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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 la sua governance 
non sa cogliere e coniugare il bisogno dell’Amministrazione di rinnovarsi con le esigenze 
dei funzionari e dirigenti pubblici. La formazione, infatti, deve valorizzare le risorse 
umane che hanno bisogno di uno sviluppo continuo delle competenze e di innovazione. 
 
Creare valore aggiunto con la formazione nel Pubblico è quindi compito arduo, ma 
affascinante. 
Un settore privo di mercato rischia di implodere in un circuito vizioso di autoreferenzialità 
che può portare ai 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 sacrifici richiesti in questi ultimi anni 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”.  
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. 
 
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 ad esprimere la sua capacità 
manageriale con le proprie direttive e organizzando gli uffici in maniera da ottenere la 
massima performance possibile, individuale ed organizzativa. 
 
Una formazione così orientata arricchisce ed attiva reali processi di innovazione ed 
accresce il valore delle risorse umane e la produttività del Sistema Amministrativo sul suo 
insieme. 
 
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 nel sistema.  
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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 del Ministero della Funzione Pubblica, 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.  
 
Questo filo di continuità delle riforme, che ha caratterizzato l’ultimo ventennio del settore 
pubblico, muove da una strategia di fondo: cambiare la missione delle Amministrazioni. 
Da apparati burocratici legati all’adempimento (molte volte formale) della 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 non sarebbe possibile senza un forte sostegno 
dell’intervento formativo: la legge non basta per trasformare le organizzazioni sociali che 
camminano “sulle gambe delle persone”. La norma sterilizzata dal contesto è un 
fallimento annunciato. La norma calata in un contesto sociale preparato, attraverso 
un’azione formativa, ad accoglierla e che la sente come propria e ne condivide gli ideali si 
fa norma materiale e produce i suoi effetti. 
 
Nell’attuale quadro normativo ed economico, il tema della governance amministrativa a 
sostegno dello sviluppo è diventato una questione non più eludibile, come si è evidenziato 
nel recente Decreto Legge sulla semplificazione amministrativa varato il 27 gennaio 
scorso.  
Il Formez è stato, nelle diverse stagioni che si sono succedute dal 1993 ad oggi, Centro di 
programma e di riforma sui temi della formazione in generale e dell’assistenza allo 
sviluppo delle amministrazioni, sapendo proporre modelli organizzativi, formazione ed 
innovazione amministrativa rivolta allo sviluppo.  
 
Il Formez stesso, in questo processo, ha saputo trasformarsi e trasformare la realtà in cui 
ha operato. Un Centro di formazione ed innovazione che ha saputo cambiare non solo se 
stesso ma ha accompagnato il divenire delle stesse innovazioni amministrative. 
 
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 estremamente 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 una 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. La valutazione realizzata 
a seguito di un percorso teorico-pratico, in cui la persona ha avuto modo di affinare le 
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proprie qualità, capacità e conoscenze, in altre parole il “sapere”, “saper fare” e “saper 
essere”, caratteristiche fondamentali di ogni buon dirigente, risulterà, infatti, certamente 
più solida e basata su elementi concreti. 
 
Si pensi, in questo senso, al Corso-Concorso della Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione, la cui frequenza, al contrario del passato, dovrebbe diventare annuale e 
che, comunque, negli ultimi 10 anni, ha garantito l’inserimento di circa 600 dirigenti nelle 
amministrazioni centrali dello Stato, adeguatamente formati a fronte di due anni intensi 
di corsi e stage e non ultimo, al progetto RIPAM, realizzato dal Formez ed ora trasferito 
con tutte le competenze legate alla formazione a FormezIalia, società che ha come propria 
missione esattamene l’accesso nel sistema pubblico e la crescita delle risorse umane 
impegnate nel pubblico.  
 
Il Progetto RIPAM è infatti basato sul modello del Corso-Concorso, ed è finalizzato al 
reclutamento di funzionari per le amministrazioni locali. Pur non essendo l’iniziativa 
diretta al reclutamento di dirigenti, la peculiarità e qualità della formazione impartita ha 
permesso che un discreto numero dei funzionari selezionati e addestrati potessero poi 
raggiungere più agevolmente le qualifiche dirigenziali nelle Amministrazioni locali. 
 
Vorrei soffermarmi solo per qualche minuto sui numeri, che “dicono” spesso molto di più 
di tante di parole. 
 
Il dirigente, secondo l’ultimo Rapporto annuale sulla formazione nella Pubblica 
Amministrazione, cui abbiamo ampiamente contribuito insieme con la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione e sotto la sapiente guida del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, ha un’alta vocazione alla partecipazione ai corsi formativi, come dimostra il 
grafico (Grafico 1) che segue. 

 

Grafico 1 

TASSO DI PARTECIPAZIONE 
PER QUALIFICA 

(valori %) 
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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. 
 

 

Interessante è anche il risultato dal confronto tra tre macro-comparti (Stato, Regioni ed 
Enti locali) rispetto ai tassi di partecipazione per i dirigenti nel 2010 (Grafico 3) dove le 
autonomie locali fanno registrare un’ottima propensione alla formazione delle diverse 
posizioni apicali. 
 

Grafico 3: Tasso di partecipazione dei dirigenti (%) per il 2010 dirigenti
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Grafico 2 

TASSO DI PARTECIPAZIONE 
DEI DIRIGENTI – 

ANDAMENTO NEI SETTE 
ANNI (valori %) 
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Il Grafico 4 evidenzia, invece, le differenze dei tassi di partecipazione dei dirigenti degli 
Enti locali nelle quattro aree territoriali. 
 

Grafico 4: Tasso di partecipazione dei dirigenti degli enti locali per il 2010 per aree 
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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 le intelligenze messe a disposizione ed usate per assicurare servizi e interventi 
di vera qualità. È questo l’approccio che deve poter essere misurato e premiato. Non 
abbiamo di fronte un informe capitale umano, ma ci basiamo su singole competenze che 
guidate e interrelate fanno la differenza.  
 
Il rischio, altrimenti, è quello della “fuga del personale” emotiva e professionale, ma non 
contrattuale vista anche la quasi assoluta “certezza” del posto di lavoro. È una forma di 
disaffezione, che alberga specie dove c'è una professionalità tecnica forte e che scaturisce 
dal bisogno del dipendente di vedere apprezzata e valorizzata la propria competenza.  
 
In Olanda, per esempio, si è voluto sperimentare la figura del “mentore”. È stato deciso di 
far affiancare i giovani da dipendenti più anziani e quando si parla del ruolo di mentore, 
non si deve pensare ad una persona chiamata ad indicare ad un giovane come debba 
lavorare, perché si presume che un trentenne maturo sappia più che bene quale sia il 
proprio ruolo.  
Il problema è piuttosto legato alla giovane età, nella quale si ritiene di poter fare grandi 
cose, ma si ha scarsa consapevolezza del contesto in cui si è chiamati ad operare. Il 
mentore ha proprio il compito di far comprendere ai giovani il modo in cui ci si accosta al 
proprio lavoro e, di certo, non il modo per svolgerlo. In breve, il mentore non considera il 
lavoro in sé come prima cosa, ma si concentra sulla persona e sul suo agire in un contesto 
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organizzato; non ci si concentra, dunque, su una particolare mansione, ma sulla persona e 
su come affronta il lavoro. È un accompagnamento non alla mansione ma al ruolo. 
Questo approccio ha dato risultati sorprendenti. I dipendenti più anziani, spesso 
cinquantenni, hanno trovato nuove motivazioni nel proprio lavoro, perché a quell’età si è 
ormai acquisita una grande esperienza, ma il lavoro non pone più di fronte sfide 
stimolanti, mentre occuparsi dei giovani, essere i loro mentori, si è dimostrato un compito 
ricco di soddisfazioni. 
 
L’esempio olandese di collaborazione intergenerazionale, sollecita, chi come noi è a 
supporto della Pubblica Amministrazione, a cercare soluzioni creative in cui, in una sorta 
di processo maieutico, le organizzazioni sappiano valorizzare se stesse attraverso processi 
rigorosi capaci di esprimere risultati e condividere conoscenze con un “effetto 
moltiplicatore”. 
 
La 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 
collaborazione dei cittadini, le prestazioni organizzative ed individuali per poter 
successivamente modificare e migliorare la qualità dell’azione pubblica.  

 
Queste considerazioni che abbiamo tracciato riguardo al sistema formativo per i dirigenti 
pubblici hanno per dirla con Kant quale “cielo stellato” lo sviluppo della competenza e 
come “legge morale dentro di sé” l’etica pubblica e la fedeltà propria del civil servant. 


