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Premessa

• Se si accetta l’idea che il problema 
fondamentale della società italiana è quello 
di modernizzare il suo stile di relazioni di modernizzare il suo stile di relazioni 
umane, dei suoi modelli di autorità, dei suoi 
modi di decisione collettiva e di governo, la 
storia degli ultimi vent’anni è una 
straziante serie di fallimenti ripetuti e di 
occasioni perdute 
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• Partendo da questa constatazione ogni 
proposta di riforma deve basarsi non solo 
sulla soluzione di problemi immediati ma sulla soluzione di problemi immediati ma 
anche su una chiara visione su un’idea di 
pubblica amministrazione per l’Italia di 
oggi. 
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LA STORIA
Cambiare logica e cambiare metodo
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Logiche della riforma…1992 

• Legalità – principio di separazione

• Efficienza, efficacia, economicità –
aziendalizzazione 

• Privatizzazione rapporto di lavoro come 
evoluzione delle relazioni sindacali 

Idee base: politica inefficiente, maggiore 
spazio ai tecnici, controllo e acclutability
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Metodo di riforma

• Alla ricerca di risposte Politici e funzionari della 
pubblica amministrazione hanno agito secondo 
una logica statuale arcaica rispondendo ai 
cambiamenti sociali pretendendo in modo 
autoritario che gli uomini cambino i loro autoritario che gli uomini cambino i loro 
comportamenti, anziché sforzarsi di comprenderli 
per aiutarli a decidere da soli.

• Si è usata sempre in via principale la leva giuridica 
e legale per gestire il cambiamento
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Modello logico istituzionale

• Coerentemente a quanto avvenuto nel 
mondo le logiche di riforma seguivano 
comunque l’idea del npm tutta focalizzata comunque l’idea del npm tutta focalizzata 
sull’idea di stato produttore di servizi.

• Una “fabbrica” 
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DALLA FABBRICA ALLA 
RETE

Cambiare logica e cambiare metodo
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Modello manageriale�

� Modello tradizionale 

(welfare)�

Modello di mercato 

(NPM)�

Network  governance 

 

Obiettivi chiave� Implementare 

politiche e leggi�

Efficienza dei processi 

decisionali e produttivi�

Innovazione di processo e 

prodotto�

Ruolo dei 

manager�

Assicurare rispetto 

regole e procedure�

Aiutare a definire e 

concordare performance 

target�

Giocare un ruolo attivo 

nel funzionamento dei 

network di coproduzione 

dei servizi�

Pubblico 

interesse�

Definito dalla 

politica e dagli 

esperti�

Definito dalle preferenze 

individuali, come 

individuate dalla politica 

e dai manager e 

verificate con indagini 

sulle scelte del 

consumatore�

Definito da un complesso 

sistema di relazioni �

Ethos pubblico � Primato del 

monopolio della PA 

nella produzione dei 

servizi pubblici �

Primato della logica di 

mercato e scetticismo 

sull’efficienza della PA�

Nessun settore ha il 

primato nel rappresentare 

il bene pubblico�

�



Primo nuove logiche …

• Nella regolamentazione dei rapporti sociali ci sarà invece 
reale autoregolazione del sociale solo se si ricupera 
pragmatismo e spirito di servizio, in modo che lo studente, 
il malato, l’assistito diventino persone al servizio dei quali 
si lavora e non degli amministrati dipendenti da sistemi si lavora e non degli amministrati dipendenti da sistemi 
corporativi più o meno trasparenti che li riducono a livello 
infantile.

• Cambiare la pa significa rimettere al centro il benessere 
della comunità e degli individui che in essa operano. Tutto 
il resto è inutile e dannoso. 
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Secondo Nuovi metodi …

• Poche leggi  molte relazioni per grandi 
cambiamenti.  Non bisogna riformare con 
leggi, già ci sono…basta mettere quelle leggi, già ci sono…basta mettere quelle 
giuste e procedere pragmaticamente
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Terzo  fiducia…nella dirigenza

• C’è bisogno delle  elite e che queste siano in grado di cambiare il loro modo di 
ragionare. Le elite, e in particolare l’alta dirigenza pubblica, è per sua natura 
conservatrice (ed è bene sotto certi aspetti che sia prudente). Le elite quindi frenano, ma 
è solo attraverso le elite che si cambia. La storia dimostra con chiarezza che è attraverso 
le elite che si fanno piccoli cambiamenti  come è attraverso loro che si preparano e si 
compiono grandi cambiamenti.compiono grandi cambiamenti.

• Quest’ambivalenza non sempre è ben compresa, critici e innovatori hanno bisogno di 
capri espiatori ben visibili e le elite ben si prestano facendo si che tanto i riformisti 
quanto i rivoluzionari tendono a credere che il cambiamento avvenga solo eliminando le 
elite che incarnano il vecchio sistema. Ma questo metodo semplicistico e bellicoso per 
definizione non potrà mai funzionare, ammesso che riesca, infatti, assieme ai vincoli si 
distruggono anche le risorse necessarie per cambiare.
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QUALE DIRIGENZA? 
Cambiare logica e cambiare metodo
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Questioni di assetto

• Parziale superamento della distinzione tra organi 
di indirizzo e di gestione attraverso valorizzazione 
responsabilità collegiale/di sistema e non 
individualeindividuale

• Creazione di opportunità di sviluppo con mercato 
interno del lavoro della dirigenza (ruolo unico, 
sistema nazionale, livelli unici, ecc.)

• Sistema formativo rinnovato e relativo 
collegamento con i sistemi di reclutamento
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Gli strumenti: lasciamo gestire i gestori

• Semplificare valutazione e orientarla 
all’outcome 

• Razionalizzare gli organici (standard)• Razionalizzare gli organici (standard)

• Focalizzare i controlli: lasciate gestire chi 
deve farlo

17



Questione di soldi

• Gestire il governo della spesa con gli 
organici e semplificare i vincoli 
mantenendoli più generali (fondi con costi mantenendoli più generali (fondi con costi 
medi standard)

• Legislazioni differenziate ex ante (e non a 
sanatoria)
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