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L’Istituto che ho l’onore di dirigere, nella sua lunga cinquantennale storia, ha 

avuto una costante: pur mutando veste e missione a seconda dell’indirizzo del 

tempo, è sempre stato al servizio delle Amministrazioni Pubbliche – incontrando 

per loro tramite i bisogni dei cittadini - muovendo i propri primi passi con 

attività prevalentemente indirizzate allo sviluppo del Mezzogiorno, che nel 1963 

si concretizzarono con corsi ed assistenza in favore di quadri direttivi degli enti 

locali nonché di imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese 

sull’organizzazione industriale. 

 

Questa attenzione verso la funzione fondamentale  svolta dalle amministrazioni 

al servizio del Paese e del suo sviluppo non è mai venuta meno investendo 

sempre sulle risorse umane, convinti come siamo che per parlare proficuamente 

alle Pubbliche Amministrazioni bisogna rivolgersi ai pubblici dipendenti, donne 

e uomini, che con il loro lavoro, la loro abnegazione, le loro idee e le loro 

capacità permettono al Paese di esprimersi e svilupparsi. Anche negli ultimi anni 

in cui le politiche di spending review hanno dettato risparmi sull’impiego di 

risorse umane nel settore pubblico, il Formez ha sempre avuto la convinzione 

che il vero risparmio si ottiene principalmente dal rafforzamento delle capacità e 

delle competenze dei pubblici dipendenti, così come ci dice l’Unione Europea, 

quando ci invita a promuovere la formazione dei dipendenti pubblici e a 

supportare i suoi settori chiave affinché l’amministrazione, in primo luogo 

quella delle aree meno sviluppate, possa diventare quell’autostrada su cui far 

correre nuovamente sviluppo e crescita unitamente a coesione sociale. 

 

Nel nostro sistema il titolare di questa funzione e la fonte di tali conoscenze, che 

nel linguaggio comunitario è definita capacity building, è il nostro Dipartimento 

vigilante;  seguendo l’indirizzo della Funzione Pubblica ci sforziamo, in un 

clima di leale collaborazione con le Regioni - che pure sono le prime a volerlo - 
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di identificare le aree di criticità, di accelerare i processi di efficientamento, di 

accrescere le competenze pubbliche e di favorire l’adozione di tecnologie 

dell’informazione.  

 

Il Position Paper presentato dalla Commissione Europea nello scorso autunno, 

fissando degli obiettivi per il nostro Paese individua una serie di carenze del 

nostro sistema che rallentano lo sviluppo, a cui tutti gli attori coinvolti debbono 

porre mano: tra di esse voglio citare solo la difficoltà di dialogo complessiva, sia 

fra i cittadini e le pubbliche amministrazioni sia fra queste ultime tra di loro. Ciò 

costituisce un vero e proprio freno alla capacità di sviluppo del nostro Paese, per 

questo gli sforzi del Governo Italiano e delle Regioni vanno negli ultimi anni, 

coerentemente, in questa direzione.  Umilmente il Formez si è posto e si pone al 

servizio di tale obiettivo,  con il modello, ad esempio, di Linea Amica che ne 

anticipa anche alcune soluzioni innovative e di successo. 

 

La storia di questi 50 anni del Formez è, peraltro, costellata di tante esperienze 

positive e vincenti con le amministrazioni delle Autonomie territoriali, penso 

all’introduzione del corso-concorso Ripam, primo e brillante accesso 

accompagnato nelle pubbliche amministrazioni. Qui mi sento di cogliere 

l’occasione per sfatare alcuni miti e pregiudizi: innanzitutto non è vero che nelle 

Pubbliche Amministrazioni non si lavora ed è ancora meno vero che le 

Pubbliche Amministrazioni siano di scarsa utilità. Un esempio eclatante vale per 

tutti: si pensi a quanti operatori di pubblica sicurezza non sono corrisposte le 

indennità di lavoro straordinario, che questi pur prestano al servizio della 

comunità prima ancora che dello Stato. Per un altro verso, si immagini cosa 

significherebbe l’assenza o il drastico ridimensionamento dei pubblici uffici: 

non esistono pregiudizi per la scelta di uno “Stato minimo”, purché esista 

un’articolazione pubblica che sia al contempo leggera ed efficiente. A fronte di 
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una disarticolazione della struttura pubblica, che coincide con un’assenza di 

Stato, si produce solo un’espansione della criminalità organizzata, che tende a 

sostituire un potere fosco e fondato sulla paura al potere legittimo.  

Di ciò erano ben consci anche i Padri costituenti, i quali, nel redigere il nostro 

testo fondamentale che, come sottolinea Calamandrei, ha anche un valore 

pedagogico, hanno voluto dettare alcuni principi di garanzia per la macchina 

pubblica. All’art. 97 hanno, innanzitutto, fissato l’imparzialità quale principio di 

ordine morale ed hanno rivolto la loro attenzione all’organizzazione e 

all’ordinamento di uffici confermando poi, nell’art. 98, che i pubblici impiegati 

sono al servizio esclusivo della Nazione, ribadendo un principio di esclusività 

che caratterizza una missione devota, quasi monastica. 

 

Molte riforme, oserei dire a questo punto fin troppe, si sono occupate della 

Pubblica Amministrazione: il cammino avviato da Massimo Severo Giannini e 

consolidato da Sabino Cassese, dal cittadino-suddito al cittadino-cliente voluto 

da Renato Brunetta, è già stato compiuto dalle norme, raggiungendo la massima 

espressione con il d.lg.vo 150 del 2009. Ora non è più il tempo del legislatore, 

ma è il tempo di buoni usi e costumi, di regole condivise, accettate e praticate 

nel quotidiano, della declinazione dei diritti fondamentali ed esigibili in servizi e 

pratica amministrativa, cui deve fare da contraltare una domanda evoluta e 

consapevole da parte dei cittadini. Non nuove riforme quindi,  senza che ciò 

significhi auspicare un passo indietro della politica ma, piuttosto, che essa 

rivolga la propria attenzione alla fase dell'attuazione delle riforme e sia 

effettivamente in grado, comunque essi siano classificati, di fornire alle 

amministrazioni indirizzi strategici e di chiedere conto dei risultati. Riforme 

declinate in realtà convincono i cittadini mentre aspettative deluse li deprimono 

e nel momento di grave crisi che stiamo attraversando ciò che serve al Paese è 

proprio la fiducia. Essa può essere utilmente alimentata dal rafforzamento del 
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patto stipulato fra governanti e governati i cui garanti, al contempo esecutori, 

sono proprio i dipendenti pubblici che hanno il compito di attuare le politiche e 

di fornire i servizi. Questo phoedus è forte finché è rispettato e l’anello di 

congiunzione composto dai dipendenti pubblici ne è l’indicatore di forza o di 

debolezza. Perciò è importante rafforzare il patto tra questi tre soggetti e 

accrescere il ruolo e le responsabilità della dirigenza pubblica che, a mio avviso, 

ha un peso e una responsabilità molto elevata nel successo (o nell'insuccesso) 

delle politiche di riforma. 

 

La dirigenza pubblica, infatti, ha visto negli scorsi decenni notevolmente 

migliorato il proprio status e la propria posizione economica attraverso la 

privatizzazione del contratto di lavoro, ma a questo non sempre hanno 

corrisposto modifiche nei comportamenti in senso manageriale; sono trascorsi 

20 anni dal combinato disposto dall’art. 2 della legge delega 421/99 e dal 

seguente articolato delegato contenuto nel decreto 29/93 con cui si è compiuta la 

scelta della privatizzazione del rapporto di lavoro eppure, troppo spesso, i 

dirigenti hanno continuato ad agire attraverso schemi ed assunzioni di 

responsabilità rivolte al passato, secondo logiche conservative e rivolte al 

proprio interno e non verso gli interessi dei cittadini. 

 

Dobbiamo infatti essere onesti con noi stessi e sottolineare che un limite alla 

competitività del nostro Paese è effetto di quel rituale antico che Tomasi di 

Lampedusa ha descritto quale il “gattopardismo”, ossia fingere che tutto muti 

affinché nulla cambi.  

 

Accanto alle norme molto può venire dal progresso tecnologico: il Paese 

riceverà una nuova spinta dalla realizzazione dell’Agenda Digitale e dall’avvio 

dell’Agenzia in quanto proprio in un momento di difficoltà economica le 
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innovazioni tecnologiche possono fornire una scialuppa di salvataggio ad 

amministrazioni spesso in affanno, per carenza di organico e non in grado di 

comunicare pienamente ed efficacemente con i cittadini. 

Il compito del Formez è sostenere le amministrazioni nell’approccio verso 

l’innovazione e quindi favorire un cambiamento reale, riscontrato come tale dai 

cittadini  che, però, non è e non può essere ridotto solo all’innovazione 

tecnologica. Questa ha consentito e consente, oltre che di migliorare i servizi, di 

aumentare la trasparenza e la partecipazione dei cittadini, è lo strumento 

principale oltre e prima che per l’efficienza per la lotta alla corruzione: l’uso di 

una macchina elimina l’arbitrio e cancella ogni opacità. Questo non va mai 

dimenticato, specialmente per le zone del nostro Mezzogiorno martoriate dalla 

criminalità organizzata ed in cui si cerca spesso una via più comoda, un 

approccio alla PA irrituale, spesso irregolare, ed ove riecheggia il monito di un 

grande scrittore calabrese, Corrado Alvaro: “la disperazione più grave che possa 

impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile”.  

Ferma pertanto la speranza e l’impegno che dobbiamo profondere verso le 

nuove tecnologie, bisogna innovare, come dice la Commissione Europea, nella 

capacità di relazionarsi, nella propensione a comunicare, nel favorire così lo 

sviluppo e il nuovo radicamento della fiducia fra cittadini e Pubblica 

Amministrazione. In questo scenario gli attori non sono mai né le macchine né 

le procedure, né i sofisticati software che con intelligenza cibernetica vorrebbero 

sostituirsi all’intelligenza umana. In verità solo le persone (i dipendenti pubblici, 

che con le loro emozioni, i loro sentimenti le proprie capacità di vincere le 

tensioni ostili al cambiamento) sono in grado di trasformare la pubblica 

amministrazione, che evoca burocrazia e immobilismo, in un centro di ascolto e 

di servizi per i cittadini, nel rispetto degli ormai consolidati desideri dei 

legislatori. 
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La realtà, voglio ribadirlo, è che si devono vincere le resistenze, insistendo nello 

stesso identico ambiente sia le forze dell’innovazione sia le forze della reazione; 

con una differenza fondamentale però: mentre i profeti dell’innovazione si 

palesano con convinzione, le forze della reazione agiscono nascostamente, 

contrastando tutto ciò che è nuovo e spargendo il dubbio che possa venir meno 

una situazione di vantaggio precostituita. E’ qui che deve scattare il vero 

cambiamento; è qui che per imporre la modernizzazione dobbiamo ritrovare 

l’orgoglio dell’etica pubblica, che deve essere la filosofia portante del nuovo 

patto coi cittadini. Al contempo all’interno delle Pubbliche Amministrazioni 

bisogna utilizzare tutte le leve (programmazione per obiettivi, incentivi, 

valutazione, sanzioni) che il legislatore ha ampiamente previsto.  

 

Il Formez ha il compito di affiancare le amministrazioni (che sono tante, nel 

2012 oltre 9000 amministrazioni a vario titolo sono entrate in contatto con il 

Formez) nel tentativo quotidiano di spezzare condizioni di ripetitività, di 

staticità e il perpetuarsi di routine che non sempre producono risultati efficaci. 

Molta richiesta di innovazione e miglioramento, voglio sottolinearlo, giunge 

proprio dalle amministrazioni del Mezzogiorno, desiderose di recuperare un gap 

che, sia pure con lodevoli eccezioni ed inversioni di tendenza, ancora 

caratterizza un notevole ritardo strutturale in essere. 

 

Il Formez si fa portatore del messaggio dell’innovazione e strumento di un 

cambio culturale fra tutti gli attori coinvolti, favorendone la diffusione, 

innanzitutto fra i dipendenti pubblici, ma anche - con una portata rivoluzionaria 

- fra i cittadini e le imprese che, quando possono, sottolineano efficienza, 

cortesia e capacità dei servizi di contatto e degli operatori pubblici impegnati. Le 

tante attività che realizziamo negli uffici e nei territori, ma anche – e da molti 

anni – a livello transnazionale con una costante tensione all’apertura e allo 
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scambio con le altre realtà europee, sono la testimonianza che ogni positivo 

cambiamento è percepito e riconosciuto dai cittadini, basta soltanto che produca 

frutti. 

 

Voglio, infine, chiudere ricordando come la scelta etica e morale sia l’unica 

chiave di volta per la ripresa, non solo del comparto pubblico ma di tutto il 

nostro Paese. Scriveva, nel lontano 1938 Winston Churchill: “nuotiamo in una 

barbarie tanto più cupa perché tollerata da una atonia morale coperta da una 

parvenza di progresso scientifico”: vorrei che ancora oggi si impedisse alle 

aspettative legate al progresso scientifico di offuscare il risveglio morale di cui 

abbiamo tanto bisogno a tutti i livelli e che deve essere la stella polare del lavoro 

dei nostri prossimi anni, ricordando l’insegnamento del cardinale Martini che 

diceva la coscienza essere “un muscolo che va allenato”. 
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