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“Piano triennale/annuale per la lotta alle illegalità e 

per la trasparenza”.* 
   

di Rosario Scalia 
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Sommario: 1. Il richiamo dell’ANAC, nel 2016, alla specificità del sistema sanitario regionale e del sistema 

degli Enti Locali; 1.1. I beneficiari dello “stato confusionale” in cui versa il sistema dei controlli interni; 

2. La funzionalità del sistema dei controlli interni: come darne una corretta valutazione? Dal sistema 

organizzativo regionale al sistema organizzativo degli Enti Locali; 3. Alla riscoperta dei concetti 

fondamentali: la responsabilità di dirigere uomini (e donne) e di chiedere ad essi di esprimersi al meglio 

delle loro capacità professionali; 4. Il d.lgs. n. 74/2017 è un intervento normativo di restyling del d.lgs. n. 

150/2009 (legge Brunetta)?; 4.1 La necessaria responsabilizzazione dei vertici politici. Il mito della 

separazione tra decisore politico e burocrazie quali gestori delle risorse umane, strumentali e finanziarie; 

4.2 L’obbligo finale di relazionare sulla esecuzione del Piano triennale/annuale della performance; 5. I 

tempi di adeguamento dell’ordinamento delle Regioni e degli Enti Locali ai principi del d.lgs. n. 74/2017. 

 

1.  Il richiamo dell’ANAC, nel 2016, alla specificità del sistema sanitario regionale e del 

sistema degli Enti Locali 

Nell’elaborare le Linee guida contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (in sigla, PNA), 

relativamente all’anno 2016, con riguardo al settore della sanità 1, è significativa la premessa che fa da 

introduzione alle indicazioni / raccomandazioni elaborata da tale Autorità. 

Si tratta di un “approfondimento” – sostiene l’ANAC – che ha quali destinatari a) le Regioni e, poi, b) le 

organizzazioni sanitarie aziendali. 

E che si tratti di un “approfondimento” viene chiaramente esplicitato: esso va letto, infatti, come 

«integrazione delle indicazioni contenute nell’ Aggiornamento 2015 al PNA precedente». 

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo.  
1  Un PNA che pone anche grande attenzione al sistema degli Enti Locali, proponendo per quelli di minore 
dimensione un sistema di regole più accettabile, fondato sul criterio della specificità dell’organizzazione interna. 



 

 
3                    federalismi.it - ISSN 1826-3534               |n. 17/2017 

 

 

 

  

“Approfondimento” che si sostanzia in «un insieme di misure, in costante evoluzione, affinamento e 

miglioramento, concretamente attuabili con gli opportuni adattamenti di contesto e con gli strumenti 

disponibili». Misure che vanno viste in quanto potenzialmente capaci «di favorire una maggiore (?) 

capacità di contrasto da parte delle istituzioni sanitarie dei fenomeni corruttivi nel breve/medio periodo». 

Si tratta, infatti, secondo l’ANAC di misure che – toccando l’organizzazione – dovrebbero preservare il 

Servizio Sanitario Nazionale (perché non i Servizi Sanitari Regionali?) dal rischio di eventi corruttivi. 

Non solo. Sempre secondo l’ANAC, si tratta di misure che servirebbero ad «innalzare il livello globale di 

integrità, di competenza e di produttività del sistema sanitario nazionale a partire dall’aumento 

dell’efficacia e dell’efficienza delle singole unità operative in cui si articola». 

È a questo punto del ragionamento che l’ANAC entra in un territorio che dovrebbe essere sottoposto ad 

analisi per ragioni di natura istituzionale, dalla Corte dei conti e, in particolare, dalle Sezioni regionali di 

controllo 2, dovendo tale Istituzione superiore di controllo giudicare sulla ottimale “adeguatezza” delle 

organizzazioni; “adeguatezza” che si misura applicando il parametro della economicità dell’attività 

amministrativa/tecnica (contabilità analitica ovvero aziendale estensibile alle organizzazioni non profit). 

Fino a questo momento si è richiamato il Servizio Sanitario Nazionale. 

L’ “approfondimento” ha, comunque, come destinatari «le singole unità operative» in cui si articola il 

S.S.N.. È una semplice conferma; ma non sembra che le questioni trattate non possano interessare anche 

il “centro” del sistema: il Ministero della salute, l’Agenas, i NAS dell’Arma dei Carabinieri. 

C’è, comunque, una grande consapevolezza e una presa d’atto della situazione quale essa dovrebbe essere: 

la realizzazione delle previste misure non può che risultare subordinata a un necessario «forte 

investimento, soprattutto sui RPCT (Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza) 

e, a cascata, su tutti coloro che intervengono in processi di costruzione ed attuazione delle azioni dei Piani 

Triennali di Prevenzione della Corruzione». 

In sostanza, i vuoti da colmare sono rinvenibili nelle azioni (o inazioni) delle persone, di quel fattore della 

“produzione” che è il lavoro umano e, quindi, nelle prassi che sono state sinora poste in essere e che – 

pur avendo rallentato l’emergere della produttività del sistema - sono state tollerate. 

Sono tutti fenomeni gestionali – sottolinea l’ANAC – che impediscono «la realizzazione piena delle 

finalità istituzionali di un’azienda sanitaria». 

                                                           
2  Con indagini promosse e portate avanti nel contesto e in applicazione di due specifiche disposizioni: quella 
dell’art. 3, c. 8, legge n. 20/94, dalla sua entrata in vigore né modificata né integrata; quella dell’art. 197 TUEL, con 
riferimento agli Enti Locali. 
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È nella insoddisfacente realizzazione di tali finalità che dovrebbe essere colta la maggiore o minore 

disattenzione del management sanitario verso la corretta funzionalità del sistema dei controlli interni; a 

tale disfunzionalità, che è generalizzata, non si fa cenno. 

O, quel che è peggio, non si ha il coraggio istituzionale di denunciare quella ampia collusione che si 

rinviene tra managers e dipendenti, tesi entrambi a leggere le performances come sempre pienamente 

realizzate (quando esse, invece, non lo sono state o non lo potevano essere). 

Il che significa che ancora una volta si è richiesto ai diversi “corpi” burocratici di raccogliere dati e 

informazioni che l’intelligenza umana ha inteso decodificare, però, nel verso sbagliato. Assistiamo, cioè, 

al fenomeno tipicamente nazionale del perseguimento della “trasparenza” con dati/informazioni 

semplicemente affastellati. 

Un sovradimensionamento dei dati statistici, come delle informazioni, per fini di governo del sistema 

amministrativo, non è utile neppure alla classe dirigente politica, che si sente autorizzata ad interpretare 

le diverse realtà con criteri uniformi. 

Ed è lì che si sbaglia, inducendo in errore l’intero sistema. 

Gli unici a pagare sono (e rimangono) i cittadini. 

Se, ragionando sul Servizio Sanitario Nazionale, al quale il d.lgs. n. 502/92 ha inteso applicare la 

contabilità aziendale privatistica, arriviamo a certe conclusioni, che cosa potremmo dire dello stato di 

applicazione della contabilità in questione al sistema degli Enti Locali? 

 

1.1. I beneficiari dello “stato confusionale” in cui versa il sistema dei controlli interni 

Nel corso dell’udienza pubblica delle Sezioni Riunite (27 giugno 2017) in cui il Procuratore generale della 

Corte dei conti ha avanzato richiesta al Presidente della Corte dei conti di parificazione del Rendiconto 

generale dello Stato per l’anno 2016, egli ha posto l’accento sullo stato confusionale in cui versa il “sistema 

dei controlli interni” nel nostro Paese. 

« I temi della revisione della spesa e della riforma della pubblica amministrazione non possono, peraltro, essere considerati 

disgiuntamente da altri due temi ad essi strettamente connessi: quello dei controlli e quello dell’etica nell’amministrare. 

È affermazione tanto comune quanto fondata che il nostro sistema amministrativo è caratterizzato da una pluralità di 

controlli, intesi in senso ampio, di varia natura, a diverso livello, svolti da soggetti aventi connotazioni assolutamente 

dissimili. 

Controlli interni ed esterni, controlli su atti e su attività e gestioni, controlli preventivi e successivi, controlli di legittimità e 

dei profili finanziari e contabili, controlli della Corte dei conti e di Autorità indipendenti, spesso aventi ad oggetto gli stessi 

atti o comunque gli stessi ambiti di attività. 
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In tal maniera il Sistema si struttura in una nutrita serie di "sottosistemi", a connessione estremamente debole tra di loro, 

tanto da correre il rischio di essere un “non sistema”, al cui costo complessivo non indifferente, anche nell’ottica della revisione 

della spesa, non corrisponde una proporzionale utilità. 

Difatti, proprio per la sua complessità e le sue incongruenze, tale sistema nel complesso non solo risulta scarsamente 

comprensibile anche agli addetti ai lavori, ma soprattutto è scarsamente efficace per assicurare legalità ed efficienza, e per 

contrastare quei comportamenti illeciti i cui effetti negativi sulle risorse pubbliche sono, spesso, devastanti. 

Come ho già avuto modo di dire, ritengo assolutamente necessario un ripensamento globale e senza pregiudizi di tutti i 

meccanismi di controllo, per semplificare il quadro normativo, eliminando interferenze e parziali sovrapposizioni, ed innescare 

quindi tra i rinnovati meccanismi nuove e più proficue sinergie, anche con la previsione di strumenti di 

raccordo, e con una particolare attenzione ad escludere le pur frequenti situazioni di conflitto di interessi, soprattutto a 

livello locale. 

In questo modo sarebbe più facile raggiungere un duplice obiettivo: dare una spinta all’efficienza della spesa, con positivi 

effetti anche sul mercato, e contribuire ad aumentare concretamente il livello del contrasto a fenomeni di illecito e di 

corruzione.» 

 

Notazioni queste che si possono condividere in senso generale, ma che vanno poste in relazione con la 

specifica attribuzione che la legislazione nazionale ha intestato alla Corte dei conti, e, più specificamente, 

alle Sezioni regionali di controllo. 

Anticipando qui le conclusioni alle quali diverse ricerche indipendenti sono pervenute, l’attribuzione di 

cui all’art. 1, c. 7 (originario), del d.l. n. 174/2012, secondo cui «Le Sezioni regionali della Corte dei conti 

verificano, …, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini delle regole 

contabili e del pareggio di bilancio della Regione…» 3, non sembra essere stata esercitata con la frequenza e con 

la metodicità che il Legislatore nazionale aveva ritenuto doversi verificare. 

Se, poi, dovessimo riguardare le “vicende istituzionali” di tale “attribuzione”, le valutazioni non 

potrebbero essere positive: i referti che le Sezioni regionali di controllo avrebbero dovuto produrre 

appaiono privi, peraltro, di quei contenuti di natura sollecitatoria/proattiva che avrebbero dovuto avere. 

Possiamo affermare – ricorrendo al senno del poi – che la mancata “presenza” istituzionale (esprimibile 

dalla magistratura contabile in termini di contributi al miglioramento della disciplina in materia) ha 

prodotto due effetti indesiderati: 

                                                           
3  Tramutato, in sede di conversione, nel comma 6: «Il presidente della regione trasmette ogni dodici mesi alla sezione 
regionale di controllo della Corte dei conti una relazione sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei 
controlli interni adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La relazione è altresì, inviata al presidente del consiglio 
regionale.» 
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 la convinzione, diffusa tra le diverse dirigenze, che la valutazione dei risultati, perseguiti a fine 

esercizio, non avrebbe potuto tener conto di elementi diversi dalla griglia di verifica da loro 

stessi prodotta in sede di contrattazione sindacale (auto-referenzialità nella indicazione dei 

criteri); 

 l’ulteriore convinzione che gli OIV avrebbero ben potuto essere asserviti al decisore politico di 

turno (che mai avrebbe permesso ad essi di valutare negativamente quei dirigenti esterni 

rientranti nella c.d. “quota riservata”). 

 

Si è arrivati, pertanto, alla conclusione più aberrante: il sistema dei controlli interni risulta indecifrabile. 

Se da esso si sarebbe dovuto avere una spinta al cambiamento di mentalità degli operatori della Pubblica 

Amministrazione – privatizzati alla stregua di qualsiasi categoria di lavoratori di altri settori dell’ economia 

nazionale –, ciò non si è verificato, nonostante le analisi portate avanti dall’OCSE, nell’ambito del 

progetto “PU.MA.): progetto orientato a fare chiarezza sui contenuti e metodi del controllo interno. 

Ma ciò che più rattrista i fautori del cambiamento in senso manageriale è il fatto che c’è stato un rifiuto 

ideologico di fondare il sistema retributivo sul livello della responsabilità (indennità di posizione) e anche 

sul livello della produttività personale. 

 

Alla fine di questo percorso argomentativo si può affermare che le “carte dei servizi” in sanità (e non 

solo) sono state anche elaborate, ma difficilmente sono state tradotte in “obiettivi operativi” perseguibili. 

Da siffatta situazione hanno tratto vantaggio solo ed esclusivamente le burocrazie e i loro vertici. 

Lasciando nell’illusione del cambiamento la classe dirigente politica, che ha subito il fascino perverso 

delle burocrazie stesse, pur sempre abituate a dire che è sempre colpa – se gli obiettivi di legge non si 

perseguono – della mancanza di risorse umane … 
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Il controllo di performance 

in relazione al controllo tradizionale 

e alla valutazione del programma 

 

Fonte: OCSE – Progetto Public Management (PU.MA.) 
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2.  La funzionalità del sistema dei controlli interni: come darne una corretta valutazione? 

Dal sistema organizzativo regionale al sistema organizzativo degli Enti Locali 

In una organizzazione complessa come è una AUSL – con un suo “corpo” centrale e una sua articolazione 

periferica (i distretti) –, oppure come è un grande ospedale, se non ci fosse un monitoraggio (controllo 

permanente) delle diverse attività svolte, non si sarebbe in grado di comprendere “come stanno le cose”. 

E non si potrebbero ricavare dal sistema informativo elementi di riflessione utili per il futuro, per capire 

il funzionamento delle strutture, la capacità produttiva manifestata, e se quest’ultima si può considerare 

espressa al massimo grado. 

Una capacità produttiva che richiede l’armonico dosaggio delle risorse umane necessarie a soddisfare 

l’utenza (dotazione organica), delle risorse tecnologiche (strumentazioni), delle risorse che diventano 

acquisizione di servizi (all’esterno della organizzazione). 

 

Non può mancare, in tale contesto, il richiamo al ruolo che la legge assegna alla Regione e che tale livello 

di governo deve svolgere: essa è diventata responsabile del rispetto, nei fatti oltre che nelle intenzioni 

(accordi/intese), dei vincoli di natura finanziaria che ha ritenuto di condividere nelle sedi politiche 

competenti (Conferenza Stato-Regioni o Conferenza unificata) e che il Parlamento ha inteso fissare con 

legge nazionale. 

Ma è anche il livello di governo che (dovrebbe) sorveglia(re) i comportamenti tenuti dal management 4, 

degli enti del S.S.R. sia nella fase della programmazione che nella fase della esecuzione dei programmi 

specifici in cui si ritrovano impegnati gli operatori della struttura. 

Una sorveglianza che si traduce in una assunzione di responsabilità politico-amministrativa nel momento 

in cui la Regione approva i bilanci di esercizio 5 degli enti sanitari attivi sul territorio. 

 

È tale atto – che ricade nell’area di responsabilità della Giunta regionale – ad offrire il più alto grado di 

“imprimatur” politico alla gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate al management 

delle strutture posizionate sul territorio. 

Non si tratta più, naturalmente, di una condivisione politica dell’operato di un management “periferico”; 

oggi, si tratta anche di una condivisione ammini-strativo-gestionale in ragione del fatto che la 

                                                           
4  A seguito dell’intervento riformatore del 2016, l’ANAC ha adottato specifiche linee-guida (determinazione n. 
241/2017) esplicative del campo di azione dell’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013. Nel termine “management sanitario” 
sono state comprese le seguenti figure apicali: direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, 
responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse (ANAC, Relazione annuale, pag. 111). 
5  Rivedendo, comunque, la coerenza di essi con i bilanci di previsione che sono l’esplicitazione del programma 
sanitario regionale pluriennale. 
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responsabilità periferica della gestione viene inglobata in quel documento contabile che la Regione elabora 

ai fini del consolidamento dei conti. 

Il “rendiconto generale della Regione”, secondo le previsioni normative contenute nel d.lgs. n. 118/2011, 

consolida al suo interno, infatti, diverse altre gestioni (sulle quali la stessa Regione è tenuta ad effettuare 

le sue valutazioni sui tempi e sui modi previsti dalla legislazione di settore). 

È dall’esercizio finanziario 2015 che ricade, a norma dell’art. 11-bis, come integrato dall’art. 47, del d.lgs. 

23 giugno 2011, n. 118, nell’area di responsabilità delle Regioni a statuto ordinario (e non solo), sotto la 

specie di una costante vigilanza, la gestione finanziaria degli enti e degli organismi strumentali da esse 

dipendenti 6, dovendo risultare rispettosi del principio di legalità e di quello, non meno importante, del 

buon andamento (la di cui “sana gestione finanziaria” è una espressione). 

 

Il d.lgs. n. 74/2017 

 

       Controllo strategico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6  Per enti strumentali l’art. 11-ter individua le aziende e gli enti, pubblici e privati, dotati di personalità giuridica. 
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               Controllo di regolarità amministrativo-contabile 

 

 

 

 

 

 

 

Al di là del fatto che la legislazione regionale garantisca a tali enti una autonomia organizzativa, finanziaria 

o/e contabile, non può negarsi il fatto che anche questo segmento del comparto “Regioni e Enti Locali” 

concorra con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità 

derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, risultando chiamati ad operare in coerenza con 

i vincoli che ne derivano. 

Così che l’approvazione, da parte delle Regioni, dei bilanci degli enti e degli organismi strumentali, da 

effettuare annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle singole leggi regionali, 

acquista un significato diverso rispetto alla interpretazione sinora datane dalla dottrina 

amministrativistica. 

E tutto ciò, infatti, si deve ritenere essere coerente con il nuovo obbligo cui le Regioni devono assolvere, 

che è dato dalla pubblicazione del rendiconto generale (da approvare entro il 31 luglio definitivamente 

dal Consiglio regionale), unitamente a quella del relativo allegato concernente la gestione del perimetro 

sanitario, del rendiconto consolidato 7 e del rendiconto semplificato per il cittadino. 

                                                           
7  Nel rendiconto consolidato confluiscono le risultanze finali del rendiconto approvato, entro il 30 giugno 
successivo, dal Consiglio regionale, al quale è così garantito un adeguato livello di autonomia. 
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Documenti contabili tutti che devono rendere edotta la comunità locale, tra l’altro, sull’entità dei costi di 

funzionamento degli apparati amministrativi e/o tecnici, sia diretti che indiretti, che il Governo regionale 

ha finanziato per il perseguimento degli obiettivi di legge, che è analisi delle politiche pubbliche. 

In quello che viene indicato, quindi, con il termine onnicomprensivo di “Gruppo della Regione” sono da 

calcolare «gli enti strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate». 

Da qui la necessità di approntare, da parte della Regione, un sistema informativo fondato sul 

monitoraggio e tale da consentire agli amministratori della Regione di tenere sotto controllo anche l’ 

“amministrazione indiretta” così sinteticamente rappresentata; sistema necessario se si intende assicurare 

tempestività di segnalazione delle eventuali anomalie alla Corte dei conti (art. 71, d.lgs. n. 118/2011). 

Ciò che qui conta sottolineare è il fatto che la responsabilità dell’Ente Regione sulle “proprie aziende, 

società od altri organismi controllati” non può essere letta in maniera diversa da quella che essa ha avuto 

verso gli enti pubblici da essa vigilati. 

Nei riguardi di questi ultimi la Regione è stata da sempre tenuta a svolgere un attento e costante controllo 

per impedire l’utilizzo di risorse in modo non conforme ai criteri di sana gestione. 

D’altra parte, le Regioni da tempo avrebbero dovuto integrare gli attuali sistemi di contabilità finanziaria 

con la contabilità economico-patrimoniale; e, inoltre, predisporre un bilancio consolidato inclusivo a) del 

bilancio regionale per le funzioni diverse dal Sistema Sanitario Regionale; b) del Sistema Sanitario 

Regionale (comprendente quello delle AUSL e della eventuale Gestione Sanitaria Accentrata); c) degli 

organismi controllati diversi già in regime di contabilità economico-patrimoniale; degli organismi 

controllati diversi attualmente in regime di contabilità finanziaria 8. 

La legislazione statale in materia di contabilità pubblica ha assegnato, fin dalla data di entrata in vigore 

delle modifiche apportate al testo della Carta costituzionale dalla L. cost. 20 aprile 2012, n. 1, all’Ente 

Regione un potere di coordinamento e di indirizzo nei riguardi del proprio sistema di enti, società e 

istituzioni da essa stessa dipendenti o/e vigilati (c.d. “amministrazione indiretta”) che non presenta eguali 

nella storia delle pubbliche istituzioni italiane. 

A conferma di tale assunto, si richiamano le disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e, ancora, nel decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 

agosto 2012, n. 135. 

                                                           
8  Per il bilancio consolidato delle Regioni si dovranno applicare, comunque, sia le norme dei Titoli I e III del 
d.lgs. n. 118/2011 sia quelle del Titolo II dello stesso d.lgs. n. 118/2011 relative al bilancio consolidato delle 
aziende sanitarie. 
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Disciplina quest’ultima che ha trovato uno specifico rafforzamento nel potere di controllo affidato dal 

Legislatore nazionale alla Corte dei conti dall’art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

Un aspetto rilevante di questa riforma è, comunque, rappresentato dalla predisposizione di un insieme di 

informazioni utili alla governance. Con la novità che i documenti di bilancio, compresi quelli degli 

Enti/Agenzie/Aziende regionali e delle Società partecipate, non sono più un allegato al bilancio dell’Ente 

Regione, ma ne costituiscono parte integrante e consolidata. 

 

Ma, ai nostri fini – e ad esplicitazione della tesi che si va sostenendo da diverso tempo secondo cui è stato 

per molti versi comodo “disattivare” i sistemi di controllo interno (e, in particolare, il controllo di 

gestione) con la complicità della classe dirigente politica – rimane utile chiarire il fatto che gli O.I.V. per 

troppo tempo hanno abdicato alla loro funzione (d’altra parte, la Corte dei conti, per la sua attività 

istituzionale, non li ha mai presi nella giusta considerazione). 

La valutazione dei programmi (richiesta per ciascuna politica pubblica), declinati in piani operativi annuali, 

in cui si sarebbero dovuti fissare obiettivi e non certo adempimenti ordinari di legge (camuffati da 

obiettivi), non è stata mai effettuata; anche se ciò sarebbe risultato un formidabile contributo al “controllo 

politico” del Consiglio sull’operato della Giunta. 

E anche se la legislazione regionale l’abbia prevista esplicitamente, essa è stata riguardata – dai decisori 

politici locali, come dalle burocrazie – come occasione per decantare il perseguimento di obiettivi (mai 

raggiunti); essendo assente qualsiasi coinvolgimento del sistema universitario nella fase della verifica 

dell’attuazione data dalle burocrazie a una qualsiasi legge, espressione della “voluntas legislatoris” 9. 

Ma c’è ancora di più. Fino al 2016, anno in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri – attraverso il 

Dipartimento della Funzione Pubblica – si propone di (ri)scrivere il ruolo degli O.I.V., poco o nulla è 

stato fatto. 

 

Solo quando l’ANAC, nel 2015, si rende conto che non può svolgere il suo ruolo, quello di primo e unico 

promotore del principio della trasparenza nel contesto delle pubbliche istituzioni (e tale obbligo viene a 

costituire elemento che concorre a valutare “positivamente” la performance dei dirigenti), si ha solo un 

conato di apprezzamento, da parte delle diverse dirigenze, nei riguardi di tali organismi. 

Prima che ciò accadesse, gli O.I.V. si erano limitati – in ragione del loro ridotto grado di indipendenza 

rispetto a chi (lo stesso controllato) ne aveva nominato i componenti – a “proporre” al decisore politico, 

                                                           
9  Un coinvolgimento che mai c’è stato da parte delle Sezioni regionali di controllo nella occasione della 
elaborazione e approvazione del programma annuale dei controlli. 
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competente, e perciò responsabile, ad autorizzare l’erogazione dell’indennità di risultato, l’attribuzione in 

termini di punteggio massimo conseguibile di quanto dovuto al “corpo dei dirigenti”. 

A pensarci bene, ancora oggi continuano a mantenere una posizione di sostanziale deresponsabilizzazione 

nei riguardi del decisore politico, in quanto quest’ultimo è rimasto unico responsabile dell’erogazione di 

tale “parte” (per nulla significativa) della remunerazione annuale. 

 

Ma anche qui, in quest’area della Pubblica Amministrazione, il vento è cambiato. 

Si registra un interesse del Legislatore nazionale a che il sistema dei controlli interni funzioni, e funzioni 

bene (cioè effettivamente). 

Interesse che si è tradotto in una serie di interventi normativi a partire del 1992, allorché l’OCSE intese 

approvare un documento dal titolo significativo “Linee-guida sul sistema del controllo interno nella P.A.”, 

dopo ben 15 anni dal Manifesto di Lima, del 1977. 

A parte quello più lontano nel tempo, risalente al 1994 (art. 3, c. 8, della legge n. 20/94), si deve dare atto 

al Legislatore del 2012 (cioè al c.d. “Governo di unità nazionale”) di avere ridato significato alla necessaria 

assunzione di responsabilità che devono avere le burocrazie circa il proprio operato, richiedendo – oltre 

l’obbligo a carico degli Enti Locali di trasmettere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti 

una relazione-questionario periodica sulla funzionalità del sistema dei controlli interni (artt. 196-197 

TUEL) – quello di corresponsabilizzare il vertice politico della Regione (il Presidente della Giunta) a dare 

conto della funzionalità del sistema dei controlli interni (art. 1, c. 6, d.l. n. 174/2012 convertito con legge 

n. 213/2012), sia di quelli applicati all’ "amministrazione diretta” che di quelli applicati all’ 

“amministrazione indiretta” (e in quest’ ultima assumono rilevanza gli enti dei S.S.R.). 

 

Il coinvolgimento delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti si realizza ogni anno, dovendosi 

formulare una valutazione (che si concretizza pur sempre, in un giudizio) sull’esposizione fattane dal 

Presidente della Regione 10. 

Ed è in tale occasione che la Corte dei conti – attraverso la predisposizione di una apposita 

“relazione/questionario” approvata dalla Sezione delle autonomie – svolge una specifica funzione di 

controllo dai contenuti vagamente collaborativi. 

Infatti, è stato il Legislatore nazionale a voler trarre conseguenze diverse rispetto al passato, più tranchants, 

richiedendo l’intervento della locale Sezione giurisdizionale, che viene chiamata ad applicare una sanzione 

                                                           
10  Una esposizione che deve tenere conto degli esiti delle relazioni predisposte dai diversi O.I.V. (o organismi 
similari) incaricati di supportare tale vertice politico-amministrativo nella sua attività di vigilanza dell’operato delle 
dirigenze. 
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a carico del Presidente della Regione (o del Sindaco) quando l’accertamento della Sezione porti ad un 

giudizio di non adeguata funzionalità del sistema dei controlli interni. 

Si verrebbe a delineare, nel nostro ordinamento, una fattispecie da far rientrare in quei casi in cui si 

configura una responsabilità di natura “sanzionatoria”. 

Ma dietro l’angolo c’è sempre la Procura della Corte dei conti, che può individuare spazi di analisi per 

effettuare indagini orientate a verificare se la proposta di premialità, effettuata da ciascun O.I.V. al vertice 

politico, sia stata, comunque, fonte di danno all’Erario. 

 

I compiti (gli obblighi) 

degli O.I.V. 

A. Dirigenza 

1. Verifica del perseguimento degli obiettivi (operativi) esposti all’inizio d’anno nel piano della 

performance 

2. Proposta al vertice politico del punteggio utile per l’erogazione dell’indennità di risultato 

 

B. Personale del comparto 

1. Verifica della bontà dei criteri utilizzati dalla dirigenza per valutare la produttività dei 

dipendenti 

 

C. Codici di comportamento 

1. Verifica del rispetto del/dei “Codice(i) di comportamento” 

 

D. Rispetto dell’obbligo della trasparenza 

1. Accertamento di casi di “disobbedienza” da parte delle dirigenze 

 

E. Verifica della coerenza tra obiettivi del piano annuale della performance e obiettivi del 

piano annuale anticorruzione 
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3.  Alla riscoperta dei concetti fondamentali: la (insopportabile) responsabilità di dirigere 

uomini (e donne) e di chiedere ad essi di esprimersi al meglio delle loro capacità professionali 

 

A una ottimale organizzazione, nel settore della sanità (così come nel settore degli Enti Locali), 

corrisponde (dovrebbe corrispondere) quel clima positivo di fiducia che si viene a creare tra gli operatori 

(medici/paramedici) e chi riceve da costoro il corretto servizio (utenti). 

E perché si possa affermare che “un servizio è correttamente reso”, dovrebbe accertarsi un alto livello di 

corrispondenza tra quanto esposto nella “Carta dei servizi” e ciò che avviene nella quotidianità, cioè sul 

posto di lavoro. 

Naturalmente, il “clima” che si respira (e che si coglie) in un reparto ospedaliero o in una struttura 

specialistica di una AUSL non riuscirà mai a tradursi in numeri espressi su una pagella. 

Il “clima” che si vive – da parte degli utenti – in un contesto sanitario è il frutto di una lunga storia di 

attività, che è riferibile solo ed esclusivamente alle risorse umane che vi si sono applicate, cioè al loro 

modo di essere e di agire. 

Comunque, il “clima” di una organizzazione è misurabile in maniera indiretta: solo formulando una serie 

di domande all’utente si potranno avere elementi utili per esprimere un giudizio sul suo soddisfacente (o 

meno) funzionamento. 

Giudizio che si dovrebbe articolare su più livelli di valutazione (dall’ottimo all’insufficiente). 

 

Tutto ciò richiede, comunque, un alto senso civico, un diffuso senso civico. 

Il pericolo che è insito in questo metodo di analisi (cioè di lasciare agli utenti uno spazio di giudizio) è 

che esso non è mai ben accettato dall’istituzione: essa richiede, infatti, l’attivazione di uno sforzo 

intellettuale preventivo, da parte degli addetti ad essa, che si concreta nell’assumere misure (minime, in 

genere) tali da provocare un atteggiamento positivo nei suoi riguardi. 

In sostanza, nessuna organizzazione è disponibile a mettersi “sotto i riflettori”, cioè a diventare 

“trasparente”, se non è sicura (fin dall’inizio) di ricevere giudizi positivi. 

Una scelta che non può essere assunta dal personale, ma ricade tutta intera sul vertice amministrativo 

(dirigenza). Se questi non si attiva, il posizionamento dei suoi collaboratori tende al basso della scala della 

qualità del servizio da rendere. 

Non c’è, poi, alcun dubbio sul fatto che il vertice amministrativo/tecnico deve apparire (ed essere) “un 

esempio” di impegno, di laboriosità, di trasparenza sul posto di lavoro. 
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Ma è il vertice amministrativo a dover essere messo in grado di valutare la laboriosità dei propri 

collaboratori; perché ciò si realizzi è necessario monitorare le ore effettivamente lavorate (rispetto al 

monte delle ore contrattuali). 

 

Con la “riforma” leggibile nel d.lgs. n. 74/2017 si insiste sulla necessità di valutare la produttività raggiunta 

– in un certo lasso di tempo, naturalmente – da ciascun dipendente. 

E la produttività, a sua volta, del dirigente non può essere valutata se non attraverso la lettura dei dati 

obiettivi che sono in grado di “fotografare” il lavoro dei suoi collaboratori. 

Il dirigente è (si qualifica) manager quando riesce a controllare i suoi collaboratori, e quando è riuscito a 

motivarli a tal punto da far loro assumere la consapevolezza di (non) aver dato (ancora) il massimo. 

Ma non può più essere un dirigente “indulgente” (rectius, lassista) verso i collaboratori che obiettivamente 

si siano dimostrati meno laboriosi rispetto ad altri. La sua coerenza può essere valutata (e misurata) in 

ragione del numero dei procedimenti disciplinari che abbia attivato per “scarso rendimento”… 

Egli deve dare dimostrazione della “produzione” imputabile al proprio ufficio; essa è data da azioni che 

incorporano un tempo “x” (quel tempo che può costituire la giusta base di analisi per determinare la 

quantità/qualità di risorse  umane/dotazione organica sufficiente a soddisfare l’utenza). 

Il tempo effettivamente lavorato da ciascun collaboratore è, cioè, contenuto (rectius, incorporato) nelle 

unità di provvedimenti/atti/azioni elaborati o posti in essere dallo stesso; così come la somma dei 

prodotti/atti/azioni dei collaboratori rappresenta la produttività perseguita complessivamente dall’ufficio 

(o dalle Unità Operative) presso cui lavorano i diversi operatori. 

Questo percorso – così come prospettato – rende quindi ostensibile il calcolo dei tempi di conclusione 

(di fatto) dei procedimenti/dei servizi rientranti nell’ area di responsabilità dei diversi collaboratori; area 

di responsabilità che la contrattazione decentrata tende a remunerare. 

Se le informazioni così assunte subissero una elaborazione con un programma excel, sarebbe possibile 

pervenire alla individuazione di un indicatore di costo: il costo unitario per ciascun prodotto/per ciascun 

servizio reso 11; tale indicatore non può che rientrare tra gli argomenti di discussione da mettere all’ordine 

del giorno della contrattazione decentrata. 

Infatti, essi costituiscono il contenuto essenziale del termine “controllare”, che rientra nelle competenze 

esprimibili da parte di un dirigente (programmare; dirigere; controllare), con una densità diversa in 

relazione al suo posizionamento nell’organigramma di una qualsiasi istituzione. 

 

                                                           
11  Costo unitario effettivo che diventa costo unitario medio (o standard) se esso viene rilevato, 
contestualmente/periodicamente, presso Unità Operative che svolgono le stesse funzioni (attività). 
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GLI INDICATORI DI EFFICIENZA ORGANIZZATIVA 

 

1.  … di efficienza del lavoro 

PRODOTTI – SERVIZI/ORE EFFETTIVE 

 

2.  … di assenteismo 

ORE EFFETTIVE/ORE CONTRATTUALI 

DI LAVORO 

 

3.  … di costo medio orario di lavoro 

RETRIBUZIONE/ORE EFFETTIVE 

DI LAVORO 

 

4.  … di costo medio di produzione 

COSTI DEI FATTORI DELLA 

PRODUZIONE/N. PRODOTTI – SERVIZI 

 

 

4.  Il d.lgs. n. 74/2017 è un intervento normativo di restyling del d.lgs. n. 150/2009 (legge 

Brunetta)? 

A tale domanda [che possiamo ritenere posta maliziosamente, in quanto è trascorso un tempo troppo 

breve dalla sua entrata in vigore (22 giugno 2017)], occorre assicurare una serie di risposte alquanto 

articolate. 

Le innovazioni al testo del d.lgs. n. 150/2009 non sono da considerare formali, ma sostanziali. 

Le innovazioni al testo del d.lgs. n. 150/2009 interessano, nell’immediato, solo le burocrazie ministeriali; 

il Legislatore nazionale ha richiesto alle Regioni (che si occuperanno di legiferare nel settore della sanità) 

e agli Enti Locali di adeguare i loro rispettivi ordinamenti ai principi posti nel testo normativo all’esame. 

Le innovazioni al testo del d.lgs. n. 150/2009 riprendono temi che l’ insipienza intellettuale di alcune 

scelte sindacali aveva ritenuto di (non) poter rendere accoglibili nel nostro sistema: da quella che dovrebbe 

esserci una premiazione per tutti, senza, quindi, alcun criterio di graduazione, a quella che esclude la 

misurabilità dell’attività amministrativa sulla base di un pregiudizio ideologico. 
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Nel settore della sanità, invece, il costo medio degli interventi medici - siano essi ospedalieri che 

ambulatoriali – è rintracciabile, fin dal 1992, nell’utilizzo che si fa dei DRG (Diagnosis Related Group) 12; 

metodo che serve, tra l’altro, per “remunerare” le strutture sanitarie private accreditate e convenzionate 

con il S.S.N.. 

Se la “costizzazione” dei prodotti/dei servizi è possibile nel settore sanitario, perché, nei siti web delle 

diverse amministrazioni, non si sono ancora pubblicati i dati relativi al costo di ciascun prodotto/servizio? 

La resistenza delle burocrazie – a tutti i livelli di governo, compreso il livello provinciale e comunale –, si 

è compattata con quella delle classi politiche. 

La resistenza può essere battuta solo se il Dipartimento della Funzione Pubblica riesce a (ri)appropriarsi 

della responsabilità di centro culturale – unico per il Paese – che ha a cuore il cambiamento effettivo nella 

gestione delle risorse umane. Responsabilità che si è offuscata con il tempo e nel tempo, da quando, nel 

1984, il d.P.R. n. 53613 istitutivo di esso prevedeva che dovesse curare «il controllo sulla efficienza e la 

economicità dell’azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti», nonché 

curare «la predisposizione degli indicatori di produttività per tutte le amministrazioni pubbliche anche con studi comparati»; 

e, ancora, curare «l’analisi dei costi dei servizi pubblici e della loro funzionalità» (art. 13). 

Tutto ciò in esecuzione dell’art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (Legge quadro sul pubblico impiego), 

che, all’art. 27, prevedeva come necessario «il controllo sulla efficienza e la economicità dell’azione amministrativa 

mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti». 

Probabilmente, se si fosse data esecuzione a queste prescrizioni, l’Italia, qualche ventennio dopo, non 

avrebbe dovuto parlare di revisione della spesa... 

 

                                                           
12  In lingua italiana “Raggruppamento omogeneo di diagnosi”; sistema che permette di classificare tutti i pazienti dimessi 
da un ospedale ricoverati in regime ospedaliero o in day hospital in gruppi omogenei per assorbimento di risorse 
impegnate (isorisorse). 
13  Il d.P.R. 20 giugno 1984, n. 536 (Regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica), recita all’art. 13: 
Il Servizio VIII "Funzionamento della pubblica amministrazione": 
cura la predisposizione della relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione; 
cura il controllo sull'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati 
conseguiti; 
cura lo studio delle semplificazioni delle procedure concernenti le amministrazioni dello Stato e quelle degli enti pubblici; 
cura la predisposizione degli indicatori di produttività per tutte le amministrazioni pubbliche anche con studi comparati; 
effettua l'analisi dei costi dei servizi pubblici e della loro funzionalità; 
procede all'individuazione dei fabbisogni di personale nelle pubbliche amministrazioni e programmazione del relativo reclutamento; 
cura i rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione per l'aggiornamento professionale dei pubblici dipendenti 
appartenenti ai vari comparti. 
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La gestione da burocratica diventa manageriale se fondata sulla rilevazione costante del costo di ciascuna 

attività: un criterio adottato dallo specifico “controllo di gestione” e che è stato normativizzato nel d.lgs. 

n. 29/93, ora d.lgs. n. 165/2001. 

Al Dipartimento della Funzione Pubblica non deve essere addossata, oggi, alcuna responsabilità circa la 

mancata esecuzione delle prescrizioni contenute nel testo originario del d.lgs. n. 150/2009. 

L’errore commesso dal Ministro della Funzione Pubblica, nel 2009, si è sostanziato nell’immaginare che 

potesse essere un organismo collegiale – la CIVIT, formata da docenti universitari e da pochi esperti (che 

si sono, comunque, dimessi per l’inconcludenza denunciata) – a formulare indicazioni operative 

applicabili a tutte le istituzioni. 

Occorre, invece, riprendere l’esperienza positiva fatta dall’allora Ministro della Funzione Pubblica, nel 

1986 (due anni dopo il d.P.R. 20 gennaio 1984, n. 536), quando si avviò il Progetto “Funzionalità ed 

Efficienza della Pubblica Amministrazione” 14, in sigla F.E.P.A..  

Progetto che portò a risultati insperati, ma, comunque, fortemente operativi; ad esso furono chiamati a 

partecipare tutti gli operatori della Pubblica Amministrazione italiana. 

Senza una condivisione (richiesta) dei destinatari della riforma, non può essere coltivata alcuna speranza 

di una sua realizzazione. 

Anche perché non si può disconoscere il fatto che gli obiettivi operativi (non certo quelli strategici) 

devono essere declinati secondo queste tre semplici regole, valide per misurare la produttività individuale: 

1. produrre di più; 

2. produrre a minori costi; 

3. produrre meglio. 

 

“Produrre di più” significa soltanto evitare di creare “arretrato” (il che presuppone una analisi del tempo 

medio di lavorazione necessario per la conclusione di diversi procedimenti amministrativi/interventi). 

“Produrre a minori costi” significa soltanto che la stessa entità (numero) di “provvedimenti/interventi” può 

essere imputata, ad esempio, a un minor numero di collaboratori: un modo per identificare un numero 

di ore lavorate inferiore rispetto a quello sino ad un dato momento utilizzato (ad. es., nell’anno o nel 

semestre precedente). 

                                                           
14  Una esperienza che la Corte dei conti sottopose ad attento monitoraggio negli anni. E i cui risultati furono 
raccontati nei referti al Parlamento elaborati dalla Sezione Enti Locali. Vedili raccolti, a cura di Rosario Scalia, nei 
dossier di ricerca n. 5.6, “La dotazione organica degli Enti Locali. Il Progetto FEPA e la Corte dei conti (1985-1988)”, Collana 
“Politiche pubbliche, gestione, controllo”, Istituto Max Weber, Roma, 2011, pagg. 184. 
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“Produrre meglio” può solo significare che la “produzione” ha raggiunto un livello di qualità superiore a 

quello raggiunto precedentemente (qualità misurabile in senso positivo da un significativo declino del 

grado di litigiosità/ abbattimento del contenzioso). 

Ogni dirigente (o qualsiasi funzionario con compiti di direzione/ coordinamento di risorse umane) ha 

bisogno di certezze; certezze che gli possono derivare soltanto dall’utilizzo di indicatori obiettivi, 

rientranti in quella tipologia di controllo (controllo di gestione) che misura la produttività del singolo o 

dell’ apparato in cui il singolo si ritrova incardinato (assegnazione con un atto formale). 

Sono, comunque, metodologie di rilevazione del “carico di lavoro” che rientrano in quella disciplina 

dell’economia che si qualifica “economia d’ impresa”… 

Senza l’applicazione concreta di tale metodologia non si può dare attuazione a quel disegno politico che 

è rimasto nell’area dell’auspicio: l’utilizzo diffuso della contabilità analitica. 

 

4.1 La necessaria responsabilizzazione dei vertici politici. Il mito della separazione tra 

decisore politico e burocrazie quali gestori delle risorse umane, strumentali e finanziarie 

Il d.lgs. n. 74/2017 ripropone all’attenzione degli studiosi di diritto amministrativo l’ambiguità del 

principio contenuto nell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Il principio secondo cui non ci potrebbe essere alcuna interferenza (e men che mai ingerenza) nell’attività 

di natura amministrativa o/e gestionale propria della dirigenza (cioè di quella attività amministrativa che 

incide sul bilancio pubblico) da parte degli organi politici di indirizzo (in una AUSL, da parte del Direttore 

Generale; in un Comune, da parte del Sindaco o dell’Assessore preposto al ramo di amministrazione), 

risulta essersi attenuato con il tempo. 

Tale mutamento nei rapporti tra politica e amministrazione è da ricercare nella interpretazione che va 

data in senso più aderente a ciò che succede nella quotidianità della realtà amministrativa (cioè al richiamo 

all’ id quod plerumque accidit), alle disposizioni contenute ora nel d.lgs. n. 74/2017, che ha apportato 

modifiche e integrazioni anche al richiamato art. 60, del d.lgs. n. 165/2001. 

 

Non solo c’è un obbligo di approvazione, da parte del decisore politico, del “Piano annuale (a cadenza 

triennale) della performance”; c’è, ancora, l’ approvazione, posta a carico dello stesso decisore politico, di 

una relazione che deve fornire piena cognizione dello stato di esecuzione ad esso fornito dalle burocrazie. 

Approvando tale relazione finale, il decisore politico risulta responsabilizzato al massimo grado. 

Tale mutamento si era già registrato in occasione di un’altra riforma introdotta recentemente nel nostro 

ordinamento: quella che ha “responsabilizzato” il decisore politico nel momento in cui l’art. 1, comma 8, 
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della legge 6 novembre 2012, n. 190, ha precisato che l’approvazione del piano triennale anticorruzione 

(PTPC) rientra nella sfera di responsabilità del decisore in questione 15. 

A ben riflettere, rientra nell’area di interesse del decisore politico la verifica dell’effettivo buon 

funzionamento dell’apparato amministrativo che deve essere destinato al perseguimento degli obiettivi di 

legge. 

Considerazioni – quelle che si avrà cura di esplicitare nella relazione annuale sulla performance – che, a 

livello di ciascun Ente Locale, ben potranno rifluire nella relazione di fine mandato che, al momento, il 

Ministro dell’interno ha inteso ridurre a una sequenza di dati contabili 16, venendo ad essere tradita in 

pieno la “voluntas legislatoris”. 

Infatti, in quasi tutte le relazioni non viene posta alcuna attenzione al primo degli argomenti di cui il 

vertice politico (cessante dall’incarico) dovrebbe dare ampia cognizione alla comunità locale: “sistema e 

esiti dei controlli interni”. 

Ma se questo argomento non è trattato (e non c’è chi lo rilevi), a maggior ragione un cono d’ombra 

graverà su quell’argomento che interessa i cittadini quali azionisti del Comune: “azioni intraprese per contenere 

la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi 

agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni 

il miglior rapporto qualità-costi”. 

Ma quale istituzione, nel contesto ordinamentale nazionale, è più abilitata di altre a valutare l’adeguatezza 

dell’organizzazione? una adeguatezza che significa rilevazione dei costi per funzioni 

amministrative/tecniche esercitate? 

Dovrebbe essere la Corte dei conti, alla luce delle spiegazioni (del commento) che hanno accompagnato 

il testo del decreto-legge di riforma del controllo intestato alla Corte dei conti nel 1993. 

Nella relazione governativa, predisposta dal Ministro Sabino Cassese, è dato di leggere: «Alle disposizioni 

sul decentramento giurisdizionale si accompagna poi una riforma dei controlli della Corte nella direzione di più penetranti 

valutazioni sulla gestione, nonché un rafforzamento dei controlli interni». E ancora: «Già nelle relazioni di presentazione 

dei menzionati disegni di legge di conversione si sottolineava come le disposizioni dettate si inquadrassero fra i provvedimenti 

che il Governo si era impegnato a predisporre per fronteggiare la crisi di moralità che investe le istituzioni e per offrire al 

Paese strumenti e misure idonee a far sì che le pubbliche amministrazioni siano rette – nei fatti oltre che nella lettera della 

                                                           
15  La mancata adozione, così come il suo mancato aggiornamento, determina l’applicazione di una sanzione – 
salvo che il fatto non costituisca reato (omissione di atti di ufficio) a termini dell’art. 19, comma 5, del d.lgs. 24 
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
16  Il Ministero dell’interno giustifica le magre indicazioni date agli Enti Locali perché ci sarebbe un aggravio di 
incombenze in capo alla struttura competente (Ufficio finanziario). 
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Costituzione delle leggi – da principi di correttezza e imparzialità, sana gestione e trasparenza, nell’esclusivo interesse dei 

cittadini» (da A.S. n. 1656/XI Leg.). 

 

Invece, ecco che questo compito viene ad essere svolto, anche se per alcuni aspetti, dall’ANAC.  

A scorrere la “Relazione annuale 2017” di tale autorità amministrativa indipendente, ci si ritrova a 

rileggere i risultati conseguiti in quell’area della gestione che sono i contratti di appalto di lavori, beni e 

servizi. 

E, proprio nel settore della sanità (e nell’ambito dei Comuni), si colgono discrasie nei costi di acquisizione 

sia dei beni che dei servizi; costi che sono stati letti con il criterio del “prezzo di riferimento”, che altro 

non è che l’ individuazione del “prezzo medio” 17, che, riguardato dal punto di vista dell’ Amministrazione 

pubblica, costituisce un “costo” da esporre in bilancio. 

 

4.2 L’obbligo finale di relazionare sulla esecuzione del Piano triennale/annuale della 

performance 

Il perseguimento degli obiettivi (operativi) posti nel Piano annuale (triennale) della performance non 

potrebbe essere dichiarato tale se il relativo O.I.V. non abbia effettuato la sua valutazione (valutazione 

dei dirigenti/valutazione dei criteri usati dalla dirigenza per valutare i propri collaboratori). 

C’è da chiarire, quindi, i tempi (probabilmente più brevi) di esercizio dell’analisi propria del decisore 

politico e quelli (sicuramente più lunghi) dell’ organismo indipendente; ugualmente, si rende necessario 

comprendere quali contenuti devono avere le due tipologie di verifiche. 

Indubbiamente, le “Linee-guida per la performance dei Ministeri”, elaborate recentemente dal Dipartimento 

della Funzione Pubblica 18, non costituiscono un documento che si possa assumere ad esempio; 

costituiscono esempio di quella visione confusa del sistema dei controlli che le dirigenze disponibili al 

cambiamento, hanno: essere interessate a rendersi conto delle loro capacità organizzative, ma senza voler 

essere considerate responsabili dei risultati raggiunti. 

Capacità organizzative che risultano essere “dichiarate” sulla base di una rilevazione che non tiene in 

alcun conto (ancora una volta) la produttività dei collaboratori. 

Questa forma di collusione deve cessare; essa può cessare a condizione che si condivida l’obbligo di 

rendere conoscibili agli utenti il costo (effettivo) per unità di prodotto/di servizio (costo effettivo che va 

comparato con il costo medio sulla base di una auto-analisi che non può essere rinviata).  

                                                           
17  La “Relazione 2017” dell’ANAC si sofferma sui costi, per Regione, del servizio “Ristorazione ospedaliera”, per 
il settore sanità; oltre che sui costi di acquisizione delle risme di carta, nelle scuole e nei Comuni (pagg. 261-175). 
18  Si veda il quaderno n. 1 del giugno 2017, elaborato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 105/2016. 
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Il che presuppone il monitoraggio (controllo permanente) della produzione del proprio ufficio, da 

rendere ostensibile al pubblico (questa è la vera trasparenza da perseguire). 

E se i dati esposti sono almeno triennali (così come lo è il “piano della performance”) saranno 

direttamente chiariti «i tempi, i modi e i costi dell’azione amministrativa» (o tecnica, come lo è quella in 

sanità)). 

Per tale via si realizza quell’impegno istituzionale, che è proprio della Corte dei conti, di accertare con il 

metodo della “comparazione” quella che, tra più organizzazioni simili analizzate, sia stata in grado di 

produrre il meglio al costo più basso possibile. 

 

La “revisione della spesa” è stata disciplinata, fin dal 1994, nell’art. 3, comma 8, della legge n. 20; ma essa 

richiede(va) l’applicazione di un “grappolo di articoli” contenuti nel d.lgs. n. 29/93 19: è utile riportarne i 

contenuti, anche perché si viene a liberare – a favore della magistratura contabile – quello spazio di 

intervento che era stato disciplinato sempre dello stesso d.lgs. n. 29/93 (ora art. 60, comma 4, d.lgs. 

165/2001) 20. 

La relazione prodotta dal decisore politico sulla esecuzione del Piano triennale/annuale della performance 

non può essere scritta da costui; anche questa volta, le burocrazie avranno dimostrato di sapere 

interpretare una norma e di saperla piegare ai loro interessi: il più grande dei quali è quella di occultare la 

loro capacità di sfuggire a qualsiasi tipo di controllo. 

Da qui la necessità di ridare al decisore politico uno spazio decisionale in cui siano chiariti i termini della 

sua responsabilità (ampiezza) rispetto a quella dei suoi collaboratori, e quella dei risultati (veri e non 

decantati) da perseguire. Ma sgomberando il campo da un “refrain” che le burocrazie ripetono sin dallo 

loro nascita: «per far meglio occorre assumere altre persone». Nulla di più falso. 

 

La riforma della dirigenza, anche di quella “periferica”, a questo punto, si può dire anche realizzata. Essa 

passa, infatti, dal recepimento negli ordinamenti, sia delle Regioni che degli Enti Locali, dei principi e dei 

criteri fondamentali contenuti nel d.lgs. n. 74/2017. 

  

                                                           
19  D.lgs. n. 29/93  - art. 9 (costo del lavoro, risorse finanziarie e controlli); art. 18 (criteri di rilevazione e 
analisi dei costi e dei rendimenti); art. 63 (finalità); art. 64 (rilevazione dei costi); art. 65 (controllo del costo del 
lavoro); art. 66 (interventi correttivi del costo del personale). 
20  D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Art. 60 - Omissis - 4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione 
delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le 
amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine 
a specifiche materie, settori ed interventi. 
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Obiettivi e finalità della legge 14 gennaio 1994, n. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A.S. n. 1656/XI Leg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A.S. n. 1656/XI Leg. 

  

Strumenti e misure niente affatto alternativi  

alla sanzione penale degli illeciti compiuti  

da pubblici amministratori e dipendenti,  

ma dotati della capacità di interdire ulteriori svolgimenti pregiudizievoli 

della attività  

amministrativa, una volta che di questa siano emerse illegittimità o patologie 

non  

necessariamente a rilevanza penale.  

Quindi, strumenti e misure aggiornati ed  

efficaci, specificamente destinati a combattere  

la cattiva amministrazione, la dilapidazione  

del pubblico denaro, l’uso privato delle  

risorse pubbliche, le disfunzioni amministrative, l’infiltrazione della 

criminalità organizzata  

nei pubblici apparati. 

Si prevede poi che la Corte dei conti eserciti  

il controllo successivo sulla gestione del  

bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche verificandone la 

legittimità e la  

regolarità dei conti nonché il funzionamento  

dei controlli interni; accerti, anche in base all’esito di altri controlli, la 

rispondenza dei  

risultati della attività amministrativa agli  

obiettivi stabiliti dalla legge, valutando  

comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell’azione 

amministrativa.  

Per le amministrazioni regionali si dispone  

che il controllo della gestione riguardi il  

perseguimento degli obiettivi stabiliti da  

leggi statali di principio o di programma. 
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Fonte: A.S. n. 1656/XI Leg. 

 

La “visione” economico-produttiva delle istituzioni pubbliche. La “resistenza” all’innovazione 

normativa... 

TESTI NORMATIVI 

d.lgs.  
n. 29/1993 

d.lgs.  
n. 165/2001 

d.lgs. 
n. 150/2009 

d.lgs. 
n. 74/2017 

Art. 9 
(costo del lavoro, risorse 
finanziarie e controlli) 

Art. 8 
(idem) 

invariato -- 

Art. 18 
(criteri di rilevazione e 
analisi dei costi e dei 
rendimenti) 

Art. 18 
(idem) 

invariato -- 

Art. 63 
(finalità) 

Art. 58 
(idem) 

invariato modificato 

Art. 64 
(rilevazione dei costi) 

Art. 59 
(idem) 

invariato abrogato 

Art. 65 
/controllo del costo del 
lavoro) 

Art. 60 
(idem) 

modificato il 
comma 6 

modificato 

Art. 66 
(interventi correttivi del 
costo del personale 

Art. 65 
(idem) 

invariato -- 

  

Si prevede altresì che la Corte: 

possa richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli altri organi di 

controllo interno qualsiasi altra notizia e possa effettuare o disporre  

ispezioni e accertamenti diretti; 

riferisca almeno annualmente al Parlamento  

ed ai Consigli regionali sull’esito del controllo eseguito, formulando in 

qualsiasi altro  

momento le proprie osservazioni alle amministrazioni interessate, tenute a 

comunicare  

agli organi elettivi ed alla Corte le misure  

adottate conseguenzialmente e finalizzate al buon andamento dell’azione 

amministrativa. 
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5. I tempi di adeguamento dell’ordinamento delle Regioni e degli Enti Locali ai principi 

del d.lgs. n. 74/2017 

Il d.lgs. n. 74/2017, contiene disposizioni che sono direttamente applicabili alle Amministrazioni centrali 

(Ministeri). 

Per il resto del sistema amministrativo esse contengono “principi o criteri generali”; in ragione di ciò 

abbisognano di essere recepiti nei rispettivi ordinamenti. Tempo fissato in sei mesi dall’art. 18 del 

richiamato d.lgs. n. 74/2017, secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del d.lgs. n. 150/2009. 

Questa scelta di natura politico-sindacale pone seri problemi. 

Essa ha riaperto la porta alla confusione istituzionale, determinando il definitivo abbandono di quella 

ricerca di omogenea applicazione, nella Pubblica Amministrazione, nel principio del buon andamento; 

ricerca normativizzata, in maniera fondamentale, con il d.lgs. n. 42/2009 (costo-standard o costo medio).  

Ancora. Questa scelta ha finito per “paralizzare” quello spazio di “normalizzazione” voluto dall’articolo 

74, commi 1 e 2, del d.lgs. 150/2009 21, soprattutto là dove si individuavano principi e criteri non 

derogabili dalle Regioni. 

Normalizzazione che lo stesso Governo aveva ritenuto di dover recepire, recentemente, “unificando”, 

per l’intero territorio nazionale, la materia delle autorizzazioni edilizie che il cittadino/l’impresa avanzano 

agli uffici tecnici comunali (d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126; d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222) e la materia 

del commercio di cui all’accordo in Conferenza unificata del 4 maggio 2017. 

Omogeneizzare l’attività amministrativa non è l’unico modo per rendere più semplice la vita al cittadino 

(e al sistema delle imprese); è anche un modo per verificare lo “stato di salute” degli apparati amministrativi. 

Ed eventualmente poterne cogliere le disfunzioni; disfunzioni che provocano, in genere, la reazione 

indignata degli utenti o semplicemente la loro disaffezione verso le istituzioni e coloro che le 

rappresentano. 

Se oggi si voleva procedere sulla strada della razionalizzazione del sistema dei controlli interni, il 

Legislatore nazionale ha ancora una volta indicato la strada maestra da seguire. Ma lo Stato non può né 

deve abdicare alla sua funzione di guida. 

Lo Stato non ha abdicato a fornire una risposta seria a quella esigenza primaria del cittadino/azionista 

che ogni Stato dovrebbe tutelare: quella di chiarire i contenuti logici di ogni tipologia di controllo, fino 

                                                           
21  Si riporta il testo dell’art. 74, commi 1 e 2: «1. Gli articoli 11, commi 1 e 3, da 28 a 30, da 33 a 36, 54, 57, 
61, 62, comma 1, 64, 65, 66, 68, 69 e 73, commi 1 e 3, rientrano nella potestà legislativa esclusiva esercitata dallo 
Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed m), della Costituzione. 
2. Gli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9, 15, comma 1, 17, comma 2, 18, 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, 
comma 1, e l'articolo 62, commi 1-bis e 1-ter recano norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione e 
costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento 
agli enti del Servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza.» 
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ad espungere dal sistema italiano quello che viene qualificato con il termine spurio di  “valutazione dei 

dirigenti” e che è una anomalia assoluta nel contesto dei diversi sistemi burocratici dei Paesi d’Europa. 

Ed è tale operazione di chiarezza più che auspicabile in quanto la “valutazione” che delle dirigenze si fa 

non può limitarsi, tra l’altro, a rendere “pagabile” una quota-parte del loro trattamento salariale annuo. Si 

tratta di una “scelta politica” che può essere guidata verso nuovi approdi. E tra questi si individua una 

“novità” che tale può non essere rappresentata: quella di ridare lo status di dipendente pubblico ai dirigenti. 

La “valutazione dei dirigenti” è strettamente connessa (e perfettamente inglobabile) al c.d. “controllo 

strategico”, che si sostanzia nell’accertamento della corretta esecuzione data (o che si sarebbe dovuta 

dare) a quegli atti amministrativi per eccellenza che si denominano piani/programmi/piani strategici, sì; 

ma che vanno declinati in una serie di programmi operativi aventi obiettivi chiari e misurabili. 

La domanda che sorge spontanea è: della esecuzione di quali programmi, a livello locale, si sono occupate 

le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a far data dal 2013? 

Eppure, quel controllo preventivo che esse avrebbero dovuto esercitare (e che hanno con grande 

tempestività esercitato), aveva posto in evidenza la debolezza costituzionale della programmazione delle 

Regioni in tutti i settori, dall’ economia dello sviluppo, alla resa dei servizi sanitari e socio-sanitari. 

Non si può più attendere; anche perché resta inspiegabile l’assenza di una qualsiasi attivazione di quelle 

facoltà attribuite alle Sezioni Riunite della Corte dei conti previste dall’art. 3, comma 3, prima frase, della 

legge n. 20/94. 

Una considerazione che intende assegnare un suo valore alle valutazioni espresse recentemente 

dall’ANAC: «La dimostrazione dell’utilità dei controlli preventivi è arrivata dall’alto tasso di accoglimento 

delle osservazioni indirizzate dall’Autorità. Un tale effetto era tutt’altro che scontato se si considera che, 

in assenza di una norma sanzionatoria, i pareri dell’Autorità sono dotati solo di un potere orientativo-

persuasivo e non vincolante.» 22. 

Ma non è questa la visione che avrebbe avuto il Legislatore quando ritenne utile intestare un potere di 

consulenza in capo alle Sezioni regionali di controllo con l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003?  

                                                           
22  Cfr. ANAC, “Relazione annuale 2017”, Roma, 6 luglio 2017, pagg. 239 e ss.. 


