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“È ormai chiaro che l’eccesso
di settore pubblico e il suo costo 
frenano lo sviluppo dell’economia.” 
Lamberto Dini

“Il Senso dello Stato significa
avere il coraggio di adottare misure 
capaci di portarci fuori dalla crisi 
come è avvenuto in Germania
e in Spagna, con equilibrio
e senza soluzioni estremiste”
Corrado Calabrò

“Occorre puntare
su un’amministrazione
che costi meno, funzioni meglio
e sia trasparente verso i cittadini”
Luigi Tivelli

Reinventare l’amministrazione.
Vaste programme direbbe De Gaulle.
Si tratta invece di un libro fatto
di una serie di contributi di autori 
sperimentati e qualificati, che recano analisi
e proposte innovative mirate e concrete.
Un mosaico fatto di varie tessere:
da nuovi modelli per la selezione
e formazione per la dirigenza pubblica, 
mutuati dai migliori casi nei paesi europei
e asiatici, a una rivoluzione copernicana
di impronta liberalizzatrice
nei procedimenti amministrativi;
da nuove strutture e procedimenti
per la gestione della spesa pubblica
per gli investimenti a un rovesciamento 
dell’attuale figura del dirigente pubblico, 
tramite l’abolizione dello spoils system; 
dall’introduzione di codici etici vincolanti
per i dirigenti pubblici alla prevenzione
della corruzione come fattore di innovazione 
amministrativa. Si tratta di un libro a più voci 
che però formano un’unica sinfonia
ad alto valore innovativo e riformatore. 
Accessibile anche ai non addetti ai lavori.

14,00 €
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Lamberto Dini. È stato prima Direttore 
esecutivo al Fondo Monetario Internazionale, 
quindi Direttore Generale della Banca d’Italia, 
Ministro del Tesoro, Presidente del Consiglio, 
Ministro degli Esteri, Vice Presidente
del Senato e, infine, Presidente della 
Commissione esteri del Senato. 

Luigi Tivelli, giurista, politologo e consulente, 
già Consigliere parlamentare della Camera
dei Deputati, Consigliere Parlamentare
della Presidenza del Consiglio
e Capo di Gabinetto. Già docente a contratto
di diritto pubblico in varie università,
è autore di ventotto libri di saggistica politica, 
giuridica ed economica. Ha vinto vari premi 
letterari tra cui il premio Fregene, il premio 
Sila, il premio Tuscania, il premio Regium
Julii e il premio Sele d’oro Mezzogiorno.
Ha collaborato con varie riviste tra cui
“Il Mulino” e “La Nuova Antologia”.
È editorialista de “Il Messaggero”
e “Il Tirreno”.

Strutture, funzioni, persone

Alesse, Calabrò, De Rosa,
Deodato, Malaschini, 
Malinconico, Mazzella, 
Monorchio, Pisicchio

prefazione di Lamberto Dini


