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Caro Direttore, ho letto con attenzione gli articoli di Pietro Ichino nei quali si affronta con un 
approccio, a mio parere, non condivisibile un problema reale: il livello di efficienza 
dell'amministrazione e dei dipendenti pubblici. Innanzitutto dobbiamo partire dal fatto che una 
buona parte dei dipendenti pubblici lavora con spirito di servizio verso le istituzioni, ma operando 
spesso in condizioni difficili e con scarse risorse. Il vero problema è che per decenni la pubblica 
amministrazione è stata considerata dalla classe politica un calmiere della disoccupazione, specie 
nel Mezzogiorno: da qui è nato un patto scellerato tra politica e lavoratori pubblici basato sul 
concetto «poco lavoro-pochi soldi».  
E' solo con le riforme degli anni '90 che si avvia un mutamento della mission dell'amministrazione, 
che viene finalmente considerata come un fattore chiave dello sviluppo economico e sociale del 
Paese. Proprio in quegli anni vennero avviate importanti riforme, che riguardavano l'organizzazione 
della P.A., le modalità di accesso al pubblico impiego, in particolare alla dirigenza, la formazione 
continua dei dipendenti, il controllo di gestione e la valutazione dei dirigenti. E' inevitabile, tuttavia, 
constatare come il processo avviato negli anni '90 non solo sia rimasto in mezzo al guado, ma come 
sia stato completamente abbandonato nella scorsa legislatura: molti dei principi e delle innovazioni 
introdotte sono rimasti purtroppo lettera morta.  
Il nostro compito oggi è quello di combattere le sacche di inefficienza della P.A. o di personale 
«nullafacente», volendo usare il termine di Ichino, mettendo realmente in campo quelle riforme, 
utilizzando tutti gli istituti e gli strumenti esistenti, compresi quelli sanzionatori già previsti dai 
contratti (sanzioni disciplinari e licenziamenti).  
Contemporaneamente bisogna lavorare all'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche. Solo 
così possiamo rispondere alla domanda di modernizzazione e di efficienza che viene dal Paese. 
In questa direzione vanno alcuni provvedimenti, ai quali sto lavorando proprio in questi giorni, che 
puntano a dare certezza ai tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi, con un termine 
massimo di 90 giorni e l'introduzione dell'indennizzo automatico e forfettario a favore del cittadino 
in caso di mancato rispetto dei tempi. Sono misure tese a ridefinire il rapporto cittadino-
amministrazione: la possibilità di avere dei dati chiari sull'efficienza dei singoli uffici e sulla 
capacità della dirigenza di fissare e perseguire obiettivi introdurrà nella Pa un nuovo circolo 
virtuoso. Ogni amministrazione infatti, a prescindere dal suo colore politico, sarà valutabile 
pubblicamente anche sulla base di questi nuovi parametri.  
Non guardo dall'altra parte, come dice il professor Ichino, ma sono consapevole che per combattere 
l'inefficienza occorrono innovazione tecnologica e organizzativa, formazione e motivazione del 
personale e, soprattutto, un grande cambiamento della cultura e dei comportamenti quotidiani delle 
amministrazioni: dobbiamo adottare un nuovo sistema di valutazione dei risultati a cui ancorare 
meccanismi di sanzione, da una parte, e di incentivazione, dall'altra, che premino davvero impegno 
e produttività. Su questo punto sono d'accordo con Ichino: il tempo delle incentivazioni «a pioggia» 
è finito. Vogliamo promuovere, ad esempio, in tutte le amministrazioni pubbliche tavoli con le 
organizzazioni rappresentative del mondo imprenditoriale, dei cittadini e le organizzazione 
sindacali per monitorare l'utilizzazione delle risorse dedicate alla produttività. Per contrastare 
l'inefficienza ognuno deve fare la sua parte: le organizzazione dei lavoratori, la dirigenza, che deve 
rispondere dei risultati raggiunti, e la politica, che deve garantire un cambiamento delle 



amministrazioni pubbliche realmente percepibile dai cittadini.  
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