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Essere chiamati, in un momento come l’attuale, a riflettere sulla dirigenza pubblica, è 
come ritrovarsi su un antico percorso ricco di molte visioni, nel tentativo di 
raggiungere le quali abbiamo registrato molteplici accelerazioni ma altrettante cadute 
o brusche frenate.  
Questo percorso è stato da sempre caratterizzato dall’idea, che potremmo definire 
salvifica, che l’adozione di modelli mutuati dal rapporto di lavoro privato avrebbe, 
immediatamente, rimosso ogni inefficienza della Pubblica Amministrazione. 
Panacea fuorviante in quanto non considera le sostanziali differenze che esistono fra 
i diversi ambiti pubblico/privato. Nel pubblico vi sono peculiarità proprie che hanno 
radici oltre che storiche socio culturali avendo quale finalità  il garantire ai cittadini 
l’esercizio dei loro diritti.   
Per fortuna non si parte mai da zero. Il segreto è sapersi confrontare con le 
esperienze passate, per dirla con De Gasperi, senza “scusarle mai”, ma mettendone 
in luce tutti gli aspetti positivi. La stella polare, ribadita in materia dal Ministro Patroni 
Griffi, è che ai dirigenti sia assicurata “un’effettiva autonomia”, rafforzandone ruolo, 
funzioni e responsabilità, e recuperando quel principio fondamentale del nostro 
ordinamento che è l’imparzialità sancita nell’art. 97 della Costituzione. E’ 
l’esaltazione di quella figura del dirigente quale datore di lavoro pubblico voluta con 
forza dalla Riforma Brunetta, ma già delineata nella L.165/01 
 
Si vuole ora sottolineare il ruolo fondamentale del dirigente nelle diverse fasi della 
valutazione: un ruolo attivo rispetto ai propri subordinati e ricettivo rispetto alla 
capacità di soddisfazione, interna e esterna, che l’ufficio da lui diretto riesce a 
garantire.      
 
La classe dirigente nel suo complesso, però, non deve mai essere abbandonata a se 
stessa, per non farla cadere in una sorta di vizio di obnubilazione o autoreferenzialità 
e, come di recente ha ricordato il Ministro, dovrebbe avvalersi sempre di un sistema 
di formazione continua del civil servant. 
 
La formazione nei Sistemi Amministrativi moderni è diventata materia ancora più 
delicata e complessa del passato. È facile che oscilli tra fallimenti e frustrazioni se 
non si riesce a cogliere e coniugare il bisogno di rinnovarsi con le esigenze dei 
funzionari e dirigenti pubblici. Prospettiva nobile, mortificata dal ripetuto emergere di 
cattivi esempi legati al malcostume dei cosiddetti “corsifici”. 
 
Questo scenario ha influenzato i tagli contenuti nel decreto legge n. 78/2010 il quale 
ha determinato un drastico abbattimento delle risorse pari al 50%. Certamente, se è 
opportuno e giusto che ai recenti sacrifici disposti dalle varie manovre partecipi 
anche questa “voce” dei bilanci delle Amministrazioni, va detto chiaramente che la 
formazione è una leva strategica per la qualità della Pubblica Amministrazione. 
Citando Benjamin Franklin “Un uomo che investe in sapienza nessuno potrà 
portargliela via. Un investimento in conoscenza paga sempre il massimo interesse”.  
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La conoscenza che si “espande” in un individuo, lo fa crescere, lo perfeziona, lo fa 
“essere” e “valere” di più nei diversi campi dell’attività umana. Ciò vale anche, forse 
soprattutto, per le strutture produttive che comprendono certamente le 
Amministrazioni Pubbliche. 

 
E proprio in ragione di questa duplice necessità imposta dalla attuale contingenza 
economica (contenere i costi, in particolare quelli per la gestione del personale, ma 
non sacrificare il sapere) è necessario ricorrere a modalità di progettazione e 
gestione delle attività “in economia”, alla massima ottimizzazione della spesa, al 
massiccio uso delle nuove tecnologie sia nella selezione (e-recruiting) sia nella 
formazione (e-learning), escludendo ogni forma di  spreco. 
 
Come una recente ricerca commissionata al FormezItalia ed alla Bocconi di Milano 
ha confermato, infatti, che il sistema della selezione, formazione e valutazione del 
personale pubblico e dei dirigenti è assimilabile al sistema di gestione delle risorse 
idriche del Paese: inefficienza, scarsa manutenzione, dispersione di risorse, 
inadeguatezza degli “allacci”, sistemi di verifica e controllo antiquati, speculazioni dei 
privati, comportamenti illegittimi e grave perdita di tensione etica e di valore morale 
nel servire il cittadino, ecc.  Occorrerebbe, invece, continuare ad operare mediante 
interventi, anche normativi, coraggiosi, volti a  garantire la qualità dei servizi e 
migliorare il livello di competitività del Paese quale volano dell’economia e della 
fiducia degli Italiani   
 
Un adeguato e massiccio intervento “ri-formativo” in questo settore può contribuire, 
infatti, a produrre cambiamento e innovazione, migliorando la qualità professionale e 
umana dei suoi responsabili e dirigenti. 
 
Non sono realizzabili, infatti, vere innovazioni di prodotto e di processo negli uffici e 
nella gestione dei servizi pubblici se non si agisce sulla dirigenza pubblica, 
motivandola e selezionandola con nuove leve frutto di processi trasparenti che 
riconoscano le competenze, e favorendone la propensione verso l’innovazione 
tecnologica.  
 
Per questo la formazione per i dirigenti dovrebbe avere due stelle polari: innanzitutto 
accrescere le conoscenze, che nel mondo contemporaneo vedono affiancare 
all’innovazione normativa quell’innovazione tecnologica propria del quotidiano di tutti 
i giovani e di tutte le realtà dinamiche: di poi la formazione dovrebbe perseguire quel 
“profitto spirituale” che consiste in una crescita umana e caratteriale del dirigente, in 
grado di trasmettere il patrimonio di nuovi saperi, abile nell’esprimere la sua capacità 
manageriale con le proprie direttive e nell’organizzare gli uffici in maniera da ottenere 
la massima performance possibile, individuale ed organizzativa. 
 
Se un dirigente comprende tutto ciò, dimostra intelligenza e duttilità; se avrà l’umiltà 
di chi vuole imparare e conoscere, diventerà un volano di diffusione delle 
conoscenze all’interno dell’organizzazione. Affrontando e rimuovendo ritardi ed 
immobilismi dettati da obsoleti privilegi e dannose resistenze, esalterà l’area delle 
nuove potenzialità, a volte sottaciute e a volte nascoste. Il sistema formativo dovrà 
esprimere un dirigente pronto a favorire l’eliminazione di funzioni obsolete e di 
cogliere le opportunità offerte dal progresso tecnologico ed in grado di vincere tutte le 
tensioni ostili al cambiamento che si annidano nelle organizzazioni.  
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Un sistema complesso ed articolato che, come un filo di Arianna, a volte invisibile, ha 
legato con continuità il lavoro e le energie di innovatori della funzione pubblica, che 
nel corso del tempo si sono misurati alla guida dell’analogo Ministero, da Giannini a 
Cassese, da Bassanini a Frattini, da Brunetta a Patroni Griffi hanno tenuto vivo un 
concreto impegno riformista e di modernità, sempre slegato da ideologie o 
preconcetti di parte ed orientato agli interessi dei cittadini. Un percorso che, come di 
recente ha ricordato il Ministro Patroni Griffi, deve “assicurare i piccoli cambiamenti 
necessari nel solco della continuità”. 
 
Questo filo di continuità delle riforme, che ha caratterizzato  gli ultimi decenni del 
settore pubblico, punta ad una strategia di fondo: cambiare la missione delle 
Amministrazioni. Da apparati burocratici legati all’adempimento (molte volte formale) 
delle norme a moderne strutture orientate a raggiungere risultati, attraverso 
l’erogazione di servizi efficienti, per soddisfare le esigenze dei cittadini e delle 
imprese. 
 
È evidente come questo percorso, questo vero salto di qualità dalla cultura 
dell’adempimento alla cultura del risultato,  non sarebbe possibile senza un forte 
sostegno dell’intervento formativo: la legge non ha di per se stessa la forza di 
trasformare le organizzazioni sociali perché queste camminano “sulle gambe delle 
persone”. La norma sterilizzata dal contesto è un fallimento annunciato. La norma, 
calata in un contesto sociale preparato ad accoglierla, si fa norma materiale e 
produce i suoi effetti. 
 
L’Istituto, che ho l’onore di dirigere, ha cercato sempre di interpretare il proprio ruolo 
come attore del “sostegno al cambiamento”. Nelle nostre attività ciò che si fa in aula 
deve essere contemporaneamente collegato a ciò che avviene sul posto di lavoro; il 
nostro approccio propone proprio di entrare in questa dinamica; l’aula diventa un 
momento per riflettere sui propri processi, per poi andare a sperimentare nel 
concreto, con un impatto diretto e tangibile sui servizi erogati e, dunque, sulla qualità 
della vita dei cittadini. 
 
Posso affermare che, come Formez, abbiamo colto un’evoluzione importante 
nell’ambito della formazione della dirigenza e dei quadri apicali attraverso l’adozione 
del modello dei Corsi-Concorsi, capaci di attrarre risorse qualificate e, soprattutto, più 
giovani, in ordine all’esigenza di abbassare l’età media della dirigenza italiana, tra le 
più elevate d’Europa, e garantire trasparenza e imparzialità nelle procedure di 
selezione.  
 
Vorrei soffermarmi solo per qualche minuto sui numeri, che “dicono” spesso molto di 
più di tante parole. 
 
Il dirigente, secondo l’ultimo Rapporto annuale sulla formazione nella Pubblica 
Amministrazione, cui abbiamo ampiamente contribuito, ha un’alta vocazione alla 
partecipazione ai corsi formativi, come dimostra il grafico (Grafico 1) che segue. 



 4 

 
 
I dirigenti, infatti, in proporzione e in diversi settori e nei comparti più significativi quali 
Ministeri, Enti pubblici, Province e Comuni, partecipano in modo notevole, superiore 
alle altre categorie di personale. Dove la percentuale supera il 100% vuol dire che 
ogni dirigente partecipa a più di una iniziativa formativa nel corso dell’anno. 
 
Il Grafico 2, mostra come la partecipazione dei dirigenti alla formazione sia 
aumentata negli ultimi anni in diversi comparti, o comunque non abbia subito battute 
d’arresto significative nell’arco temporale preso in considerazione. 
 

 
È evidente, quindi, la voglia di crescere da parte della dirigenza pubblica e, in 
particolare, di quella degli Enti locali. 
Il sistema pubblico deve puntare su queste persone, sulle loro volontà e disponibilità, 
sulle relazioni e sulle intelligenze messe a disposizione per assicurare servizi e 
interventi di vera qualità. È questo l’approccio che deve essere misurato e premiato. 
Non abbiamo di fronte un informe capitale umano, ma singole competenze che, 
guidate e interrelate, fanno la differenza.  

Grafico 2 

TASSO DI PARTECIPAZIONE 

DEI DIRIGENTI – 

ANDAMENTO NEI SETTE 
ANNI (valori %) 

Grafico 1 

TASSO DI PARTECIPAZIONE 
PER QUALIFICA 

(valori %) 
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Il rischio, altrimenti, è anche quello della “fuga del personale”, emotiva e 
professionale. È una forma di disaffezione, che alberga specie dove c'è una 
professionalità tecnica forte che scaturisce dal bisogno di vedere apprezzata e 
valorizzata la propria competenza.  
 
Le linee direttrici indicate dall’Europa e le nostre ultime riforme introducono una 
rivoluzione copernicana: la Pubblica Amministrazione più che ad aumentare il suo 
ruolo di fornitrice di servizi è destinata a rafforzare il ruolo di “gestore”. Nel quadro 
istituzionale della sussidiarietà orizzontale deve sempre più regolare, programmare, 
coordinare, controllare ed incentivare la sostituzione del settore privato a quello 
pubblico, ovunque questo sia possibile, nell’erogazione dei servizi. 
 
Ma per fare questo occorre realizzare due obiettivi: 

1. formare risorse umane, competenti e professionalizzate per essere capaci di 
far giocare questo ruolo alla nuova PA; 

2. acquisire la cultura della qualità nel dna delle pubbliche amministrazioni, ossia 
rendere “normale” l’applicazione del “ciclo delle performance” previsto dalla 
Riforma del Decreto legislativo n. 150/2009; monitorare e valutare, con la 
partecipazione dei cittadini, le prestazioni organizzative ed individuali per poter 
successivamente modificare e migliorare la qualità dell’azione pubblica.  

 
Nel guardare a come concretamente si realizza il ruolo di un dirigente si pone il 
problema dell’indicatore dell’autonomia, intesa quale indipendenza dagli attori della 
politica. Vi è, infatti, un quotidiano rapporto di osmosi continua fra l’indirizzo politico e 
l’autonomia dirigenziale; osmosi non delimitabile con il computo metrico del 
geometra. Si deve, invece, cercare e praticare un corretto legame tra politica e 
amministrazione che garantisca una corretta diagnosi dei sistemi e una forte capacità 
di direzione degli stessi. Abbiamo bisogno nell’Amministrazione pubblica di una 
qualificata leadership, che, in una sorta di percorso maieutico faccia uscire quanto di 
meglio vi è nel dirigente e lo conforti nelle sue conoscenze e convinzioni 
sostenendolo di fronte all’invadenza della cattiva politica. La politica deve, 
correttamente fornire gli indirizzi all’Amministrazione, essendone poi responsabile  di 
fronte al corpo elettorale, la dirigenza deve avere uno spirito di collaborazione scevro 
da pregiudizi e partigianerie in quanto il suo unico obbligo è nei confronti del 
benessere del cittadino. Il dirigente deve partecipare come una propria esperienza il 
processo di riforma normativo, vivendolo con spirito da protagonista, con capacità di 
coinvolgimento del gruppo di lavoro e di osmosi con gli altri gruppi, affrontando ed 
eliminando le diverse  problematiche. 
 
Questa dote non è una ricchezza innata ma è una sintesi delle conoscenze condivise 
e trasmesse in maniera positiva e convinta ai propri collaboratori. 
 
Dobbiamo puntare  sulle persone, sulle loro volontà, disponibilità, relazioni e 
intelligenze messe a disposizione ed usate per assicurare servizi e interventi di vera 
qualità.  
 
E’ questo l’approccio che deve essere misurato e premiato.  
 
Le imprese da tempo spingono verso nuovi modelli di management basati sulla 
valorizzazione dell’autonomia individuale e delle relazioni. La Pubblica 
Amministrazione ha iniziato a farlo e i primi risultati cominciano a vedersi. Anche 
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perché, per la prima volta, davvero, i cittadini sono coinvolti nel processo di 
valutazione della performance della pubblica amministrazione. Si moltiplicano, così, i 
punti di vista coinvolti nella valutazione: l’idea di restituire al cittadino la centralità che 
gli spetta in quanto destinatario ultimo dell’azione pubblica, mutuata dalla cultura 
della qualità e dei servizi, rappresenta un considerevole contributo al cambiamento.  
 
Anzi siamo di fronte ad un ribaltamento: la valutazione non è il prodotto di un calcolo 
ma è la risultante delle capacità di coinvolgimento dei propri collaboratori e di 
efficientamento della struttura organizzativa che si è chiamati a guidare e della 
soddisfazione del cittadino/cliente che, non andrebbe mai dimenticato, è il 
contribuente. Per questo ora si vuole insistere sulla valutazione dell’intero servizio 
prestato dalla organizzazione del suo complesso, poiché spesso l’opera di un singolo 
non è percepibile dai cittadini. 
 
L’intervento dei cittadini nel processo presuppone una  Pubblica Amministrazione 
orientata all’ascolto, che sostiene l’apertura dell’amministrazione e la sua fuoriuscita 
dall’eremo dell’autoreferenzialità. 
 
La società è ora pronta a parlare con la PA, a reclamarne servizi ed assistenza, in 
una parola è pronta ad esprimere la “voice” hirschmaniana; ma se la PA non è 
formata all’ascolto e non assume atteggiamenti conseguenti, la frustrazione del 
cittadino si risolve in un fallimento peggiore della situazione da cui si è partiti.  
 
Sono le risorse l’elemento da cui partire; per questo il giudizio sarà ben diverso fra 
chi guida una struttura leggera rispetto a chi è chiamato a guidare organizzazioni 
molto complesse. La valutazione utile ha quale primo effetto la formazione degli attori 
coinvolti, esaltandone tutti i loro talenti.  
 
Scelta strategica è la ricerca di una crescita culturale che comporti un cambiamento 
reale nella società, e in tale prospettiva la valutazione non può essere relegata ad un 
mero simulacro frutto di una procedura, impolverata o meno; deve trasformarsi da 
procedimento obbligatorio a strumento virtuale di partecipazione alla vita della PA, 
divenendo un indispensabile strumento gestionale. 
 
Occorre, perciò, valorizzare la capacità di leadership aperta all’innovazione e volano 
del coinvolgimento interno per massimizzare il prodotto offerto all’esterno: una 
leadership, in gergo organizzativo, di capacità di direzione. 
 
L’esperienza ed il portato professionale costituiscono la vite su cui si innestano, 
attraverso l’apprendimento, le competenze acquisite, in grado di sviluppare qualità di 
leadership che non sono innate ma sviluppate: in questo senso, le doti di equilibrio e 
di programmazione sono un esempio delle capacità acquisite nei contesti relazionali 
in cui ha maturato la sua esperienza. 
 
Tutto questo bagaglio deve costituire la cassetta degli attrezzi per “saper dirigere” 
ossia saper compiere scelte, imporre decisioni, assumere distinzioni e differenti 
valutazioni, ponendosi quale freno ad ogni forma di malcostume, prevenendo ogni 
degenerazione o violazione ai doveri di ufficio, peraltro sempre limitate a fronte di 
una massa di dipendenti pubblici pari a 3 milioni e mezzo. 
 
Adam Smith, nel rispetto e nella tutela del mercato. credeva nelle abilità umane e 
nella formazione. Competenze e capacità da sviluppare con la formazione per 
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rispondere alle necessità di una variegata domanda propria di un mondo complesso, 
ora si deve dire globalizzato, con realtà emergenti che si affiancano alle vecchie 
locomotive economiche e le sorpassano con innovazioni scientifiche e nuove abilità 
umane.  
 
Nella valutazione subentrano elementi empatici quali valori aggiunti, quale talento 
ulteriore di ognuno che è compito del valutatore, porre in risalto con un contributo 
intelligente in grado di far emergere anche i valori dei sentimenti applicati alle azioni. 
Il valutatore indipendente misura, infine, il prodotto della PA in ragione dei bisogni e 
della capacità di soddisfare i desideri dei cittadini clienti.  
 
Il nostro paese si sta misurando con questo complesso ed articolato scenario che, 
finalmente, mette al centro il cittadino soddisfatto dalle prestazioni di un attore 
pubblico valutato differentemente, per le sue capacità e per le sue doti di 
abnegazione e per le sue passioni al servizio della collettività. 
 
Non bisogna cadere nella tentazione della riviviscenza degli incentivi a pioggia: sono 
contrari all’etica pubblica e sono un’offesa verso i cittadini che in questo momento di 
grande crisi pagano un duro prezzo economico. L’attuale Governo chiede a tutti di 
contribuire alla ripresa della nostra economia e nessuno può legittimamente sentirsi 
escluso, comprese le organizzazioni sindacali sia di parte datoriale sia dei lavoratori, 
sia nel pubblico, sia nel privato. E’ un obiettivo a cui dobbiamo lavorare tutti perché,  
come ha sottolineato di recente il Ministro è “proprio in contesti di profonda crisi che 
vincono le aziende che possono contare su buone relazioni sindacali”. 
 
Queste considerazioni che abbiamo tracciato hanno, per dirla con Kant, quale “cielo 
stellato” lo sviluppo della competenza e dell’innovazione tecnologica nei nostri uffici e 
come “legge morale dentro di sé” l’etica pubblica e la fedeltà propria del civil servant, 
perché tali valori nascono dalla coscienza di ognuno e la coscienza deve essere 
immaginata come un muscolo che ogni atleta allena con disciplina e passione. 
 
 


