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Sommario:  avvertenze non rituali; 1. necessità del pubblico e in particolare della PA; 2 

invece: tanti interventi, poche soluzioni, molti problemi aggiuntivi; 3. in particolare: i rimedi 

sbagliati; 4. le riforme amministrative; 5. un interrogativo in più; 6. per qualche passo 

avanti: a) sguardo lungo; b) già oggi. 

 

E’ bene insistere sullo stato dell’arte della Pubblica Amministrazione (da ora PA) per 

due ragioni: perché corrisponde alla richiesta di una mappatura dei problemi, e perché 

se riteniamo di avere idee abbastanza chiare su quello di cui abbiamo bisogno (salvo 

alcuni punti di obbiettiva incertezza) e verifichiamo ogni giorno che ne siamo distanti, 

il sospetto è che non conosciamo bene la realtà in cui ci troviamo o che non se ne sia 

tenuto conto a sufficienza.  

Proprio per questo sono da mettere subito in evidenza, prima ancora di procedere, due 

aspetti spesso trascurati. 

Intanto, la PA non è solo uno strumento di politiche pubbliche, sia perché concorre in 

modo determinante alla loro formazione, sia perché gli effetti diretti e indiretti del suo 

essere e operare sono molto più ampi del cerchio stretto degli effetti formali e del 

singolo provvedimento, del tutto prevalente nell’analisi giuridica. 

Si tratta in particolare della dimensione della PA fuori dalla PA e dai suoi diretti 

destinatari, il che è particolarmente importante sul terreno, sempre più strategico, dello 

sviluppo socio-economico: oltre alle amministrazioni comunali e ai servizi pubblici 

locali (mobilità, energia, ecc.) il reticolo dei servizi su base territoriale (sanità, uffici 

postali, forze dell’ordine, scuole, biblioteche) costituisce un punto chiave per intere 

politiche pubbliche (aree metropolitane, centri storici, periferie, borghi e aree interne 
                                                           

1
 Relazione tenuta al seminario promosso da Mondoperaio-Associazione Socialismo (Roma, 14 marzo 

2017) sul tema Gli strumenti delle politiche pubbliche: legislazione, amministrazione e giurisdizione. 

Per riferimenti documentali e bibliografici, qui ridotti al minimo, cfr. il mio Amministrazione e mondo 

nuovo: medici, cure, riforme, in Attraversare i confini del Diritto, giornata di studio dedicata a Sabino 

Cassese, a cura di L. Torchia, Bologna,  2016, p.77 ss, ora anche in Diritto Amministrativo, 1-2/2016, 

p. 9 ss.  
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in via di spopolamento) e elemento di aggregazione di gruppi sociali, dagli interessi 

diffusi (autorità di tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale) alle associazioni dei 

parenti degli assistiti nella sanità, ai genitori nelle scuole, oltre che naturalmente per le 

categorie economiche, professionali e le imprese.  

L’organizzazione della PA, a partire dalla sua articolazione territoriale, ha insomma un 

effetto “organizzante” sull’esterno e di presidio spesso determinante per comunità e 

aree territoriali  sconosciuto agli occhi di chi procede solo per linee interne o logiche 

meramente aziendali (v. economie di scala), con il doppio svantaggio di non cogliere 

una possibile risorsa su punti chiave, come quello della ricucitura del tessuto sociale o 

della somma positiva della relazione con gli attori del tessuto economico e produttivo, 

e di incappare in veri e propri incidenti di percorso (
2
). 

Quanto detto rende ancora più decisivo un altro profilo altrettanto trascurato, quello 

della comunicazione e della riconoscibilità all’esterno della PA e del suo operato, 

importante anche in termini strettamente giuridici perché da più di 2500 anni e 

precisamente dal bronzo delle XII tavole la conoscibilità della disposizione normativa 

è elemento costitutivo della sua legittimità.  

L’Italia nei prossimi anni avrà milioni di immigrati di seconda generazione, totalmente 

sprovvisti del “noto e non scritto” delle prassi istituzionali e amministrative che le reti 

parentali e territoriali delle nostre comunità da sempre sanno e si tramandano. Per chi 

ne è estraneo il solo riferimento che conta, come insegnano tutti i paesi ad alta 

immigrazione, è costituito dalle regole e da ciò che è comunicato pubblicamente e 

dunque a tutti. Il che certo non è semplice, specie in un sistema come il nostro 

tradizionalmente debole su entrambi i versanti e in una amministrazione spesso carente 

anche nelle più semplici indicazioni segnaletiche al pubblico, ma è un passaggio 

cruciale di cui si colgono le prime avvisaglie.  

Se non vi si provvede per tempo avremo istituzioni irriconoscibili, e dunque già per 

questo estranee quando non ostili agli occhi di una quota significativa di giovani privi 

di strumenti per rapportarvisi in modo positivo. 

 

                                                           
2
 E’ di questi giorni la notizia dell’abbandono da tempo della sede della squadra mobile in un’area 

delicata come quella di Casal di Principe. 
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1. necessità del pubblico e in particolare della PA.  E’ un dato certo in Italia, per il 

ruolo chiave giocato sia sui grandi obbiettivi (coesione sociale, sistema economico, 

divaricazione territoriale nord-sud, frattura tra ceti, immigrati, innovazione e sviluppo, 

lotta all’evasione e criminalità organizzata) che nelle più importanti politiche di settore 

come scuola, sanità, sociale, territorio, ambiente, paesaggio e patrimonio artistico, 

infrastrutture e relative ricadute sovranazionali come l’attrazione di investimenti. Il 

che spiega la grande attenzione della UE alle riforme istituzionali e amministrative. 

Altrettanto importante, e meno scontato, è che oggi molti paesi si muovono nella 

stessa direzione, anzi nella accezione più tradizionale di PA (come puissance 

publique), a causa della crescente crisi di fiducia nel privato dopo la crisi finanziaria 

del 2007-8 e di nuove (e vecchie) priorità ruotanti intorno al tema della sicurezza poste 

dal terrorismo (a partire dall’11 settembre in Usa ma ormai ovunque), calamità naturali 

(tsunami e energia, Giappone), immigrazione (Europa), gravi shock economici 

sistemici (Finlandia, crisi Nokia),  corruzione (America del Sud, ma in generale tutti i 

paesi). 

Le ragioni per un profondo ripensamento della nostra PA, dunque, ci sono tutte: ma le 

innovazioni necessarie stentano a realizzarsi e il funzionamento, anche se sarebbe 

necessario un discorso più articolato per non tralasciare esempi positivi di singole aree 

territoriali o di specifiche articolazioni (v. Inps o il SSN), è nel complesso decisamente 

carente.  Per averne un’idea adeguata, relativa in particolare alla parte della PA che 

interagisce con il sistema produttivo, rinvio alla incisiva rappresentazione che ne è 

stata fatta di recente da Luisa Torchia (
3
): difficoltà pratiche generate dalla asimmetria 

temporale tra cicli politici, e relativo cambio di maggioranza,  e procedimenti 

amministrativi complessi; mancanza di tecnici nei ranghi della Pa; ambivalenze della 

conferenza di servizi e paradigmi da rivedere in ragione di numerosi casi di contro-

evidenza come nell’accorciamento dei tempi (non sempre la scorciatoia fa arrivare 

prima) o per le regolazioni più leggere (autorizzazioni) rispetto a strumenti più pesanti 

(concessioni) ma accompagnati da relazioni giuridiche più chiare. 

 

                                                           
3
 V. Il sistema amministrativo e le attività produttive: le barriere, gli ostacoli, i nodi. Studi di caso per 

uscire dal labirinto, introduzione all’ultimo rapporto Irpa, I nodi della pubblica amministrazione, 

Editoriale scientifica, 2016. 
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2.  invece: tanti interventi, poche soluzioni, molti problemi aggiuntivi. Proviamo a 

indicare le ragioni principali. Tra queste non compaiono i tagli della spesa e più in 

generale delle risorse: non perché manchino o non pesino, ma perché il deterioramento 

del sistema amministrativo si è avviato molto prima di questa stagione e perché il 

ritorno, peraltro improbabile, di risorse abbondanti lascerebbe sostanzialmente 

immutati tutti i problemi che seguono.  

Vediamoli per teste di capitolo: 

- buio sull’asse centro-periferia, causato da uno statuto costituzionale fortemente 

decentrato e un assetto reale contemporaneamente accentrato (in modo crescente, a 

partire dal nuovo secolo) e scomposto in un dualismo senza dialogo: regolazione e 

reperimento risorse, in sede nazionale; allocazione specifica e gestione operativa quasi 

del tutto decentrate. In un Paese come il nostro dove l’unitarietà del sistema 

amministrativo ha costituito uno degli assi portanti dell’unità italiana, la rottura non in 

due ma in quattro parti (centro, regioni, enti locali, amministrazione statale periferica), 

aggravata dal liquefarsi del sistema dei partiti politici, lascia un organismo con la spina 

dorsale spezzata e senza nuove cerniere; 

- il doppio impasse delle riforme amministrative: quelle generali, riguardanti il sistema 

nel suo complesso (dalle Bassanini alla Madia), richiedono stabilità (che manca) e 

massimizzano resistenze e vulnerabilità (estese) e così vanno facilmente in blocco; 

quelle specifiche, riguardanti singoli segmenti o soluzioni, rischiano la trappola tipica 

degli interventi di restauro: troppo poco per risolvere il problema ma quanto basta per 

destabilizzare la restante, e inalterata, struttura; 

- il sovraccarico generato su tutto questo da innovazioni tecnologiche e in particolare 

dell’informatizzazione, spesso sovrapposta alle vecchie procedure senza sostituirle ma 

soprattutto di per sé in grado di ridurre drasticamente quella flessibilità che in passato 

tradizionalmente era assicurata dallo scarto, non sempre e solo patologico da questo 

punto di vista, tra forma e prassi. Un sovraccarico aggravato da nuove frontiere in sé 

sacrosante e per certi aspetti sfidanti, ma di segno non sempre omogeneo (come la 

tutela della privacy e le esigenze di trasparenza e di accesso) e comunque impegnative 

come i nuovi diritti e le connesse azioni positive, per non parlare della nascita di interi 

nuovi segmenti di regolazione per il contrasto alla mafia e alla corruzione.  
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C’è da aggiungere che restano tuttora sottostimati i costi (neanche tanto) occulti che 

queste innovazioni comportano sia all’interno della PA (clamoroso il caso Mise, più di 

270 obblighi di pubblicazione del piano di trasparenza del biennio 2014-2016) che 

all’esterno, con un vero e proprio trasferimento ai privati di operazioni e attività un 

tempo svolte dagli apparati. Le dimensioni di quest’ultimo, che in alcuni settori (v. 

Agenzia delle entrate) appaiono imponenti, meriterebbero una valutazione più attenta; 

- infine, la situazione surreale creatasi nel pubblico impiego e aggravatasi negli ultimi 

anni con l’azione combinata di rigidissimi controlli all’ingresso (blocco di assunzioni, 

mega concorsi a svolgimento pluriennale, recupero delle idoneità di prove tenutesi 

anni prima), almeno fino all’inevitabile intervento ex lege, e nello stesso tempo 

all’interno della PA la mancanza di un effettivo governo del personale. Il blocco del 

reclutamento è solo un aspetto, cui se ne aggiungono altri come i frequenti episodi di 

mobilità interna autogestita dagli stessi interessati che con limitate “riqualificazioni”, 

spesso pro forma e senza alcuna verifica effettiva, per raggiungere condizioni 

retributive più favorevoli o prestazioni lavorative meno pesanti o sedi agognate, 

vestono senza complessi (propri) e senza resistenze (altrui) inedite vesti professionali: 

dall’autista al promotore organizzativo, dall’esperto giuridico alla contabilità, dalla 

comunicazione al controllo di gestione. Da ultimo, e da seguire con attenzione, le 

migrazioni dell’ex corpo dei forestali in atto all’interno delle amministrazioni centrali.   

C’è da chiedersi quale organizzazione, sottoposta a simili traumi, riuscirebbe a 

sopravvivere.  

3. rimedi sbagliati. Già così non è poco, ma non è finita perché il binomio necessità di 

innovazioni – difficoltà a porle in essere sta generando con ritmo crescente negli ultimi 

anni, una nuova categoria di problemi: quella dei rimedi sbagliati e delle dinamiche 

che vanno in direzione opposta. 

 Sono diversi, ma hanno in comune un fattore assai singolare, l’idea di amministrare 

senza amministrazione. Il che non solo è curioso, ma rappresenta l’esatto contrario di 

quello che si è detto e di cui abbiamo bisogno. Le modalità cui si ricorre sono 

essenzialmente di due tipi: 

- o la sostituzione del legislatore alla PA, con misure concrete adottate in veste 

legislativa (leggi provvedimento) o con dispositivi autoapplicativi, la cui operatività 
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cioè è affidata ad automatismi (zero discrezionalità amministrativa) o spostata 

direttamente all’esterno e alle condotte dei destinatari delle misure;  

- o la banalizzazione degli apparati in chiave difensiva, in base al tacito ma 

inequivocabile principio secondo il quale se proprio non si può evitare la Pa, si deve 

cercare almeno di renderla innocua.  Banalizzata, appunto, in vari modi e su più fronti. 

Ad esempio, invece di perseguire con decisione la strada maestra di maggiori 

responsabilità e più controlli, si pratica sub specie semplificationis quella opposta della 

riduzione del potere discrezionale inserendo automatismi sia nella organizzazione 

(vedi rotazione obbligatoria dei dirigenti e del personale) che nel processo decisionale 

come il valore endo e eso-procedimentale del silenzio, reso equivalente all’assenso o 

alla stessa determinazione finale, o la qualificazione come cedevoli (e dunque, 

superabili) di atti e o segmenti procedimentali non tempestivi. 

Sul lato opposto, con poco virtuoso parallelismo, non manca all’interno della stessa 

amministrazione una prevalente impostazione culturale antitetica rispetto a quanto 

sarebbe necessario, figlia di una concezione ossificata del dualismo pubblico/privato 

che scambia per terzietà l’estraniazione dalla realtà circostante e che al posto di un 

ruolo, impegnativo ma necessario, fatto di analisi della situazione concreta, scelta tra 

le opzioni possibili e  cooperazione legata alla capacità di sapere riconoscere e sapersi 

rapportare agli attori in gioco senza ovviamente restarne succubi preferisce il più 

pragmatico e autoprotettivo ritiro in aree protette dal legalitarismo, da discrezionalità 

non esercitate (
4
), confinando all’esterno interessi, destinatari, utenti: in uno spazio che 

comincia dove l’amministrazione finisce.  

E’ per questo che il primo obbiettivo di ogni riforma dovrebbe essere quello di 

spezzare questa sorta di patto negativo e il relativo corollario dei forti disincentivi ad 

agire  e di ripristinare invece le motivazioni a valutare, distinguere, scegliere: in una 

parola, ad agire. 

                                                           
4
 E’ singolare constatare quanta attenzione la dottrina giuridica abbia riservato a tutti i possibili 

requisiti e vizi delle varie forme di discrezionalità riservate all’amministrazione, senza considerare la 

ben più ampia e dannosa estensione delle discrezionalità non giocate: non agendo o non graduando, 

come richiesto invece dalla legge, il provvedimento da assumere in ragione delle diverse condizioni 

della fattispecie in esame e optando invece, per cautelarsi verso ogni evenienza, per le misure più 

estreme e indifferenziate. 



M. CAMMELLI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: DOMANDE FORTI, RISPOSTE DEBOLI 

7 
 

A tutto questo si sono poi aggiunte, come si è detto,  dinamiche che certo nascono da 

presupposti e mirano ad obbiettivi del tutto diversi e in sé apprezzabili, ma che se 

vengono innestate in un contesto immutato rischiano fughe in avanti (cittadinanza 

attiva, beni comuni) o imprudenti declinazioni del principio di sussidiarietà, specie 

orizzontale. Se infatti si procede in modo poco avvertito e senza presupposti solidi e 

verificati (
5
) si rischia un dualismo rovesciato e fuori tempo nel quale un pubblico 

ridimensionato comincia solo dove finisce l’autorganizzazione dei privati e dei singoli 

(
6
). 

4.  le riforme amministrative. Si è già detto di quelle specifiche e delle difficoltà 

proprie del restauro parziale, cioè dell’innovazione su segmenti definiti in un quadro 

per tutto il resto inalterato. I casi più recenti della c.d. “buona scuola” e dell’autonomia 

degli istituti scolastici, a conferma di quanto efficacemente sottolineato nell’incontro 

di Milano (
7
), e delle riforme Franceschini con la diversità di missione dei musei e il 

distacco organizzativo dalla soprintendenze, sono sufficienti a mettere in luce la 

resistenza (davvero globale e compatta?) alla innovazione delle realtà amministrative e 

professionali che vi operano, il cortocircuito tra nuovi compiti e vecchi assetti (regole 

di contabilità, prassi amministrative) e un dato comune: l’estraneità quando non ostilità 

a ogni forma di autonomia, anche solo organizzativa e funzionale, e agli elementi di 

responsabilità di direzione e di gestione, di valutazioni di merito, di differenziazione 

che necessariamente ne conseguono. 

Le cose non vanno molto meglio nei tentativi di macro interventi e riforme generali, 

fortemente condizionati dalla debolezza delle sedi politiche e relativi corollari in 

termini di mancanza di continuità, difficoltà di alleanze (difficili da stringere se il 

proponente è percepito transitorio), scarsità di risorse: tutte ragioni, in breve, che 

portano al micidiale combinato istantaneità-uniformità che sempre caratterizza le 

disposizioni sulle innovazioni amministrative impedendone la necessaria gradualità e 

pregiudicandone significativamente il risultato. Le buone idee senza verifiche ex ante 

                                                           
5
 Non a caso, l’esperienza più avanzata in materia prende le mosse da un regolamento (Bologna, 2013) 

che disciplina le condizioni preliminari e amministrative su cui poggiare i previsti patti di 

collaborazione tra cittadini e Comune. 
6
 Mirabile sintesi in muro del centro storico di Cosenza ( 2015): “lo Stato è stato: adesso ci pensiamo 

noi”. 
7
 Giovanni Cominelli, Dimenticare Gentile, in Mondoperaio, 1/2017 p. 48 ss. 
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di fattibilità (rapportate alla situazione interna degli apparati e ai caratteri del contesto) 

e ex post di risultato, così come la mancanza di modalità rivolte a facilitare 

comprensione e condivisione dei diretti destinatari del progetto perseguito e dunque a 

verificare per tempo le ragioni delle resistenze e i modi del se e come superarle, sono 

in larga parte riferibili a queste ragioni.  

Per quanto riguarda in specifico la c.d. legge Madia (legge 124/2015) e relativi decreti 

di attuazione, si tratta di un insieme molto complesso su cui è inevitabile limitarsi in 

questa occasione a qualche considerazione di massima senza omettere di ricordare la 

necessità di partire per qualsiasi valutazione non dalle leggi di riforma in sé 

considerate, come spesso si fa, ma dai problemi che le precedono e dalle risorse 

disponibili, e rapportando a tutto ciò le soluzioni adottate.  

La riforma come sappiamo si è posta due obbiettivi strategici per la PA: quello del 

recupero della dimensione sistemica della PA con l’affermazione del principio della 

sua unitarietà e la messa a punto dei conseguenti strumenti per garantirne l’effettività, 

a cominciare dal ruolo unico della dirigenza; l’obbiettivo di inserire nel corpo della 

PA, sempre più irrigidito da parametri tradizionali (norme giuridiche) e nuovi 

(protocolli digitali), aperture e spazi atti a restituire al sistema la necessaria flessibilità. 

Naturalmente vi sono molti altri elementi più specifici e certamente positivi: tra i tanti, 

il limite di 18 mesi posto all’autotutela amministrativa a tutela dell’affidamento del 

destinatario del provvedimento, il riordino della società partecipate, il riconoscimento 

del trattamento accessorio parametrato alla performance dell’intera organizzazione e 

non a quella del singolo, l’utilizzazione virtuosa della dialettica tra interessi 

contrapposti affidati a pubbliche amministrazioni (v. la devoluzione all’INPS del polo 

unico per le viste fiscali) (
8
).  

Ma gli elementi che maggiormente esprimono il senso di marcia e per questo 

fatalmente oggetto di critiche e resistenze consistono nel disegno di una nuova 

architettura complessiva dell’intero sistema amministrativo, vulnerabile però proprio 

                                                           
8
 È una modifica introdotta dall’art.18 dello schema decreto di modifiche al TU sul pubblico impiego 

presentato al Senato il 28 febbraio 2017; 
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per le ricadute non del tutto convincenti in tema di affidamento di incarichi, e lo 

statuto della dirigenza: aree su cui il conflitto si è fatto aspro e dichiarato (
9
). 

Restano alcune perplessità su aspetti specifici della impostazione: diagnosi non sempre 

convincente dei problemi primari da risolvere; concezione globale e un po’ astratta; 

eccesso di fiducia nell’atto legislativo rispetto al resto (
10

), il che tra l’altro ha 

fatalmente accentuato l’unilateralità del procedere; la prevedibile massimizzazione 

delle resistenze e i conseguenti passi indietro anche su punti essenziali come il 

rapporto tra disciplina legislativa e normativa contrattuale specie su temi delicati a 

cavallo tra disciplina del personale e organizzazione (
11

) accentuati dall’intervento per 

più aspetti discutibile della Corte costituzionale. Cui va aggiunta, lungo tutto il 

percorso, la non felice enfatizzazione di specifiche trasgressioni e relativi profili 

punitivi (punizioni esemplari, cartellini, ecc.) molto pubblicizzati e fatalmente, ma 

ingiustamente, generalizzati dalla opinione pubblica.   

Gli ultimi mesi hanno avuto conseguenze pesanti sull’intero processo. La Corte 

costituzionale e l’esito del referendum hanno fatto saltare i decreti sulla dirigenza e i 

servizi pubblici, continuano a mancare quelli relativi alla Presidenza del consiglio, 

prefetture, mentre sul resto e in particolare su aspetti rilevanti della revisione del TU 

sul pubblico impiego emerge come si è detto il rischio di significativi passi indietro. 

Insomma, pur non mancando elementi apprezzabili, l’esito incerto sui punti più 

delicati fa sì che ai problemi esistenti si aggiungano micro traumi da destabilizzazione 

regolativa, personale e dirigenza sfiduciati (
12

), dubbi crescenti sulla possibilità di un 

                                                           
9
 Il testo sulla dirigenza, con la scelta del ruolo unico e degli incarichi a tempo, è entrato e uscito più 

volte dal CdM a partire dai primi di agosto 2016, per uscirne definitivamente quattro mesi dopo con la 

sentenza della Corte  251/2016 pubblicata il 30 novembre 2016, 4 giorni prima del referendum…  
10

 Non a caso il Consiglio di Stato, intervenendo su uno dei punti più delicati dell’intera legge 

124/2015, la conferenza di servizi, sottolinea la necessità di “adottare misure “non normative” di 

sostegno alla riforma” curando in particolare il fattore umano e la necessaria formazione professionale, 

la comunicazione istituzionale sulle innovazioni introdotte “rivolta agli amministratori e anche agli 

operatori privati”, il monitoraggio nella fase di attuazione della riforma delle prassi applicative”, 

ricorrendo alla verifica dell’impatto regolativo (VIR):  parere n.890 del 7 aprile 2016.  
11

 Cfr accordo Governo-Sindacati sul rinnovo dei contratti pubblici del 30 novembre 2016, che al 

punto 1 impegna il Governo “a rivedere gli ambiti di competenza della legge e della contrattazione 

collettiva, privilegiando la fonte contrattuale quale luogo naturale per la disciplina del rapporto di 

lavoro, dei diritti e delle garanzie dei lavoratori, nonché degli aspetti organizzativi a questi 

direttamente pertinenti” 

12
 V. i dati emersi dall’indagine di Promo P.A., La PA vista dall’interno. Rapporto 2016 (ancora 

bozza, la cui consultazione è stata resa possibile per la cortesia di Gaetano Scognamiglio), a cura di 
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esito positivo di questi interventi. E se non si va avanti, non si resta fermi: si fa un 

passo indietro. 

5. un interrogativo in più. Quanto visto fin qui è sufficiente a mettere in luce la grande 

distanza tra le trasformazioni che stanno investendo il Paese e una PA incapace di 

venire a capo dei problemi storici da cui è afflitta e nello stesso tempo in difficoltà a 

recepire anche innovazioni più limitate e specifiche. 

Tutto ciò apre un problema molto serio e che tocca il cuore delle istituzioni e della loro 

legittimazione perché il costo degli apparti pubblici raffrontato alla qualità modesta del 

loro funzionamento complessivo (delle eccezioni si è detto) e in continuo declino (
13

) 

aggrava lo scarto già significativo (in ragione dell’avanzo primario in atto dal 1994) 

tra entità della pressione fiscale e qualità delle prestazioni erogate, con ricadute 

pericolose sulla tenuta del patto sociale su cui si fonda la fiscalità. 

Se a questo si aggiunge la profonda frattura tra il resto dei lavoratori (precari 

compresi) e loro famiglie, quotidianamente esposti ai rischi e alle pressioni della 

concorrenza e del mercato globale in termini di aumento della produttività e 

diminuzione dei salari, e un pubblico impiego totalmente sottratto all’uno e all’altra, 

risulta ben chiaro che la partita che si gioca intorno alla PA è da ogni punto di vista 

decisiva per la tenuta del sistema sociale e delle istituzioni. 

L’azione a tenaglia di queste dinamiche va considerata con la massima attenzione, 

perché se è vero che non è facile porvi rimedio è altrettanto vero che il tempo 

disponibile per farlo è sempre più ridotto, e la posta in gioco più elevata. 

6. per qualche passo in avanti. L’indicazione delle prospettive possibili fuoriesce dalla 

mappatura e dalle dimensioni del presente contributo. Ma qualche considerazione può 

                                                                                                                                                                              
A.Bertocchini. In particolare, relativamente ai dirigenti: partecipazione alla rilevazione dimezzata 

rispetto agli anni precedenti, nessuna differenza particolare tra amministrazioni centrali e locali (il che 

è molto singolare, perché il rapporto politica/amministrazione nei due casi è molto diverso e quasi 

opposto), clima di fiducia complessiva meno della metà dei dati precedenti (Madia 26.6%), pronti a 

cambiare per il privato il 50% (31% nel 14 e 39% nel ’15), negatività sulla valutazione della 

performance (ormai all’80%), obbiettivi tempestivi (no il 56%,, arrivano a metà anno) e negoziati (no 

il 63%), legalità e anticorruzione molto formalismo e grosso peso organizzativo (50%) e il correttivo 

del VIA (FOIA, 97/2016) per il 75% non ha semplificato; 

 
13

  “Dati Istat e Banca d’Italia concordano nell’indicare il 1992 come l’anno in cui si apre 

gradualmente ma in modo inesorabile, la crisi della multiproduttività fattoriale del nostro paese 

rispetto agli andamenti medi dei parner europei” e la causa  “va cercata nell’altrettanto lenta ma 

costante erosione della efficacia e della razionalità della macchina amministrativa”: P. De Ioanna, 

Ricerca, scuola, servizi radici della produttività, in Affari Finanza del 25/7/2016. 
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essere avanzata non perché appartenga ai dati sicuramente condivisi, ma perché tocca 

punti chiave che meritano di essere discussi. 

Salvo ipotesi decisamente improbabili, come l’aprirsi di un periodo di stabilità politica 

ove si verifichino condizioni fin qui inesistenti, è necessario muoversi su un doppio 

livello: una riflessione sulle prospettive, di lungo e breve- medio periodo, e la 

definizione dei principi a cui affidare la bussola e le regole della navigazione. 

a. sguardo lungo. Quanto al primo, la PA moderna è nata e si è modellata in un 

periodo ben definito (stati nazionali, burocrazia professionale, rivoluzione industriale, 

società civile rurale e arretrata) e oggi alle spalle. Se a questo si aggiungono tutti i 

fattori, tecnologie, reti, fai da te e caduta delle intermediazioni e altro, che stanno 

cambiando rapidamente e in profondità tutti gli aspetti della società in cui viviamo fino 

a toccare il cuore delle istituzioni e del loro funzionamento, è difficile pensare che il 

modello stesso di PA non ne venga investito a sua volta e che non sia necessario, di 

conseguenza, avviare una riflessione di ampio respiro anche su questo piano. 

Anche senza arrivare (perché no?) alla seduta dedicata dal parlamento finlandese al 

tema su quale sarà il futuro, o alle dimensioni temporali (almeno 50 anni) dei macro 

scenari che le grandi imprese e le più prestigiose fondazioni di ricerca si danno per 

impostare i programmi di lungo periodo, questo è comunque il modo di affrontare il 

problema, mentre degli aspetti di breve periodo si è già detto. 

Il ricorso simultaneo a entrambe le prospettive evita l’alternativa secca tra presbiti e 

miopi, come succederebbe con l’opzione di una soltanto delle due, e permette di 

affrontare nell’immediato anche i temi più incerti con alcuni riferimenti credibili su ciò 

che va praticato o che va evitato. In breve, la possibilità di evitare confronti solo 

ideologici o il bricolage del ritaglio legislativo o contrattuale sempre in agguato 

consentendo nello stesso tempo a politici ed esperti di coinvolgere dirigenza, sindacati, 

personale, imprese nella raccolta e valutazione di dati nella formulazione di possibili 

soluzioni. 

b. già oggi. Quanto ai principi da tenere come punti di riferimento fin da ora, alcuni 

sono già sufficientemente chiari per essere tematizzati: 

- il primo e più importante è di metodo e ha due facce: quella, concettuale, della nobile 

arte del distinguere e l’altra, strettamente pratica e politica, delle possibili alleanze 



ASTRID RASSEGNA – N. 5/2017 

12 
 

indispensabili per muoversi su un terreno così accidentato. La PA, nella sua unità, è 

una astrazione: amministrazioni centrali, regioni, enti territoriali e amministrazione 

periferica dello stato presentano forti diversità non solo intrinseche (rispetto al 

rapporto politica/amministrazione, reclutamento e stabilità del personale, sensibilità al 

risultato e alla partecipazione, processo decisionale e disponibilità e gestione di 

risorse) ma anche in relazione alle diverse condizioni socio-economiche in cui 

operano, con forte oscillazione da un ruolo più leggero tendenzialmente limitato alle 

sole funzioni indivisibili (nelle aree più avanzate) a quello decisivo in aree nelle quali 

la PA è l’unica e determinante risorsa disponibile. 

E’ una distinzione importante, perché se i problemi sono gli stessi il loro “peso” 

invece,  cioè la loro incidenza in concreto, è del tutto diversa. 

Altrettanto va detto per il c.d. “pubblico impiego”, un arcipelago ove per età, 

formazione, titolo di studio, lingue straniere conosciute, esperienze professionali, 

percezione di sé e degli utenti nel proprio operare, linguaggio, capacità di utilizzare le 

tecnologie più avanzate e le reti, conoscenza di altri paesi, registriamo forti differenze, 

specie tra classi di generazioni. Il blocco delle assunzioni le ha temporaneamente 

celate, ma la differenza è forte e si fa via via più percepibile anche per la graduale 

diminuzione degli altri sbocchi occupazionali che sta rendendo  la PA ben più 

attrattiva per i giovani migliori di quanto fosse in passato. 

Non tenere conto di queste differenze sarebbe imperdonabile: per il dato giuridico-

organizzativo,  perché realtà diverse vanno trattate in modo diverso, e per quello 

politico, perché una innovazione reale e riconoscibile apre spazi a chi nella realtà 

attuale non si riconosce ed è disposto a tentare il cambiamento per ritrovare possibilità 

di esprimersi, motivazioni, soddisfazione e senso del proprio lavoro. 

Certo, questo è solo un aspetto e ve ne sono altri: ma qualunque riforma 

amministrativa che concentrandosi sulla dirigenza (quali che siano poi i rapporti 

intrattenuti con la medesima) rinunci in partenza a interrogarsi e a dare spazio ai 

quadri intermedi e alle altre realtà del personale (tecnici, Urp, giovani) creando canali 

e occasioni per spiegare i propri obbiettivi e per acquisire dati e suggerimenti frutto 

dell’esperienza concreta, vale a dire ciò di cui si continua a registrare una vistosa 



M. CAMMELLI - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: DOMANDE FORTI, RISPOSTE DEBOLI 

13 
 

carenza anche nei tentativi più recenti, perde conoscenze e alleanze possibili 

aggravando le ragioni della propria debolezza; 

- governo unitario, e dunque non frammentabile per quanto riguarda il momento delle 

strategie e delle scelte nel sistema delle intese evocate dalla  sentenza Corte Cost. 

251/2016, come sede e garanzia dell’impianto e delle modalità di innovazione 

dell’intero sistema amministrativo del paese. Il che implica l’azione combinata di sedi 

politiche, centrali (per quadro generale e parti indivisibili, comprese le diverse 

alternative organizzative opzionabili) e decentrate (adattamenti, sperimentazioni,  

opzioni tra modelli, integrazioni;  

- asse centro/sistemi locali. Nel rinviare alla relazione di Cesare Pinelli, anticipo che  

sarei per una amministrazione territoriale (enti locali + amministrazione periferica 

dello stato) con il peso diversamente distribuito in modo variabile tra le due entità in 

base alle condizioni del contesto e in ogni caso con un regime di funzioni e risorse 

significativamente differenziabili per ogni macro-area (v. art.116.3 Cost). In questo 

quadro, l’autonomia è più un punto di arrivo che di partenza, e sconta inevitabilmente 

una forte presenza statale quando le condizioni locali non consentono una autonomia 

giocata con solidità e pienezza.  

Deve aggiungersi che in tutti i sistemi locali, e anzi particolarmente per quelli in grado 

di fruire di una completa autonomia, va verificata le presenza e l’effettivo 

funzionamento di poteri di bilanciamento sia all’interno, per evitare che la elezione 

diretta del sindaco nel vuoto del sistema dei partiti si traduca nel controllo senza 

contrappesi dell’intero sistema, sia all’esterno, in modo da garantire il rispetto da parte 

delle amministrazioni locali delle esigenze di scala superiore (basti pensare alla 

pianificazione territoriale e paesaggistica). E’ uno dei punti su cui le difficoltà delle 

regioni sono state e restano più evidenti e spesso si sono tradotte nel sostanziale 

abbandono di compiti pur necessari e squisitamente riconducibili a funzioni di 

governo. Non c’è ragione di escludere che in questo caso altre articolazioni 

amministrative (anche statali) possano attivarsi, in termini di operatività o di 

contrappeso (
14

); 

                                                           
14

 Un esempio: le ragioni delle modifiche apportate dal d.l. 91/2013 (e conversione 112/2013) all’art. 

52 Codice Beni culturali  e alla competenza riconosciuta alle Direzioni regionali in materia di esercizio 

di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o di posteggio in aree di particolare valore 
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- PA e legge. Non ci sarebbe bisogno di soffermarsi su questo punto se non  fossero 

emersi i problemi di cui si è detto. In termini di fonti e di regolazioni, il funzionamento 

concreto della PA soffre in modo significativo per quello che c’è e non dovrebbe 

esserci, vale a dire l’invasività del legislatore, l’azione delle procure della Repubblica 

in veste di controllo sostitutivo, o ancora forme di regolazione consuete (ricadute 

incisive sulla organizzazione amministrativa della contrattazione del pubblico 

impiego) e nuove (autorità anticorruzione), e per quello che al contrario dovrebbe 

esserci e invece manca.  

Grazie all’auspicato argine rappresentato dalla riserva di amministrazione (
15

), il 

conseguente ampio spazio recuperato tra disciplina legislativa e discrezionalità 

amministrativa è infatti interamente da destinare a ciò che manca, cioè a piani e 

programmi,  indirizzi e direttive: il tutto, oggetto di continua messa a punto suggerita 

dai “ritorni” assicurati dalla operatività e accompagnato da premialità e credibili 

controlli di merito ex post. Senza dimenticare di aggiungere, al dovuto rispetto della 

legge, l’altrettanto rigoroso contrasto di comportamenti legalitari, lungo una strada 

aperta più di 10 anni fa dalla dequotazione dei vizi formali del procedimento che non 

incidono sul contenuto del provvedimento adottato (art.21-octies legge 241/1990) e 

oggi confermata anche per i vizi del procedimento disciplinare dallo schema di decreto 

di modifiche al TU del pubblico impiego d.lgsl.165/2001, del 28 febbraio 2017. 

Infine, e in tema di rimedi all’inerzia, in luogo delle richiamate e deprecabili 

disposizioni che si limitano ad aggirare l’atto non reso, l’affermazione del principio 

che va saltata non la valutazione (tecnica o dell’interesse pubblico specifico, 

evidentemente necessaria) ma il valutatore inerte ricorrendo alla prestazione di altre 

unità della stessa amministrazione o ad analoghi e riconosciuti saperi di altre realtà 

(università, laboratori di grandi imprese, professionisti). In base alla considerazione 

pratica che l’incapacità o impossibilità di svolgere il proprio compito non può 

risolversi alternativamente nel blocco del procedimento e in un sostanziale potere di 

                                                                                                                                                                              
archeologico, storico, artistico e paesaggistico, che la Corte Cost. con sentenza 140/2015 ha dichiarato 

illegittime per la parte in cui non prevedono l’intesa con la regione, nascevano proprio dalla difficoltà 

dei Comuni a intervenire (celebre il caso di Roma) e dalla evidente ritrosia della regione, qui come 

altrove (specie in materia paesaggistica e territoriale), a agire su questi ultimi in chiave di contrappeso 

e di dissuasione con carattere di terzietà. 
15

 Cfr. il  mio Amministrazione e mondo nuovo, cit.,  p.77 ss, 
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veto o nell’omesso apprezzamento di elementi evidentemente ritenuti rilevanti dal 

legislatore, e in virtù del principio più generale e già vigente che l’ordinamento tutela 

non l’astratta competenza (e la sua frequente concezione proprietaria, fatta di 

rivendicazioni ed esclusività) ma l’effettivo e soddisfacente esercizio, di cui invece ci 

si occupa molto meno; 

- politica, burocrazia, tecnici. Si tratta di uno degli aspetti più discussi e incerti: v. 

nomine e durata dei dirigenti e più in generale il rapporto con la politica da un lato, il 

buon andamento e la correttezza dall’altro, ove naturalmente il tema si gioca sulla 

solidità della prima e sull’effettivo controllo del resto.  

Alcuni punti sono fuori discussione, anche se ben lontani da essere praticati: 

l’importanza di una dirigenza che nella propria formazione abbia momenti comuni 

senza distinzione di macro aree o settori (ruolo centrale della scuola superiore della 

PA), che sia in grado di partecipare con utilità alle sedi internazionali sempre più 

decisive ma largamente disertate (
16

), o l’estensione (di una quota) della responsabilità 

alle specifiche realtà che richiedono pratiche di collaborazione tra apparati. Tutti 

aspetti, tra l’altro, che facilmente si prestano a costituire elementi oggettivi su cui 

basare la valutazione di performance e i connessi trattamenti retributivi. 

Il terreno delle nomine è invece più dibattuto. Per quanto non manchino autorevoli 

posizioni in senso contrario, pare preferibile mantenere la scelta politica anche per 

dirigenze tecniche di grado più elevato, con le già richiamate verifiche esterne sulla 

preparazione specifica. Un esempio: l’intersettorialità è uno dei punti da curare 

maggiormente in ragione della crescente interdipendenza delle politiche pubbliche 

mentre i tecnici, salvo rari casi, sono spesso portati a declinare lo specialismo in 

termini di chiusura. Per questo la scelta, tra i tecnici, di quelli capaci di dialogare o più 

in generale di aprirsi agli orientamenti e agli indirizzi delle sedi politico-

amministrative senza cedere in nulla della propria competenza, non può che essere dei 

titolari di queste ultime.  

Se di questo si può discutere, è invece certo che la concezione ad un tempo ingenua e 

vagamente aerobica della mobilità continua di amministratori e dirigenti perseguita 

                                                           
16

 Suggerisce di intervistare la prof.ssa Carla Barbati, attualmente presidente del CUN e della 

Associazione dei professori di diritto amministrativo, nella sua qualità di membro del CdA dello IIAS, 

International Institute of Administratives Sciences, per avere dati sulla assenza pressoché totale dei 

nostri dirigenti in queste sedi 
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con i mezzi più curiosi, dalla rotazione obbligatoria per i funzionari che svolgono 

compiti delicati (suggerita delle pratiche anticorruzione) alla nomina dei dirigenti per 

alcuni anni con divieto di conferma (progetto Madia) fino alla ferrea limitazione di 

mandati (uno secco per i rettori universitari, non più di due per amministratori locali e 

altro) appartiene ancora una volta alla categoria dei problemi reali e delle soluzioni 

decisamente discutibili.  

Con un quesito a cui non è arduo dare risposta: siamo proprio sicuri che tutto questo 

non abbia nulla a che fare con l’evidente e universalmente lamentata debolezza della 

nostra classe dirigente? 

 

L’obbiettivo è invece costruire una amministrazione orientata al risultato, alla 

cooperazione con le altre amministrazioni; che conosce se stessa e dunque nello stesso 

tempo sa essere riconoscibile all’esterno e comunicare quello che fa (e fa quello che 

comunica); consapevole delle implicazioni che per il solo fatto di esserci e di operare 

investono il tessuto sociale e vanno dunque misurate, apprezzate e considerate; dotata 

della discrezionalità necessaria per esercitare i propri compiti e trattare in modo 

diverso situazioni diverse, scegliere tra più soluzioni, decidere sul caso concreto e 

adottare le micro innovazioni suggerite dalla esperienza, rispondendone nel merito. 

Non è impossibile. A poca distanza da noi, nella maggior parte dei paesi europei si 

tratta di realtà scontate che appartengono alla vita quotidiana della amministrazione e 

dei cittadini. Il provvedere ai diversi aspetti che si sono appena richiamati con 

diligenza e secondo principi di lealtà e buona fede non serve solo a ricostruire la basi 

per l’affidamento dei cittadini, ma anche a valutare senza eccessive difficoltà l’operato 

della amministrazione. 

Per questi aspetti, infatti, non c’è troppo bisogno di leggi e regolamenti, ordini e 

discipline, perché il punto chiave è imparare ad usare tutta la gamma di incentivi (non 

solo finanziari) disponibili per aiutare l’amministrazione e i suoi quadri ad agire e ad 

assumere le proprie responsabilità anche su questi fronti. Perché è vero che non è 

facile definire che cosa si intende per diligenza, lealtà e buona fede: ma è altrettanto 

vero che quando mancano, si vede benissimo. 
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Sullo sfondo, un tema difficile anche solo da accennare. Tutto ciò che fin qui si è 

evocato va ricondotto al piano del regime ordinario e del normale amministrare nella 

convinzione che normative speciali, deroghe e provvedimenti d’urgenza non risolvono 

nessuno dei problemi strutturali e ne costituiscono anzi l’ulteriore consolidamento. 

Ma non sono tempi ordinari quelli in cui ci troviamo e l’intreccio di problemi 

domestici e sovranazionali, europei e planetari, economici a sociali partendo da quelli 

sicuri perché già oggi in atto, come gli squilibri demografici e l’emergenza ambientale, 

lasciano margini esigui per processi graduali, misure incrementali, fasi sperimentali. 

C’è da chiedersi, insomma, se molto di quello che abbiamo visto non possa più contare 

sul tempo necessario per articolarsi in dinamiche seriali e richieda invece simultaneità, 

parallelismi,  tempi contratti, anche misure ad hoc. 

Sabino Cassese, se non vado errato (non ho ritrovato il riferimento), avanzava qualche 

tempo fa l’ipotesi dell’inserimento simultaneo di un blocco di dirigenti e di tecnici, 

giovani e preparati, in una serie di posti chiave, cosa che del resto fu fatta in Spagna 

alla caduta del franchismo. 

E’ solo un esempio, ma è un tema che ci impone la forza delle cose: anche di questo è 

bene discutere.    

 

 

 

 


