, i risultati e la metodologia utilizzata sono disponibili sul sito www.doingbusiness.org.
Il rapporto Doing Business presenta indicatori quantitativi sulla regolazione delle imprese e dei diritti di proprietà. Nell’ultima
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edizione, il rapporto copre 175 Paesi. La graduatoria viene stilata in base alle performance che ogni Paese presenta rispetto a
dieci indicatori: avviare un’impresa; ottenere le autorizzazioni; assumere e licenziare; registrare la proprietà; ottenere credito;
protezione degli investitori; pagamento delle imposte; commerciare oltre frontiera; far valere gli impegni contrattuali; chiudere
un’impresa (traduzione libera a cura dell’autore). Al fine di garantire la comparabilità dei dati, gli indicatori si riferiscono
generalmente ad imprese a responsabilità limitata operanti nelle più grandi città.
Nel nostro paese, infatti, non sono stati sinora messi a regime sistemi di comparazione riferiti alle politiche di semplificazione che,
analogamente alla banca dati realizzata dal World Bank Institute, consentano di operare un confronto delle performance delle
diverse amministrazioni territoriali nel tempo e nello spazio sulla base di un set di indicatori oggettivi. I dati prodotti sulla
qualità dell’ambiente regolativo a livello sub-nazionale sono quindi frutto di rilevazioni sporadiche; inoltre, essi permettono per
lo più di verificare il grado di attuazione degli istituti di semplificazione introdotti dalle previsioni normative piuttosto che i
loro effetti.
Cfr. Formez, Le misure del cambiamento nella PA - Indicatori di performance, Roma, 2006. Il sistema di indicatori, riferito in
particolare al funzionamento dello Suap e agli interventi legislativi regionali in materia di impianti produttivi, è stato elaborato
nell’ambito di uno studio diretto a misurare la qualità delle azioni delle amministrazioni territoriali a favore della competitività
e dello sviluppo economico attraverso l’osservazione di tre fattori: semplificazione amministrativa, politiche di promozione,
ricerca e sviluppo e politiche attive del lavoro.
I dati sono riferiti al 2002.
Ciò emerge dall’osservazione congiunta dei dati relativi all’operatività degli Suap e di quelli relativi alle azioni regionali a favore
degli stessi. Infatti, sebbene questi appaiono in genere correlati (si v. in particolare la tabella 2.1 a p. 44), si rilevano importanti
eccezioni, costituite da territori in cui, a fronte di un forte intervento della regione, i livelli di operatività si attestano su valori
relativamente bassi (Campania, Trentino-Alto Adige, Veneto) o in cui, viceversa, a fronte di un intervento di modesta entità
messo in atto dall’amministrazione regionale, si registrano discreti livelli di funzionamento (Calabria, Molise).
Cfr. Istat, Statistiche delle amministrazioni pubbliche - Anno 2003, Roma, 2006.
L’analisi realizzata dall’Istat considera separatamente gli istituiti di “trasparenza amministrativa” (emanazione del regolamento per
l’esercizio del diritto di accesso alla documentazione amministrativa, emanazione del regolamento per la fissazione dei termini
e l’individuazione del responsabile del procedimento) quelli di “semplificazione amministrativa” (emanazione di provvedimenti
di semplificazione per procedimenti di propria competenza, ricorso alla denuncia di inizio di attività, ecc.) e quelli relativi
all’autocertificazione e alla gestione dei flussi documentali.
L. Torchia e F.Bassanini (a cura di), Sviluppo o declino? Il ruolo delle istituzioni per la competitività del paese, Passigli, Firenze,
2005.
Si è trattato, in particolare, delle leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127. Si v. anche la Legge di semplificazione 1998,
8 marzo 1999, n. 50, per cui si v. P. Marconi e C. La Cava, La legge di semplificazione 1998, in Giornale di diritto
amministrativo, 1999, p. 407 e ss., F. Patroni Griffi, Codificazione, delegificazione, semplificazione: il programma del governo,
in Giornale di diritto amministrativo, 2000, p. 101 e ss., F. Petricone, Semplificazione amministrativa e legislativa nella legge
Bassanini quater n. 50 dell'8 marzo 1999, in Riv. trim. dir. pubbl. 1999, p. 663 e ss., e la Legge di semplificazione 1999, 24
novembre 2000, n. 349, per cui si v. S. Battini, La legge di semplificazione 1999, in Giornale di diritto amministrativo, 2001, p.
451 e ss., M. Cartabia, Semplificazione amministrativa, riordino normativo e delegificazione nella "legge annuale di
semplificazione, in Dir. amm., 2000, p. 385 e ss.
G. Vesperini (a cura di), Dov’ è finita la semplificazione? , Giuffrè, Milano, 2006.
Per un’analisi più approfondita del percorso evolutivo delle semplificazioni nel più generale contesto della modernizzazione
dell’amministrazione pubblica si rimanda a A. Natalini, Il tempo delle riforme amministrative, Il Mulino, Bologna, 2006.
Istat, Statistiche delle amministrazioni pubbliche - Anno 2003, Roma, 2006.
In questo senso, G. Vesperini, La semplificazione dei procedimenti amministrativi, cit., p. 671.
La legge n. 59/1997, art. 20, co. 2 ha stabilito che in sede di attuazione della delegificazione il governo individui, con le modalità di
cui al d. lgs. n. 281/97, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle
regioni e dagli enti locali. Il successivo comma 7 stabiliva che le regioni a statuto ordinario avrebbero dovuto regolare le
materie indicate nei precedenti sei commi dello stesso articolo nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in esse
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contenute, che costituivano principi generali dell'ordinamento giuridico. Peraltro, le norme contenute nei primi sei commi
operano direttamente (e non quindi in via di principio) nei confronti delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia.
L. n. 340/2000, art. 1, co. 4.
Sul rapporto tra Stato e regioni nell'ambito della semplificazione si v. C. Barbati, Delegificazione, semplificazione amministrativa e
ruolo del legislatore regionale, in Le Regioni, 1997, p. 1081 e ss.,
La materia degli incentivi alle attività produttive, indicata tra quelle da codificare, sembrerebbe rientrare in larga parte addirittura
nella competenza esclusiva delle regioni, e in relazione ad essa è previsto espressamente il ricorso alla delegificazione.
L’inerzia appare particolarmente pronunciata in materia di semplificazione procedimentale e di Air, come si evince da G. Vesperini
(a cura di), La semplificazione amministrativa nelle regioni, Formez, Roma, 2004 e da Formez, L’analisi d’impatto della
regolamentazione. Le esperienze regionali, Roma, 2003. Le regioni si sono mostrate maggiormente attive con riferimento al
riordino normativo, come evidenziato in Camera dei deputati – Osservatorio sulla legislazione, Rapporto 2003 sullo stato della
legislazione, Roma, 2004, p. 265 e ss., in cui si illustra una ricerca realizzata dal CNR, Istituto di studi sui sistemi regionali e
federali e sulle autonomie Massimo Severo Giannini.
Si v. in proposito F. Ferrara (a cura di), L’amministrazione per sportelli, Formez, Roma, 2006.
La metodologia ovunque utilizzata è quella dello SCM, che, attraverso l’individuazione degli obblighi informativi imposti da una
norma e delle relative attività necessarie al loro rispetto, consente di stimare gli oneri amministrativi a carico delle imprese.
L’applicazione dello SCM richiede non solo una scrupolosa analisi della regolazione, ma anche il coinvolgimento delle
associazioni di categoria – fondamentale per selezionare gli obblighi più onerosi – e l’attiva partecipazione delle imprese, visto
che l’attività di rilevazione prevede lo svolgimento di interviste con un campione (non rappresentativo) di imprese. Sebbene le
caratteristiche e le regole di base di questa metodologia siano condivise, in diversi Paesi lo SCM è stato per certi versi adattato
alle rispettive esigenze, anche per assicurare coerenza con le più generali politiche di semplificazione. Così, ad esempio, il
Regno Unito ha deciso di misurare gli oneri amministrativi anche a carico del terzo settore; la Francia ha associato all’attività di
misurazione quella di “reingegnerizzazione”, consistente nella definizione e valutazione di politiche di semplificazione dei
procedimenti, anche attraverso la stima dei tempi di attesa per i cittadini e le imprese; alcuni Paesi hanno deciso di isolare i soli
costi che le imprese non avrebbero sostenuto in assenza di una disposizione normativa, mentre altri includono tutti i costi che
derivano dal rispetto degli obblighi informativi.
Il livello di avanzamento dei vari Paesi è molto differenziato: i Paesi che hanno iniziato da più tempo ad applicare lo SCM (come
Olanda e Danimarca) hanno già ottenuto risultati concreti di riduzione ed hanno avviato una nuova fase di misurazione; altri (in
primo luogo, il Regno Unito), sebbene abbiano iniziato dopo, hanno investito molte risorse per raggiungere gli obiettivi prefissi
e, nel giro di poco tempo, hanno già raggiunto risultati considerevoli; altri ancora, sono chiaramente lanciati verso una seria
strategia di misurazione e riduzione; ci sono Paesi, infine, che hanno iniziato da meno tempo o con minore vigore a porre in
essere strategie di riduzione degli oneri amministrativi, a volte a causa della volontà di valutare attentamente pro e contro dello
SCM, o di studiarne i necessari adattamenti (è il caso della Francia e della Germania, ma anche, almeno fino ad un certo punto,
dell’Italia).
Si v. il d.p.c.m. del 12 settembre 2006, in attuazione dell’articolo 1, dl. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 marzo 2006, n. 80.
DL 18 maggio 2006, n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233.
European Commission, European Governance: better lawmaking , COM(2002) 275 final.
COM(2003) 71 final.
Gli obiettivi perseguiti erano sei: semplificare la regolazione in vigore; proseguire con l’azione di codificazione, nella doppia
accezione di emanazione di testi meramente ricognitivi e non vincolanti (consolidation) e di veri e propri codici (atti aventi
forza di legge); rivedere l’organizzazione e la presentazione dell’acquis comunitario, in modo da indicare chiaramente le norme
in vigore; aumentare la trasparenza ed il monitoraggio a livello tecnico e politico; porre in essere un’efficace strategia di
implementazione, anche attraverso accordi interistituzionali e diffusione di best practices.
COM(2005) 97.
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Le azioni previste consistevano nel rafforzamento, anche attraverso la definizione di una metodologia per la misurazione degli
oneri amministrativi, dell’analisi d’impatto della regolazione; nel maggior coordinamento tra istituzioni comunitarie e tra
queste e Stati Membri sul tema della qualità della regolazione; nella revisione degli strumenti rientranti nella generale
definizione di “semplificazione”.
COM (2005) 535 “Implementing the Community Lisbon programme: A strategy for the simplification of the regulatory
environment”.
Gli strumenti d’intervento previsti includevano l’abrogazione, la semplificazione, la codificazione ed un maggior ricorso alla coregolazione. Da un punto di vista metodologico, è interessante notare il tentativo – ad oggi ancora in via di realizzazione – di
stabilire un legame tra vari strumenti di qualità della regolazione: le proposte di semplificazione per i singoli settori si sarebbero
basate sulla valutazione d’impatto della regolazione in vigore e delle proposte di modifica.
Nel “First progress report on the strategy for the simplification of the regulatory environment”, pubblicato a novembre 2006, la
Commissione ha indicato le azioni portate a termine (circa 50 delle 100 previste per il triennio), quelle ancora in corso e le
nuove semplificazioni introdotte (pari a 43, di cui 28 da realizzare nel corso del 2007) per il triennio 2006-2009. Inoltre, essa ha
identificato i fattori di successo di una strategia di semplificazione, consistenti nella definizione di una solida metodologia,
nella cooperazione tra istituzioni europee, nel maggior ricorso alla autoregolazione ed alla co-regolazione e nell’attuazione di
politiche di semplificazione anche a livello nazionale.
COM (2007) 23. A livello metodologico, la Commissione seguirà lo EU Standard Cost Model, che riprende, in linea di massima, le
indicazioni dello SCM, modello di misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi attualmente
utilizzato da 17 Paesi europei.
Obiettivo della Commissione è la misurazione e riduzione degli administrative burdens, ovvero degli oneri amministrativi
(derivanti da obblighi informativi) che le imprese non avrebbero sostenuto in assenza di una disposizione normativa. L’attività
di misurazione sarà affidata ad un consulente esterno che, nello svolgimento delle sue attività, si avvarrà anche dell’aiuto degli
Stati Membri.
Per un’analisi più approfondita di ciascuna di queste tecniche di semplificazione si rimanda ad A. Natalini, Le semplificazioni
amministrative, Il Mulino, Bologna, 2002.
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