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La riforma dei ministeri: quale modello di pubblica 
amministrazione? 

di Elisabetta Gualmini 

Il dibattito politico suscitato dalla riforma Frattini sul personale di vertice delle amministrazioni si è 
prevalentemente concentrato sull’estensione del "si stema delle spoglie" all’intero complesso della 
dirigenza (e non più solamente alle posizioni apicali). Su questo tema sono già autorevolmente 
intervenuti su lavoce.info Sabino Cassese e Pasquale Cerbo . Tuttavia, a mio giudizio, il 
provvedimento andrebbe esaminato alla luce di una seconda e altrettanto importante normativa 
introdotta dall’esecutivo: la legge delega sulla riorganizzazione dei ministeri (legge 137/2002), che 
prefigura il ritorno al modello delle direzioni generali in sostituzione di quello, attualmente più 
diffuso, dei dipartimenti. La combi nazione di un’elevata politicizzazione delle nomine dirigenziali 
e il ripristino della figura del segretario generale, come super-direttore legato al ministro da un 
rapporto di tipo fiduciario, configurano un modello di pubblica amministrazione indiscutibilmente 
più accentrato rispetto a quello delineato n ella precedente legislatura.  

Le nuove norme sulla dirigenza  

Le novità più rilevanti della legge 145/2002 rispetto all’ordinamento precedente sono almeno 
quattro.  

In primo luogo, l’estensione del meccanismo di nomina politica : oltre ai dirigenti di livello 
generale (già presi in considerazione dalla riforma Bassanini ), per i quali si prevedeva il 
decadimento dopo 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, anche il destino dei dirigenti di 
seconda fascia è stato saldamente ancorato alle decisioni dell’esecutivo tramite un meccanismo di 
silenzio-assenso che scatta dopo 90 giorni.  

In secondo luogo, l’abolizione della durata minima dei contratti (in precedenza pari a due anni): gli 
incarichi di prima fascia possono infatti arrivare ad un massimo di 3 anni e i restanti ad un massimo 
di 5. (in precedenza 7 anni).  

In terzo luogo, l’innalzamento della percentuale di contratti attribuibili a personale esterno 
all’amministrazione: dal 5% al 10% dell’organico per i dirigenti di prima fascia, dal 5% all’8% per i 
dirigenti di seconda fascia.  

Infine, l’abolizione del ruolo unico della dirigenza dello Stato nel quale veniva messo a 
disposizione il personale non reincaricato eventualmente eleggibile per procedure di mobilità.  

La prima ondata di ricambi e l’esperienza degli altri paesi 

Su 387 dirigenti generali, allo scadere dei primi due mesi dall’entrata in vigore della legge, ne sono 
stati confermati 232 (60%) e rimossi 155 (40%), di cui 85 (22%) assegnati a nuovo incarico, 41 
(11%) spostati ad altre attribuzioni con trattamento economico equivalente, e 29 (7%) assegnati a 
incarichi di studio per la durata di un anno. I dirigenti sottoposti a un più intenso stress da rimozione 



sono stati quelli nei ministeri dell’Istruzione (dove sono stati conferiti incarichi della durata di 5 
mesi), delle Infrastrutture e dell’Economia.  

Va tuttavia sottolineato che non solo nella lontana burocrazia statunitense - da tempo governata da 
una dirigenza che viene e va (i cosiddetti In-and-Outers) - ma anche nelle vicine burocrazie europee 
il meccanismo delle nomina politica è più radicato di quanto si pensi. È il caso della Francia, dove 
tramite il tour extérieur si assiste non di rado al valzer delle poltrone dirigenziali; della Spagna in 
cui nel 1996, con un mix di nomine politiche e libere designazioni, il neo- costituito governo Aznar 
sostituì l’88% dell’alta burocrazia ereditata da Gonzales; della Germania dove accanto ai dirigenti 
di carriera è sempre più massiccia la quota dei funzionari politici (politische Beamte ) che possono 
essere destituiti qualora non risultino graditi ai ministri di turno, per non parlare dei colpi di spugna, 
o di maglio, compiuti dalla Thatcher nelle strutture dipartimentali britanniche . Non c’è dunque da 
scandalizzarsi se i governi - soprattutto laddove possono beneficiare di solide maggioranze 
parlamentari e pretendono di imprimere una svolta incisiva alle politiche dei governi precedenti - 
cercano di potenziare il controllo sulle burocrazie. Il problema risiede semmai nella qualità del 
personale selezionato (nonché, a monte, nella qualità delle politiche progettate).  

La riorganizzazione dei ministeri  

Se si esamina la riforma della dirigenza insieme alla legge delega sulla riorganizzazione del 
Governo, diventa più chiaro il disegno di pubblica amministrazione che ha in mente l’attuale 
maggioranza. Già all’indomani delle elezioni, il DL 217/01 aveva bloccato d’urgenza gli effetti 
della riforma Bassanini , riportando il numero dei ministeri da 12 a 14. L’obiettivo preannunciato è 
ora quello di ripristinare il vecchio modello delle direzioni generali al posto di quello dei 
dipartimenti, oggi presente in 10 dicasteri su 14. Le differenze tra i due assetti non sono trascurabili. 
Se il dipartimento, inteso come area di aggregazione di materie e settori omogenei (ovvero di 
direzioni generali affini), produce una maggiore integrazione interna responsabilizzando i capi-
dipartimento sui servizi o le politiche di riferimento, le direzioni generali accrescono il grado di 
specializzazione funzionale (quindi di frammentazione), con il risultato di deresponsabilizzare i 
direttori e di accentrare le decisioni al vertice.  

Entrambi i modelli sono legittimi ma producono effetti diversi.  

Il primo replica il modello divisionale tipico delle aziende private, in cui i capi-divisione godono di 
una certa autonomia nel perseguimento dei propri obiettivi.  

Il secondo riflette la tradizionale struttura gerarchico-funzionale in cui i direttori generali sono 
legati da un rapporto di dipendenza rispetto ad un super-manager (il segretario generale), legato da 
uno stretto rapporto fiduciario al Ministro e depositario in ultima istanza della linea del comando.  

Le conseguenze  

Nel complesso, l’intreccio tra un’accresciuta politicizzazione delle nomine dirigenziali e il ritorno 
ad una struttura piramidale ha almeno due conseguenze. Innanzitutto l’incremento del grado di 
precarizzazione del personale di vertice dell’amministrazione (e quindi di assoggettamento ai 
governanti di turno). La seconda conseguenza è quella di una minore indipendenza della burocrazia, 
visto che la dilatazione dei poteri di direzione nelle mani del Ministro consente a quest’ultimo di 



agire anche sui dirigenti di seconda fascia scavalcando di fatto il ruolo e le funzioni dei dirigenti di 
primo livello in precedenza pienamente responsabili dei propri sottoposti. 


