
Le due declinazioni della responsabilità – quella politica e quella giuridica – costituiscono, da un 

lato, un fattore di legittimazione del potere pubblico dell’autorità e, dall’altro lato, un fattore di 

garanzia e di rafforzamento del vincolo di legalità della pubblica autorità nei confronti dei 

destinatari degli atti amministrativi. 

Qualche spunto viene anche dall’esperienza americana: nel suo ultimo libro, “Semplice. L’arte di 

governo nel terzo millennio”, Cass Sunstein, lo zar della regolazione degli Stati Uniti, descrive la sua 

esperienza di consigliere del Presidente Obama, che gli affida la mission di vigilanza sulla effettiva 

necessità di nuove norme, alla luce della quale gli viene consentito di interdire l’iniziativa diretta 

ad introdurre nuove leggi di qualsiasi agente pubblico. 

La continua decretazione d’urgenza in Italia va in senso diverso, dando luogo ad un diluvio 

normativo senza pari. In termini di indicatori di efficienza amministrativa i risultati sembrano 

decisamente divergenti (in peggio) rispetto alla media OCSE. Ciò va detto anche senza nutrire 

eccessiva fiducia nella valutazione economica (mai ideologicamente neutrale) delle politiche 

pubbliche fatta dalle agencies internazionali (che hanno talvolta sgovernato il mondo globale). 

La Corte Costituzionale fa quel che può per arginare il fenomeno (ed i moniti del Presidente della 

Repubblica sono spesso richiamati dalla giurisprudenza della Consulta), ma è evidente che ci vuole 

un più forte senso di autolimite dei Governi per cambiare strada. In questa direzione la riforma 

della pubblica amministrazione proposta dal Ministro Madia va valutata nella sua effettiva 

portata: essa mirerebbe per la prima volta da lungo tempo al ricambio generazionale 

proponendosi di contrastare la corruzione e di semplificare l’amministrazione. 

Ove si condividano queste considerazioni – sì banali, ma altrettanto necessarie – si può 

comprendere il ruolo del procedimento amministrativo rispetto alle due distinte figure di 

responsabilità. 

Nel 2015 il Parlamento aveva approvato la legge delega firmata dalla ministra Madia sulla riforma 

della Pubblica Amministrazione, ma  il decreto che si occupa della dirigenza pubblica, previsto con 

tutta probabilità in un Consiglio dei Ministri post ferragostano, pena lo scadere della delega, stenta 

a palesarsi (i giornali ne sanno sempre di più). 

Gossip, indizi e dettagli di come la Ministra Madia intende mettere mano alla dirigenza, 

considerata, a ragione, il perno su cui ruota la macchina pubblica e l’attuazione delle politiche: ma 

nulla di più! 

Solo il testo del decreto e lo stesso articolato  ci diranno, perciò, se sarà certa precarizzazione del 

loro ruolo, alla luce del venir meno del diritto all’incarico, pur se vincitori di concorso pubblico. È 

un punto critico, censurabile di incostituzionalità. Se per Brunetta, giustamente, la lotta al 

dipendente fannullone era un dovere  ora ci si rivolge, “ai dirigenti inamovibili, i mandarini che 

remano contro, gli strapagati burocrati che detengono il sapere a danno della politica”. Tuttavia, lo 

scaricabarile sui dirigenti pubblici, e tra questi tra quelli di prima e di seconda fascia (DG e 

dirigenti) danneggia tutti quelli che credono nel loro lavoro e danneggia soprattutto il nostro 

Paese. 



I “mandarini” (generiamente intesi) sono sempre stati valutati ( anche i CD ) sulla base delle loro 

esperienze  e professionalità prima di ricoprire incarichi con questo governo? Sono stati dati ai 

“mandarini” i mezzi e le risorse necessarie numericamente e adeguate professionalmente per 

raggiungere obiettivi sfidanti o la loro mediocrità deriva dalla mediocrità del contesto in cui si 

trovano ad agire ? Anche una risma di carta o il cambio di un cellulare è un problema! Le 

indicazioni politiche sono state date per tempo con lo strumento9 della direttiva amministrativa?  

Nessuna mappatura degli organici; nessuna effettiva programmazione del fabbisogno! I PC sono 

vecchi, il personale insufficiente, demotivato e non qualificato per le nuove sfide, le modalità 

organizzative spesso discutibili o comunque molto compromesse per mancanza di fondi e ...la 

colpa di chi è? Ma certo: dei dirigenti pubblici!!! Reagire  a questa continua denigrazione pilotata 

per coprire altri interessi deve essere un dovere.  

Come in ogni settore e categoria ci saranno pure gli imbecilli , ci sono pure sicuramente molti 

raccomandati (e non solo da governi passati ...), ma non sono, i dirigenti, arroccati su posizioni 

anti-migliorative: dateci i mezzi e ragioniamo sulla professionalità e meritocrazia 'generale' , sulla 

chiarezza di direzione e quindi programmazione e contenuti che mettano in relazione obiettivi 

prioritari e mezzi messi a disposizione e non chiacchiere e belle parole di stile propagandistico.  

A ben vedere i dirigenti pubblici sono l’unico corpo della Repubblica che, a differenza di magistrati, 

prefetti e diplomatici, non è mai riuscito a far massa critica e a far rete. Colpa, naturalmente, di un 

reclutamento assai frammentato e della pesantissima influenza della politica ( che con la Riforma 

aumenterebbe le sue pressioni).  

Ed in più il solo fatto che si sia tentato di introdurre una clausola non ben chiara che escludesse in 

qualche modo i DG della PCM  dal ruolo unico, che la clausola sia saltata e che pertanto il decreto 

non sia andato in Consiglio dei ministri ieri (10 agosto 20016) dimostra ancor più che il corpo dei 

dirigenti unito non lo sarà mai! 

Questa è l'ennesima testimonianza del fatto che al grido di “si salvi chi può” si sacrificano principi, 

false amicizie, ogni cosa. I DG, nell'organizzazione della PCM, con questa riforma sembrerebbero 

far risparmiare – con l’abolizione della Ia e IIa fascia - 10 milioni l'anno di stipendi lordi che 

emergerebbero dalla eliminazione di tali figure. Vorrebbe dire che ci sarebbero solo “i dirigenti” 

che in diretta dipendenza dai CD.   

La politica i propri collaboratori potrebbe, comunque, selezionarli, questo sembra essere il nodo 

principale,  al di fuori di questo meccanismo essenzialmente gestionale. 

Non si può accettare che questa riforma venga fatta prima del rinnovo contrattuale! E poi, oltre a 

una vera formazione, servono criteri di valutazione oggettivi, che valorizzino il merito. Altrimenti 

come si fa a licenziare la gente? 

Riguardo poi ai cd esterni, cioè i dirigenti che la pubblica amministrazione può pescare dal privato, 

oggi c’è un tetto, il 10%, e gli esterni possono essere chiamati solo se nella pubblica 

amministrazione non c’è una figura adatta al ruolo. Nel decreto il limite generale dovrebbe 



restare, ma viene creata anche una sezione speciale, un serbatoio a parte dal quale potrebbe 

pescare forse solo la presidenza del Consiglio, dove questo limite non c’è!!  

La flessibilità invocata dal Governo Renzi, per avere sostanzialmente una deroga alle regole di 

pareggio del bilancio per fare le riforme, compresa quella della PA, comporta la messa a punto di 

strumenti per agire concretamente e tradurre in azioni concrete le numerose norme che già 

esistono in materia di competitività e semplificazione dei processi legislativi e burocratici. Non 

solo, ma occorre uno Stato forte, uno Stato innovatore come sostiene nel suo libro “Lo stato 

innovatore” la ricercatrice italiana Marianna Mazzuccato, docente di economia dell’innovazione 

nell’Università del Sussex.  

Di qui nasce la necessità di abbattere tutti i luoghi comuni che si sono andati formando contro lo 

Stato e il suo apparato e porre fine a un processo di sistematica mortificazione della pubblica 

amministrazione. Occorre invece valorizzare, ove vi siano, le capacità imprenditoriali del settore 

pubblico e crearle ove siano mancanti. Occorre altresì, rinnovando, coinvolgere nei processi 

decisionali gli organismi ancora capaci di esprimere la solida tradizione e cultura amministrativa 

dello Stato con il compito di perseguire obiettivi di semplificazione legislativa della normativa 

esistente che faccia immediatamente ripartire il sistema con agilità e speditezza nel 

perseguimento di obbiettivi concreti, che non restino confinati nel limbo di inutili processi 

legislativi, privilegiando l’attuazione delle leggi alla perenne, ma sterile innovazione normativa. 

Ricordo che  , intanto, la Regione Veneto ha impugnato la riforma davanti alla Corte costituzionale. 

E questo perché il nuovo sistema con il serbatoio unico dal quel pescare riguarda non solo lo Stato, 

ma anche Regioni ed enti locali. 
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