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I PROTAGONISTI DI UNA RIFORMA IN CAMMINO 
 

AMMINISTRAZIONI, DIRIGENTI, CITTADINI 
 
 

 
Quando si parla di riforme, di solito, si è soliti soffermarsi sulle linee ispiratrici 
e sugli artefici delle riforma stessa iniziando dai Ministri proponenti, dagli 
studiosi che vi hanno partecipato, dal percorso che i relativi provvedimenti 
legislativi hanno seguito ecc .ecc.. 
 
Riferendosi ai protagonisti, si potrebbe iniziare invece a parlare dei soggetti 
maggiormente interessati alla riforma e che ne sono, in definitiva, i veri 
destinatari, i cittadini.  
 

 CITTADINI 
 
Il mezzo migliore per verificare l’efficacia di una riforma rimane sempre, a mio 
avviso, la percezione concreta che ne hanno i cittadini e il miglioramento 
prodotto, in termini di efficienza, qualità del servizio e  di rapporto diretto con 
l’Amministrazione. 
 
Su questo versante, si può certamente affermare che i passi  avanti compiuti 
sono sati tutti diretti a semplificare e migliorare la fruizione dei servizi erogati 
dalla PA in favore dei cittadini e che gli stessi hanno potuto personalmente 
apprezzare. 
 
A tal proposito basta ricordarne alcuni: 
 
- Reti amiche 
- Customer satisfaction 
- Digitalizzazione della PA 
 
Reti amiche 
 
Nei tempi passati, l’Amministrazione ha cercato la prossimità con i cittadini 
favorendo un decentramento spinto sul territorio sopportando anche costi 
particolarmente elevati. La vicinanza con i cittadini era intesa come vicinanza 
fisica della PA: il servizio andava erogato in base alla densità e collocazione 
territoriale di essi. 
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Il continuo progredire della tecnologia, di fatto, ha fatto superare tale 
impostazione consentendo di far “viaggiare” i servizi in rete ed aprendo, di 
conseguenza, ad una prossimità telematica a due vie: la PA e i cittadini fanno 
“viaggiare” reciprocamente domande e servizi  aumentando, in tal modo, la 
rapidità del servizio stesso e facendo venire meno anche i costi della 
dislocazione fisica della stessa PA.  
 
Una delle maggiori espressioni di tale novità è rappresentata, con soddisfazione 
dei cittadini, dall’iniziativa “reti amiche”. Tale iniziativa, percepita in concreto dai 
cittadini, da la possibilità utilizzando, come mezzo di contatto con 
l’amministrazione, gli sportelli e i servizi di connettività di reti pubbliche e 
private di usufruire dei servizi erogati dalla PA senza necessità di contatto 
fisico con la stessa e da qualsiasi punto del territorio. 
 
Customer satisfaction 
 
Come detto in precedenza, le reti amiche rendono più agevole la vita dei cittadini, 
facilitando il rapporto con la burocrazia reso talvolta difficile dalle lunghe 
distanze per arrivare agli uffici, dai tempi di attesa e dall’inadeguatezza 
organizzativa, ma tutto ciò non basta. 
 
Un’altra questione centrale è rappresentata dalla qualità servizio erogato che, in 
un contesto di risorse sempre più scarse e di richiesta di qualità delle 
prestazioni sempre più elevata, diventa fondamentale per orientare le scelte 
delle Amministrazioni con le aspettative e i bisogni dei cittadini sempre più 
esigenti e consapevoli dei loro diritti. 
 
Anche in questo campo sono state fatte alcune esperienze, basti pensare alla 
campagna “mettiamoci la faccia”,che sono state molto apprezzate dai cittadini in 
considerazione, anche del fatto, di essere stati chiamati personalmente ad 
esprimere un giudizio. 
 
Digitalizzazione della PA 
 
Il codice di Amministrazione digitale ha definito il quadro dei diritti dei cittadini 
e delle modalità, da parte delle PP.AA. di utilizzare nuove tecnologie e, negli 
ultimi tempi, accanto alle aree tradizionali di sviluppo informatico, previdenza e 
finanza, si è andata sviluppando una vasta area di progetti di digitalizzazione per 
favorire la telematizzazione dei servizi da offrire ai cittadini. 



 3 

 
La telematizzazione dei servizi, per il cittadino, va oltre la portata delle “reti 
amiche”, perché consente di dialogare con la PA e di ricevere servizi attraverso il 
proprio pc.  ovunque si trovi, senza la necessità di recarsi presso le strutture 
fisiche della PA. 
 
Tutto ciò richiama alla mente il lungo percorso che l’Amministrazione ha compiuto 
in questi anni. Negli anni 80 il focus era sulla automazione e sulla riduzione delle 
diseconomie ma l’apertura verso internet ha permesso di modificare il proprio 
modello di relazione con l’esterno. 
 
Inizialmente internet era “passivo” si poteva solo “visualizzare”, oggi l’obiettivo è 
diventato la proattività intesa come possibilità di prelevare le informazioni dove 
sono presenti, all’interno di tutti i nodi del sistema paese.  
 
La proattività ha come presupposto che tutta la rete funzioni e che tutti gli 
attori siano in grado di agire e non solo, essa si realizza attraverso processi che 
si autoalimentano nel momento in cui esiste un canale aperto con tutti gli attori. 
 
Il nostro sviluppo sarà sempre maggiormente basato su una relazione forte tra 
centro e periferia, del resto, il rapporto tra un ente centrale e il territorio è 
essenziale per un istituto come l’INPS che vuole erogare prestazioni di alto 
livello qualitativo e fornire anche informazioni utili al resto del sistema. 
 
Per esperienza diretta, il processo di ampliamento della telematizzazione dei 
servizi, è stato apprezzato da un gran parte di cittadini e, a tal proposito, l’ 
INPS è talmente impegnato nell’estensione sistematica dei servizi telematici che 
superando, in tal modo, la sua pur grande diffusione territoriale e tecnologica è 
in grado ormai di fare da “ponte”, tra cittadini, aziende, consulenti e intermediari 
non solo con gli altri Enti pubblici e territoriali ma anche e soprattutto con 
l’Amministrazione centrale dello Stato. 
 
In concreto, dal primo gennaio 2011, con la necessaria gradualità, in 
considerazione anche della tipologia dei destinatari che vanno dal consulente al 
pensionato, le istanze di prestazione/servizio devono essere presentate 
all’Istituto attraverso sistemi multicanale caratterizzati da modalità telematica 
in via esclusiva. 
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Per garantire, comunque, a tutti gli assicurati di poter accedere ai servizi  è 
stata scelta, volutamente, la via della multicanalità:  
 
WEB – servizi accessibili telematici accessibili direttamente dal cittadino 
tramite PIN attraverso il portale del cittadino; 
 
CONTACT CENTER integrato; 
 
INERMEDIARI dell’Istituto  
attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.  
 
 

 DIRIGENTI 
 
In un conteso di modernizzazione della PA, di sviluppo di nuove tecnologie anche 
la dirigenza è stata chiamata a concentrarsi  maggiormente sull’’ottimale 
organizzazione del lavoro e soprattutto sul miglioramento della qualità dei servizi 
resi dall’Amministrazione di appartenenza. 
 
A tal fine è stato scelto, da un lato, di dare al dirigente più poteri nella gestione 
manageriale e nella gestione delle risorse umane finanziarie e, dall’altro, anche 
maggiore responsabilità nelle ipotesi di scarso rendimento individuale  e della 
struttura da lui diretta.  
 
A fronte di questo potenziamento di poteri e della maggiore responsabilità, la 
progressione di carriera avviene attraverso procedure selettive, come ad 
esempio tra seconda e prima fascia e il dirigente stesso, a sua volta, è soggetto 
ad una valutazione direttamente collegata all’erogazione dell’indennità di 
risultato. 
 
 

 AMMINISTRAZIONI 
 
Nel contesto descritto le Amministrazioni sono chiamate a una spinta 
fortemente innovativa su più fronti, dalle risorse umane ai sistemi di 
comunicazione elettronica, dalla formazione del personale a quella dei dirigenti. 
 
L’introduzione dei sistemi di valutazione della performance e del piano della 
trasparenza comporta un ripensamento anche dell’ organizzazione che deve 
puntare a sviluppare sistemi di comunicazione elettronica per superare un 
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approccio pubblico privato basato elusivamente sul contatto diretto del cittadino 
con le strutture territoriali ed indirizzarlo invece su contatti di telematizzazione 
e multicanalità. 
 
E’ naturale anche un impegno di riconversione delle risorse, liberate per effetto 
della telematizzazione, su un approccio più di tipo consulenziale specialistico che 
sia in grado di rispondere alle nuove esigenze e ai nuovi bisogni rappresentati dai 
cittadini. 
 
L’Amministrazione non potrà non dotarsi di un modello organizzativo flessibile e 
variabile che consenta di rispondere al continuo e veloce mutare delle esigenze 
dei cittadini e all’ utilizzo sempre con maggiore frequenza e dimestichezza delle 
continue innovazioni tecnologiche anche nel campo dei sistemi di comunicazione 
elettronica. 
 
Tutto ciò comporta una dirigenza “tecnologica” che sappia coniugare il rispetto 
della legge, spesso invocata per assicurare l’immobilità, con la capacità ad 
individuare e de utilizzare al meglio i nuovi strumenti di gestione e comunicazione 
che la tecnologia mette di continuo a disposizione. 


