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Riforme (e controriforme) amministrative 

Di Bruno Dente 

 

All’inizio degli anni ’90 l’opinione pubblica ed il ceto politico italiano si sono 

improvvisamente resi conto di una verità nota agli studiosi da molto tempo: il fatto cioè 

che uno dei principali elementi che caratterizzava negativamente il nostro paese – 

penalizzandolo nella competizione internazionale – era costituito dalla cattiva qualità 

delle amministrazioni pubbliche. 

In questo intervento vorrei analizzare brevemente il tentativo di porre rimedio a tale 

stato di cose ed in particolare evidenziare il modello che stava faticosamente emergendo 

dall’insieme delle riforme messe in cantiere. Vi è più di un segnale, infatti, che la nuova 

maggioranza di centro-destra  non condivida questo modello e che quindi il processo di 

riforma sia destinato a rallentare o, addirittura, ad arrestarsi.  

Poiché, peraltro, l’attuale coalizione  ha al suo interno non poche contraddizioni, può 

essere utile fornire qualche indicazione di merito relativamente alle decisioni da 

prendere per non vanificare gli sforzi già fatti. 

Due premesse sono tuttavia necessarie. 

La prima riguarda il fatto che un modello è indispensabile. A partire dall’Unità, infatti, 

il punto di riferimento della amministrazione è stato costituito dall’impostazione 

napoleonica dei ministeri, o se si preferisce dall’idealtipo weberiano: una burocrazia 

tecnica, neutrale, fortemente vincolata dalla legge e che aveva al suo vertice un soggetto 

dotato di legittimazione politica (tipicamente: un ministro). L’attribuzione al vertice 

politico di tutte le decisioni discrezionali ha contribuito a costruire organizzazioni 

fortemente gerarchizzate, ma anche compartimentalizzate e proceduralizzate. Poiché, 

per motivi che hanno essenzialmente a che fare con il policentrismo del sistema 

economico e sociale italiano, con il dualismo tra un Nord sviluppato e un Sud arretrato 

nonché, forse soprattutto, con le caratteristiche del sistema scolastico e formativo,  il 

modello tradizionale ha sempre funzionato abbastanza male, si poneva  e si pone 

l’esigenza di cambiarlo. 

La seconda premessa è che in questa sede ci concentreremo sul modello istituzionale e 

organizzativo – la “forma” dell’amministrazione, per così dire – ma che esso non 

costituisce affatto l’unico elemento rilevante. Le trasformazioni, infatti, hanno 
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riguardato non solo il “come” si amministra ma anche il “quanto” si amministra e il 

“chi” lo fa. 

Sotto il primo profilo vengono in evidenza i processi di liberalizzazione, 

semplificazione e privatizzazione, che hanno ridotto significativamente l’area di 

intermediazione pubblica: si tratta di un insieme di misure che hanno cercato di superare 

l’ipertrofia regolatrice tipica delle amministrazioni arretrate. I processi di 

privatizzazione hanno spostato fuori dal settore pubblico una serie di attività, 

contribuendo a snellire gli apparati. Ancora più importante è la distinzione tra 

produzione e provvista dei servizi pubblici, che ha sviluppato la esternalizzazione  che è 

spesso l’alternativa più efficiente ed efficace. Soprattutto a livello locale si è trattato di 

un movimento che ha riguardato anche i servizi interni (dall’accertamento dell’ICI alle 

auto di servizio) e ha permesso ai Comuni di stabilire partnership effettive con il settore 

privato e quello non-profit in una serie di politiche di interesse dei cittadini, quali i 

servizi sociali, quelli educativi ed altri. 

Sotto il secondo profilo – il “chi” amministra – due sono le tendenze significative. 

In primo luogo il decentramento che ha cercato di avvicinare il più possibile ai 

destinatari finali il punto di presa delle decisioni rilevanti. Sotto il nome di “federalismo 

amministrativo” o di “federalismo a costituzione invariata” sono state trasferite a 

Regioni ed EELL competenze significative, talvolta interi spezzoni di attività prima 

svolte dallo Stato (l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, una ampia parte delle 

strade italiane, ecc.), con le relative risorse ed il relativo personale. Inoltre si è affermato 

il principio che lo sviluppo economico è anche e soprattutto un problema dei territori 

interessati i quali debbono quindi avere le competenze in materia: basti solo pensare ai 

fondi europei per lo sviluppo del Mezzogiorno che sono stati ripartiti per il 70% alle 

Regioni e per il 30% alle amministrazioni centrali, invertendo la tradizione precedente. 

La trasformazione costituzionale, recentemente oggetto del referendum approvativo, ha 

rafforzato e consolidato una serie di acquisizioni su questo terreno. 

Sempre sul versante del “chi” amministra, infine, va segnalato il rafforzamento degli 

esecutivi nei confronti delle assemblee rappresentative. Ciò è avvenuto in periferia 

soprattutto attraverso l’aumento della legittimazione data dalla elezione diretta di 

Sindaci, Presidenti di Provincia e, da ultimo, dei “governatori” regionali, nonché un 

diverso riparto di competenze tra assemblea ed esecutivi. A livello centrale ha 
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certamente giovato, malgrado la sua insufficienza, la legge elettorale maggioritaria, 

mentre le spinte presidenzialiste hanno incontrato ostacoli sinora insormontabili. Più 

rilevanti, comunque, sono stati il tentativo di migliorare la funzionalità del Consiglio dei 

Ministri attraverso la riduzione dei portafogli ministeriali e, soprattutto, l’ampio ricorso 

alla legislazione delegata che ha spostato l’elaborazione delle versioni di dettaglio della 

normativa fuori dalle aule parlamentari, col risultato di ridurre il peso degli interessi 

particolari che si esprimevano soprattutto attraverso leggine ed emendamenti. 

 

Il rapporto politica-amministrazione 

Tutte queste tendenze – liberalizzazione, privatizzazione, semplificazione, 

decentramento o “devoluzione”, rafforzamento degli esecutivi – hanno a che fare con 

con la riforma dell’amministrazione. Esse, del resto, sono presenti in tutte le democrazie 

occidentali, in differenti misure e con diversa efficacia, indipendentemente dai rispettivi 

punti di partenza. 

L’enfasi sulla necessità di cambiare il “modello” di amministrazione, invece, è meno 

diffusa, ed anzi l’Italia è il solo paese del continente europeo che ha insistito su questo 

aspetto, ispirandosi più ai paesi anglosassoni, che a quelli “a diritto amministrativo”. E’ 

questo un elemento centrale per spiegare le differenti opinioni presenti all’interno del 

movimento dei riformatori, alcune incertezze e contraddizioni del processo e, in fondo 

la sua stessa radicalità. 

Tanto più che, anche rispetto a Gran Bretagna e USA, l’Italia presenta una specificità 

marcata; dietro le riforme della Thatcher o di Clinton/Gore vi è infatti un ragionamento 

di efficienza economica: le P.A. costano troppo e, pertanto, vanno trasformate. 

Dietro la riforma italiana sta certamente anche questa considerazione, e tuttavia le 

origini della crisi politica stanno soprattutto nello shock di “tangentopoli”, nella 

scoperta cioè del perverso intreccio tra politica e amministrazione che portava con sé 

corruzione  e irresponsabilità di fronte ai cittadini ed agli utenti dei servizi. 

Il percorso di riforma, in altre parole, è partito proprio dalla necessità di 

riconcettualizzare il rapporto di sovraordinazione tra comando politico e attuazione 

amministrativa operando ad entrambi i livelli. Limitando cioè i “poteri” della politica 

nell’azione amministrativa e rafforzando le professionalità interne alla amministrazione 

stessa, come efficace contraltare all’invadenza partitocratica. 



 4

Lo sviluppo della distinzione concettuale tra politica e amministrazione, e la necessità di 

dare una sanzione organizzativa a tale principio, ha costituito il centro di gravità del 

processo di riforma e il suo principio fondamentale. A livello scientifico si possono 

avere tutti i dubbi del caso sulla possibilità – che alcuni studiosi affermano un po’ 

troppo semplicisticamente – di tracciare i confini di tale distinzione di responsabilità, 

soprattutto in un contesto nel quale quasi tutte le politiche (a seguito dei processi di 

europeizzazione e di decentramento) diventano multi-livello e quindi chiamano in causa 

più livelli di rappresentanza politica. 

Tuttavia a questo punto si tratta di discussioni un po’ oziose dato che il principio si è 

affermato come un principio di rango costituzionale ed ha di fatto influenzato tutta 

l’elaborazione normativa che ha portato da un lato alla riforma organizzativa della 

amministrazione centrale e dall’altro alla riforma del pubblico impiego con particolare 

riferimento alla vicenda della dirigenza. 

Lo snodo principale del nuovo modello è stata l’affermazione della piena responsabilità 

dei dirigenti pubblici per l’azione amministrativa: affermare che ad essi – e ad essi soli 

– spetta prendere le decisioni rilevanti (anche quelle che implicano un ampio margine di 

discrezionalità) è stato giustamente considerato un presupposto necessario per costruire 

una burocrazia professionale, efficace e moderna. Di qui l’esigenza di dare agli stessi 

dirigenti il governo delle risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi di efficacia e di 

efficienza che l’indirizzo politico vuole perseguire e di costruire un nuovo sistema di 

responsabilità politica per il funzionamento della amministrazione. 

 

Il “nuovo modello” di amministrazione 

La legislazione di riforma ha tentato di risolvere questi due problemi. 

In primo luogo, infatti, si è affermato che, di regola, le amministrazioni ministeriali si 

articolano in Dipartimenti e Agenzie, al vertice dei quali viene posto un responsabile 

amministrativo. In questo modo si riconduce – tendenzialmente – il governo delle 

risorse sotto a quello delle politiche pubbliche superando una delle peggiori anomalie 

del sistema italiano, che vedeva nelle direzioni del personale – irresponsabili rispetto al 

raggiungimento degli obiettivi di policy – le strutture più potenti all’interno delle 

amministrazioni. Questa separazione tra governo delle risorse e governo delle politiche 

ha tradizionalmente avuto una serie di conseguenze fortemente disfunzionali: 
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 la equiparazione tra riforma della P.A: e riforma del pubblico impiego con il 

brillante risultato di sottoporre a trattativa sindacale ogni progetto di trasformazione; 

 la ipertrofia delle funzioni di staff e di autoamministrazione: pure in assenza di una 

stima precisa si può tranquillamente assumere che più della metà del personale in 

servizio nei ministeri non svolge servizi “finali”, ma compiti strumentali rispetto al 

perseguimento degli obiettivi; 

 la sottovalutazione delle professionalità specifiche a vantaggio di una generica 

figura “manageriale” che assomigliava in maniera sospetta ad un esperto di 

procedure amministrative. 

La creazione dei Dipartimenti e delle Agenzie, nella logica della riforma avrebbe 

dovuto rappresentare la costituzione delle “business unit” omogenee al loro interno, 

autonome reciprocamente e quindi capaci di internalizzare la propria “missione 

istituzionale” e di perseguirla efficacemente articolando gli obiettivi in una prospettiva 

di medio termine. In prospettiva si trattava di un processo che avrebbe potuto portare 

alla “agencification” alla base della riforma inglese (e di molti altri paesi anglosassoni), 

nella logica di impostare su basi contrattuali o quasi–contrattuali i rapporti tra indirizzo 

politico e gestione amministrativa, in modo da introdurre, in modo non differente da 

quanto è stato fatto ad esempio in sanità, elementi di “quasi mercato” anche nella P.A. 

centrale. Ad esempio una delle possibili evoluzioni sarebbe stata quella di rompere il 

legame bi-univoco tra singolo Ministro e singola amministrazione costruendo rapporti 

contrattuali tra differenti Ministri – responsabili per diversi progetti – e un singolo 

Dipartimento o Agenzia. In questo modo si sarebbe progressivamente allontanata 

l’amministrazione italiana dal modello “classico” del diritto amministrativo, e 

avvicinata invece al modello anglosassone. 

Tuttavia queste possibili evoluzioni del modello organizzativo erano meno essenziali 

del punto già affermato in precedenza: vale a dire aumentare il livello di responsabilità 

dei dirigenti pubblici riportando sotto la responsabilità dello stesso manager (il Capo 

Dipartimento) il perseguimento della missione e il governo delle necessarie risorse. 

A questo punto – ed è il secondo elemento essenziale del modello adottato sulla carta – 

si poneva il problema del meccanismo di provvista del top management. Da un lato 

infatti l’esigenza di separare politica e amministrazione esigeva che si evitassero anche 

nei fatti le inframmettenze politiche nella gestione delle organizzazioni e dall’altro era 
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necessario ricostruire un qualche profilo di responsabilità politica nei confronti dei 

cittadini e del parlamento per gli eventuali fallimenti della amministrazione stessa. La 

soluzione individuata risiedeva nel ricorso allo spoil system, attribuendo un potere di 

nomina dei posti di vertice ai governanti pro tempore, indicando le caratteristiche 

professionali necessarie per i nominati e prevedendo la decadenza, più o meno 

automatica, al cambiamento di maggioranza politica o anche solo di ministro (o di 

sindaco). 

E’ questo l’elemento più noto del modello perché ha fatto immediatamente parlare i 

mass media e alcuni studiosi dei rischi di politicizzazione dell’amministrazione, 

dimenticando che nel periodo precedente la nomina dei direttori generali era una 

decisione totalmente discrezionale da parte del Governo, non sottoposta a nessuna 

garanzia, e, soprattutto, tale da conferire uno status permanente al prescelto. 

In sostanza, quindi, il modello istituzionale, o se si preferisce il macro-modello 

organizzativo, era basato su due punti essenziali: la ripartizione dei Ministeri in un 

numero limitato di business unit omogenee e la nomina ai loro vertici di personale – 

interno o esterno alla P.A. – dotato delle necessarie professionalità, sulla base di un 

rapporto fiduciario con i titolari dell’indirizzo politico. 

Ovviamente per dare sostanza alla trasformazione erano necessari molti altri elementi: 

la riduzione dei controlli esterni, la diffusione di strumenti di direzione adeguati alla 

complessità delle organizzazioni pubbliche, la riforma del bilancio, l’introduzione di 

meccanismi incentivanti nei trattamenti economici, ecc.. Su tutti questi terreni ci si è 

mossi con più o meno efficacia: la riduzione dei controlli esterni è stata molto 

significativa, mentre l’introduzione di nuovi strumenti di direzione è andata a rilento. La 

riforma del bilancio, anche e soprattutto per le resistenze della Ragioneria Generale 

dello Stato, ha prodotto più effetti nel rapporto Parlamento/Governo che all’interno 

della amministrazione in senso stretto. Per quanto riguarda la politica retributiva per il 

top management si è ancora lontani dall’aver trovato una soluzione adeguata, anche a 

causa della estrema debolezza dell’indirizzo politico su questo terreno. 

Sarebbe stato ingenuo attendersi che tutti questi problemi fossero risolti prima della 

trasformazione organizzativa, e comunque le difficoltà applicative sono emerse su 

elementi più essenziali. 
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Le incertezze e le contraddizioni applicative 

E’ naturale che la riforma, meglio, la trasformazione in pratiche concrete del modello 

generale, sia stata contrastata.  

Incertezze e contraddizioni hanno riguardato infatti entrambi i profili del modello: la 

trasformazione organizzativa e il nuovo “top management”. 

Sul versante organizzativo le due principali contraddizioni sono state le seguenti: 

a) il fatto di aver dovuto subire delle tendenze centrifughe già a livello legislativo, 

consentendo ad alcune amministrazioni di “chiamarsi fuori”. Il caso più clamoroso è 

stata l’istituzione del Segretario Generale al Ministero dei Beni Culturali  che 

prefigura una improbabile capacità di governare le politiche solo attraverso il 

governo delle risorse. Tuttavia potenziali contraddizioni c’erano anche nella 

istituzione dei “servizi centrali” al Ministero dell’Istruzione, nello “statuto speciale” 

accordato alle agenzie fiscali e nella stessa riforma del Ministero del Tesoro e del 

bilancio dello Stato che non aveva pienamente risolto il problema del rapporto tra 

Ragioneria Generale e ragionerie centrali;  

b) la applicazione del modello nei regolamenti di organizzazione che, anche a causa 

dell’urgenza con la quale è stata fatta, ha mancato in molti casi uno degli obiettivi 

centrali dell’intero esercizio vale a dire lo “smontaggio” delle potenti direzioni del 

personale riportando le relative competenze sotto i diversi dipartimenti; inoltre la 

fusione tra ministeri è avvenuta nella stragrande maggioranza dei casi attraverso la 

mera giustapposizione delle strutture accorpate, senza alcun effettivo 

rimescolamento di carte. 

Ragionando retrospettivamente forse è possibile affermare che il principale difetto 

dell’intero esercizio è stato quello che, per altri versi, ne rappresentava un punto di 

forza, vale a dire il carattere “olistico” della “riforma del governo”, attraverso 

l’introduzione del nuovo modello contemporaneamente alla fusione dei ministeri. Che 

la riduzione dei portafogli ministeriali sia un elemento di grandissima utilità per 

assicurare maggiore funzionalità al Consiglio dei Ministri è già stato affermato in 

precedenza. Inoltre l’attribuzione di incarichi ministeriali ad ampio spettro può servire a 

elaborare politiche più coerenti, e meno sensibili ai gruppi di interesse settoriali. 

Purtroppo, però, centrare la discussione sulla riduzione dei ministeri ha avuto l’effetto 
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di saldare l’inevitabile opposizione dei gruppi di pressione esterni e dei titolari pro-

tempore degli incarichi ministeriali alle resistenze delle burocrazie interne che avevano 

tutt’altre motivazioni e usavano tutt’altre argomentazioni.  

Di qui la tentazione da parte dei riformatori di motivare la fusione anche sul versante 

della efficienza e della funzionalità degli apparati. Tuttavia non c’è nessun motivo per 

affermare che una grande organizzazione funzioni necessariamente meglio di una 

piccola ed anzi, sopra una certa soglia, vi sono ottimi motivi per sostenere il contrario, 

se non altro per la maggiore imprecisione delle missioni istituzionali attribuite. Una 

volta caduti nella trappola delle “economie di scala”, però, il messaggio complessivo 

diventava fortemente contraddittorio, in quanto veniva meno quella idea di creare 

strutture amministrative maneggevoli e coerenti che sono alla  base del modello 

istituzionale in quanto consentono un’effettiva responsabilità dei vertici burocratici.  

Anche sul versante del nuovo status del top management  non sono mancate importanti 

contraddizioni, che però, a differenza di quelle viste in precedenza, erano in parte volute 

dagli stessi riformatori. Le tre principali, a mio avviso, sono state: 

a) l’aver favorito una ambiguità interpretativa sui poteri del capo dipartimento non 

prevedendo esplicitamente la loro sovraordinazione gerarchica ai direttori generali; 

b) l’aver mantenuto la attribuzione da parte degli organi di indirizzo politico degli 

incarichi di direzione generale, senza nemmeno prevedere un ruolo di proposta da 

parte del capo dipartimento; 

c) l’aver previsto in maniera generalizzata il principio della temporaneità degli 

incarichi dirigenziali. 

Questo ultimo punto mi è sempre parso estremamente grave, perché di fatto è una sorta 

di dichiarazione di impotenza da parte della politica nei confronti dell’amministrazione: 

non credendo alla possibilità di valutare effettivamente l’operato dei manager pubblici, 

ma non volendo nemmeno affermare l’assoluta fiduciarietà dei rapporti tra vertici 

politici e vertici amministrativi, si è ricorsi ad un compromesso in base al quale 

periodicamente il Ministro rimuove  o promuove i dirigenti senza bisogno di spiegare 

perché. E’ evidente che in questo modo si toglie credibilità alla responsabilità dei top 

managers e, quindi, ad una parte importante  dell’intera filosofia della riforma. 

 

Ma il “nuovo modello” funziona? 
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Prima di passare agli sviluppi più recenti è opportuno fermarsi un attimo e porsi una 

domanda di fondo. 

Il modello di amministrazione basato sulla separazione organizzativa tra indirizzo 

politico e gestione amministrativa è quello giusto, quello più adatto, cioè, alla 

trasformazione dei problemi e dei contesti dell’azione pubblica? La domanda è 

legittima, perché il peso delle trasformazioni istituzionali è spesso sopravvalutato.  

La risposta, tuttavia, credo debba essere assolutamente positiva.  

In primo luogo esso ha una interna coerenza “teorica” che lo pone, nelle mutate 

circostanze, come un legittimo successore del modello weberiano, e quindi fa sì che si 

presti a fungere da effettiva guida per l’azione. 

In secondo luogo esso è accettato come la necessaria linea di evoluzione dalla grande 

maggioranza degli studiosi a livello internazionale. Solo voci isolate – anche se 

autorevoli –ritengono che sia possibile percorrere strade alternative, come ad esempio la 

costruzione di burocrazie “francesi” basate su una forte selettività all’entrata (a sua volta 

appoggiata a una sistema di grandi scuole) e sull’esaltazione della differenza tra servizio 

pubblico e altre attività economiche e sociali. 

Infine, e soprattutto, il modello ha già dimostrato che “funziona”. Il caso principale è 

quello dei Comuni dove le condizioni di contesto – in particolare  la chiarezza delle 

responsabilità politiche, da un lato, e la maggiore prossimità della domanda, dall’altro – 

hanno favorito una applicazione coerente. 

La diffusione dei Direttori Generali nei comuni (ma anche nelle Province, nelle Regioni, 

nelle Asl e, in prospettiva nelle Università e nelle Camere di Commercio) ha mostrato 

che è possibile creare circuiti virtuosi tra indirizzo politico e gestione amministrativa. 

Ha mostrato  che è possibile costruire un “mercato” del management pubblico, non 

impermeabile verso l’esterno, e capace di mettere in moto meccanismi di adeguamento 

strutturale e funzionale delle burocrazie, con rilevanti effetti di miglioramento 

dell’efficacia e della efficienza. 

Basta guardare la non irrilevante mobilità tra amministrazioni di differente colore 

politico, alle tendenze generalizzate verso miglioramenti significativi della qualità nella 

gestione dei servizi ed alla pervasività (capace di superare storiche arretratezze) di 

riforme di nuova generazione: la diffusione dell’outsourcing (e della distinzione fra 
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provvista e produzione dei servizi), l’autocertificazione e la semplificazione, l’e-

government, ecc.. 

La nomina di top managers su base fiduciaria non solo non ha abbassato il tasso di 

professionalità delle dirigenze pubbliche, né ha sviluppato il clientelismo come 

paventato da più parti, ma ha contribuito in maniera significativa al miglioramento della 

funzionalità delle macchine, ponendo l’accento, tra l’altro, sul recupero di efficienza e 

non solo sulla ricerca di risorse aggiuntive per soddisfare i nuovi bisogni. 

Il giudizio è espresso in apertura è suffragato dalla prova dei fatti: il modello è quello 

giusto e bisogna muoversi con più decisione per attuarlo. 

 

La riforma amministrativa alla prova del Governo Berlusconi 

Ci si sarebbe potuti attendere che la nuova maggioranza di centro-destra avrebbe 

proseguito con decisione sulla linea tracciata, se non altro per il fatto che essa è, nelle 

circostanze date, la più “aziendalizzatrice” possibile. 

Già dalla campagna elettorale, tuttavia, vi furono delle avvisaglie che, sul terreno della 

riforma dello Stato, le cose non sarebbero filate tutte lisce. Alla parola d’ordine della 

necessità di “rivoltare come un guanto” lo stato italiano infatti fece immediatamente 

seguito una serie di proposte contraddittorie. 

La principale – avanzata autorevolmente da un think tank della Casa delle Libertà – 

consisteva nell’idea di costruire la figura dell’amministratore delegato del Ministero, 

attraverso la rinascita del Segretario Generale. 

La proposta aveva un merito incontestabile, quello cioè di superare l’ambiguità dei 

poteri del Capo Dipartimento, ponendo il Segretario Generale come superiore 

gerarchico dei Direttori Generali, e tuttavia gli elementi negativi erano prevalenti. 

Il principale è talmente semplice che fa specie non sia stato immediatamente messo in 

evidenza. I Ministeri hanno subito, nel frattempo, un processo di fusione e 

accorpamento: sono divenuti più grossi in termini di aree di policy coperte e quindi di 

posti di vertice. Come è mai possibile che il futuro Segretario Generale del Ministero 

dell’Economia, o di quello delle Infrastrutture e Trasporti, o di quello delle Attività 

Produttive riesca a coordinare e dirigere un numero di Direttori Generali superiore a 20, 

e in alcuni casi pari a parecchie decine? La risposta di qualsiasi esperto di 
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organizzazione è che ciò non è possibile e che lo slogan dell’Amministratore Delegato 

è, per l’appunto, solo uno slogan non in grado di confrontarsi con la realtà effettiva. 

Ma sin qui si potrebbe pensare che si tratti di un riflesso condizionato da campagna 

elettorale, della tendenza cioè a criticare la riforma dell’Ulivo dell’amministrazione 

dello stato ed a prefigurarne un’alternativa, solo per raccogliere il consenso di coloro 

che si sentono minacciati, senza  che ciò costituisca la un programma di governo.  

Se così fosse, certo, sarebbe meno grave, ma resta il fatto che è estremamente 

pericoloso un dibattito partigiano in tema di istituzioni: non esiste una linea “di destra” 

o una “di sinistra” in tema di amministrazione e cercare di costruirla non solo ha poco 

senso (la riforma dell’Ulivo, se aveva un precedente illustre era quello della Thatcher), 

ma rende poi più difficile svolgere i compiti di governo. 

Tuttavia anche i primi atti di governo non sono incoraggianti. Lasciamo pure da parte la 

questione della resurrezione di due ministeri (Comunicazioni e Sanità) per decreto 

legge. Altri diranno se tale strumento era costituzionalmente legittimo, mentre lo 

scienziato politico può solo osservare che affrontare i problemi di rapporto tra i partner 

della coalizione aumentando non solo le poltrone ministeriali, ma addirittura le 

organizzazioni statali, richiama pratiche antiche e certamente non gloriose. 

Ma è soprattutto il disegno di legge di riforma della dirigenza, che preoccupa. Esso 

infatti non rimuove le contraddizioni ereditate dal passato, poichè ribadisce – in pieno 

stile bi-partisan – la temporaneità degli incarichi, abbreviandone i termini e  riducendo 

quindi ancora di più la possibilità di effettive responsabilità per i risultati. Esso 

indebolisce il rapporto contrattuale tra dirigenti e vertice politico, quando attribuisce ad 

un atto unilaterale del potere politico la definizione degli obiettivi e risolve 

unilateralmente i contratti già in essere all’atto dell’entrata in vigore della legge, il che 

è, quanto meno, un pericoloso precedente.  Esso, infine, contiene alcune aperture 

preoccupanti a rivendicazioni tradizionali del sindacalismo autonomo: prima fra tutte 

l’istituzione della “vice-dirigenza” -  l’insieme dei laureati non dirigenti al servizio della 

P.A. - per la quale viene costruita una nuova “area di contrattazione”.  

Se a ciò si aggiungono alcune voci, diffuse in ambienti della maggioranza, che chiedono 

di fare “marcia indietro” su aspetti non marginali della riforma, ad esempio l’istituzione 

del ruolo unico dei dirigenti dello stato, che ha cercato di rompere la tradizionale 
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compartimentalizzazione dei ministeri, ve ne è abbastanza per essere preoccupati che si 

sia innescato un processo di vera e propria contro-riforma.  

Ma l’aspetto più grave sembra il fatto di non avere un punto di riferimento istituzionale 

e organizzativo: non si afferma il “modello” del Segretario Generale, ma nemmeno si 

ribadisce quello della dipartimentalizzazione. Gli atti di governo intervenuti, ed in 

particolare la nomina di un solo capo-dipartimento, con l’interim per un altro 

dipartimento, sia al ministero del welfare sia a quello dell’istruzione, fa pensare che si 

prediliga l’idea di un’interfaccia unica riportando il Ministero ad essere l’unità 

organizzativa fondamentale.  

Tuttavia, come si diceva in apertura, le contraddizioni all’interno della coalizione di 

centro-destra non sono irrilevanti, come del resto non sono mancate nei governi di 

centro-sinistra della precedente legislatura, e quindi è ancora possibile sperare che una 

riflessione attenta porti a correggere il tiro e, soprattutto, a ricostruire un modello 

coerente di riforma amministrativa che al momento sembra mancare. 

 

In conclusione: un’agenda per la riforma 

Sulla base di quanto detto nelle pagine precedenti quali siano i necessari passi da 

compiere mi pare abbastanza evidente. Del resto essi sono impliciti nel superamento 

delle contraddizioni applicative della precedente legislatura che ho già evidenziato. 

In primo luogo occorre riaffermare, con anche maggiore chiarezza di quanto non sia 

stato fatto in passato, la necessità di un mutamento radicale di modello istituzionale e 

organizzativo. Forse in occasione della riapertura della delega sulla riforma dei ministeri   

potrebbe essere utile l’approvazione, a livello di Consiglio dei Ministri di un documento 

programmatico che definisca in maniera non equivoca la filosofia di base, e cioè la 

ripartizione dell’amministrazione statale in business units omogenee al vertice delle 

quali sia posto, attraverso una scelta fiduciaria, un manager professionale. Che poi 

questo si chiami capo-dipartimento o segretario generale è questione assolutamente 

nominalistica, che dipende essenzialmente dalla estensione dell’area di competenza che 

può certo coincidere con un solo ministero, ma può, ed in alcuni casi inevitabilmente 

deve, coprire solo una parte di esso. L’importante è che sotto questa figura di vertice sia 

posta la responsabilità complessiva del raggiungimento degli obiettivi di policy, ivi 

compreso il pieno controllo delle risorse umane e finanziarie assegnate. 



 13

Una revisione della legislazione potrebbe servire a limitare le tendenze centrifughe 

sopra ricordate, a fissare alcune linee comuni in materia di poteri dei dirigenti di nomina 

politica, a potenziare gli uffici di diretta collaborazione con i ministri e, in generale, a 

rimuovere i vincoli non essenziali al pieno dispiegarsi della responsabilità del 

management, a partire da quelli in materia di governo della spesa. 

Se il nuovo governo volesse davvero innovare è sullo status dei top manager che 

converrebbe concentrarsi prevedendo: 

a) una procedura di conferma parlamentare per segretari generali e capi dipartimento, 

come garanzia della professionalità dei soggetti prescelti all’interno o all’esterno 

della PA; 

b) almeno un potere di proposta dei segretari generali e capi dipartimento per quanto 

riguarda l’attribuzione degli incarichi di direzione generale, se proprio si vuole 

mantenere un ruolo degli organi di indirizzo politico in questa materia; 

c) una previsione generalizzata della natura a tempo indeterminato – ma sempre 

precaria – degli incarichi di direzione generale estendendo anche ad essi la clausola 

di decadenza automatica oggi in vigore per segretari generali e capi dipartimento. 

Ovviamente l’introduzione di queste regole, che avvicinerebbe la pubblica 

amministrazione al mondo dell’impresa privata, implicherebbe ripensare i contratti 

individuali dei top managers per introdurre clausole economiche compensatorie della 

maggiore precarietà dell’impiego.  

L’inguaribile ottimismo di chi scrive induce a pensare che sia ancora possibile la 

trasformazione della “forma” dell’amministrazione in maniera coerente e utile ad 

innescare i processi di cambiamento che la società italiana richiede da tempo. Sarebbe 

quanto meno ironico che, dopo aver conosciuto dei rallentamenti e delle contraddizioni 

a causa della resistenza del sindacato confederale, da sempre sospettoso nei confronti di 

una forte dirigenza pubblica, oggi il processo si arrestasse o addirittura si invertisse a 

causa delle pressioni del sindacalismo autonomo. Vi sarebbe davvero da disperare sulle 

possibilità che questo paese riesca finalmente a portare a compimento una vera 

modernizzazione delle sue organizzazioni pubbliche.   


