
EUROPA - 12 DICEMBRE 2006 
 
Valutare. Poi (forse) licenziare 
 
di Mauro Zampini 
 
 
 
Non è ancora chiaro se e come la nuova maggioranza intenda riprendere il filo 
(sostanzialmente interrotto da un quinquennio sabbatico) degli interventi intorno alla pubblica 
amministrazione. Quinquennio durante il quale due sono stati i momenti di interesse per 
l’argomento: la scadenza dei contratti di un grande numero di dipendenti elettori, e 
l’allargamento della breccia lasciata inopinatamente aperta in tema di spoils system. Non è 
chiaro, in sintesi, quale diagnosi la maggioranza faccia delle condizioni dell’apparato 
pubblico, passato in un decennio da una terapia di quasi accanimento normativo a una 
situazione di sostanziale abbandono. Né è facile orientarsi: il nostro paese è infatti oggetto, 
grazie a quelle norme, di prestigiosi riconoscimenti internazionali per la modernità del tessuto 
legislativo in materia: e questo è in piena contraddizione con la rinascente disillusione rispetto 
all’esigenza di una macchina pubblica efficiente.  
Si può dare per scontato, comunque, che il governo ci rimetterà la mani: lo potrà fare per 
nuovi interventi normativi, come un po’ sembra, e la situazione non cambierà. Potrà cercare, 
al contrario, di realizzare finalmente nel concreto il modello disegnato con le riforme, e aprire 
così una fase decisiva. L’errore della politica, infatti, è sembrato quello di ritenere che il 
proprio compito si esaurisse con la fase parlamentare, là dove doveva cominciare l’impegno  
più difficile, quello diretto a favorire l’assimilazione di una nuova cultura del lavoro da parte 
dei dirigenti pubblici e del personale in generale. 
Prendiamo un esempio concreto, la suggestione lanciata da Pietro Ichino con la sua proposta 
di licenziare i fannulloni: una proposta acchiappaconsensi, che ha il merito di aver riportato il 
tema all’onore delle cronache. Ma poi, lo stesso editorialista prende la mira e alza il tiro. Il 
problema non è come disfarsi di una minoranza di dipendenti assenteisti e autolesionisti, 
quanto verificare il rendimento di chi negli uffici ci va, e ci sta spesso oltre il normale orario 
di lavoro. Di verificarlo, soprattutto, alla luce di obiettivi prestabiliti. Questo è il cuore della 
questione, questo è il problema irrisolto. Ci sono gli strumenti per farlo, si chiede Ichino? 
Risponde, in termini rassicuranti, il più titolato a farlo, l’ex ministro Bassanini. Lo fa 
rilanciando una sua creatura, il comitato per il coordinamento dei sistemi di programmazione 
strategica, del controllo di gestione e, infine, della valutazione delle prestazioni e quindi delle 
persone. Comitato che sta dentro il decreto legislativo n. 286/1999, punta di diamante delle 
leggi di riforma e motore ipotizzato del cambiamento. Non c’è quindi bisogno di alcuna 
autorità indipendente, praticamente c’è già, per l’ex ministro: sottovalutando però la distanza 
che corre tra i poteri di una authority e quelli di un organismo sostanzialmente di supporto e di 
consulenza. Per il resto non ha torto Bassanini: in una corretta e integrale attuazione degli 
obiettivi e dei conseguenti meccanismi del d.l. 286 c’è la chiave di soluzione della ricerca di 
efficienza e responsabilità delle strutture ministeriali,  soprattutto dei loro dirigenti. 
Gli obiettivi: la prima fase riguarda la necessità di sviluppare la capacità di definizione degli 
indirizzi politici, le priorità strategiche; a questa segue la fase della gestione per il 
raggiungimento degli obiettivi legati a quelle priorità politiche. Solo a questo punto si tirano 
le somme, ed è la fase della valutazione. La valutazione, ecco la parola magica, quella 
invocata da Ichino, ma prima di lui da molti altri, Bassanini in testa. Questa è la sequenza 
logica, non modificabile. Prima si decide cosa si deva fare, poi si lavora per realizzarlo, poi si 
giudica. Una valutazione che scavalchi una delle prime due fasi, e che porti a conseguenze 
sulla retribuzione o, teoricamente, sul mantenimento del posto di lavoro, produce 



conseguenze casuali, o discriminatorie o, più spesso, aselettive e egualitarie. Aggravate 
dall’essere praticamente irreversibili. 
Percorso chiaro, è difficile negarlo. Il problema è come arrivarci: ma il 286, spremuto, 
radiografato, letto tra le righe, definisce ruoli e meccanismi. Chi fa che cosa. Si configura un 
doppio circuito: un circuito politico, a due stantuffi, interpretato da ogni singolo ministro e 
coordinato dal capo del governo. Il primo per la definizione degli obiettivi strategici, il 
secondo per la tenuta insieme dei vari dicasteri, perché ogni dicastero non vada per la propria 
strada. Ruolo indelegabile, quello del capo del governo, perché la sua è l’unica figura di 
coordinamento che esista nel governo. Ruolo indelegabile, ma purtroppo regolarmente 
delegato a ministri senza portafoglio: prima a quello della funzione pubblica – ma perché 
Bassanini mescola Frattini e i suoi successori in un unico giudizio? - ; poi a ministro per il 
programma di governo. Figura, questa, che con l’avanzare della legislatura assume 
inevitabilmente un compito promozionale del rispetto degli impegni assunti in campagna 
elettorale. Altrettanto indelegabile, è il ruolo del ministro nella definizione della strategia: e 
questo è il passaggio più difficile, perché confligge con una cultura, sia quella politica che 
quella amministrativa, abituata all’indistinzione tra le due sfere, alla sovrapposizione. Se il 
ministro non può essere surrogato, si rompe un tabù, l’osmosi tra vertice politico e vertice 
burocratico di fiducia: a ciascuno il suo, passaggio doloroso ma necessario. 
Entrambi i livelli politici, a questo punto, hanno diritto e necessità di un forte supporto tecnico 
e operativo: i servizi di controllo interno per i ministri, il più volte citato comitato a fianco del 
capo del governo. I primi, che non sono una novità formale, mutano ruolo e caratteristiche: si 
richiede una composizione altamente professionale, miscela di competenze interne ed esterne, 
e un accesso diretto al ministro.  
Il comitato, quel comitato, con funzioni di supporto e consulenza del capo del governo, è stato 
da me presieduto per sei anni. Sei anni, un tempo che non concede alibi e non permette di 
straniarsi, di tirarsi fuori. E infatti, all’atto del congedo, il comitato ha rimesso ai vertici del 
governo – presidente, vicepresidenti, e due ministri pesanti per ruolo e competenze – una nota 
“testamentaria” che riprende le cose dette fin qui, ed esorta a non buttare il lavoro fatto, che 
ha pure portato a rilevanti anche se parziali risultati. Alcuni ministeri hanno infatti sviluppato 
buone capacità di programmazione strategica e sono entrate nella fase della realizzazione 
degli obiettivi: la valutazione è vicina. E’ accaduto tramite l’attivazione di un circuito zoppo 
nella funzione di coordinamento politico, sostituito da una triangolazione tra alcuni ministri 
particolarmente competenti e consapevoli del proprio ruolo, il comitato e il servizio di 
controllo. 
 Adesso? Il governo ha un alibi che ancora regge, ma che si logora giorno dopo giorno: il 
passaggio di mano della gestione  del pacchetto legislativo all’indomani della sua entrata in 
vigore. Ma i primi passi non paiono discontinui rispetto alla precedente esperienza. Sono 
passati appena sei mesi e la possibilità per una inversione di tendenza è intatta. Così come ci 
sono, all’interno di governo e maggioranza, le necessarie competenze e sensibilità. Solo ieri, 
in una intervista, il segretario del maggior partito della coalizione indicava l’efficienza della 
burocrazia pubblica come il primo e più importante degli obiettivi, in sé e in relazione al resto 
del programma. Ma tempo da perdere non ce n’è più. 
 


