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IL PERCORSO DI DIALOGHI E L’INIZIATIVA DEI NUMERI MONOGRAFICI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inauguriamo con questo numero sulla Pubblica Amministrazione una serie di monografie 

dedicate a temi e ambiti di intervento, intorno ai quali gli Autori che di volta in volta vi 
collaboreranno avranno speso esperienze e riflessioni.  

 
Nel collocare questa ulteriore scelta editoriale vale la pena di ricordare per sommi capi il senso 

complessivo del progetto Dialoghi: la rivista, dedicata alla formazione e allo sviluppo organizzativo, 
nasce come semestrale nel Settembre 2010 per iniziativa di un gruppo di Consulenti – Formatori 
che hanno avvertito l’esigenza di riflettere sulla loro professione, sui punti forti e deboli dei progetti 
realizzati, sulle metodologie impiegate e sulle suggestioni provenienti dalla letteratura relativa ai 
molteplici domini tematici che confluiscono nelle prassi professionali. Una riflessione sentita come 
urgente a fronte dei forti cambiamenti in atto che moltiplicano le istanze in cui la consulenza e la 
formazione sono chiamate in causa. 

La “sfida” è stata, nel tempo, quella di far crescere il numero di contributori e la diffusione 
attraverso la rete informale di contatti  – anche tramite i social network (LinkedIn e Facebook) nelle 
pagine dedicate a Dialoghi – garantendo un confronto sempre più ampio e significativo. I feedback 
pervenuti dagli stessi Lettori testimoniano oggi una diffusione della rivista, oltre le attese, in 
Imprese, Pubbliche Amministrazioni, Università, e nella più ampia “Comunità” di Formatori e 
Consulenti. Abbiamo inoltre mantenuto l’impegno alla pubblicazione semestrale, garantendo che 
non venissero mai meno alcune caratteristiche “fondanti” questo progetto. 

Esse sono l’orientamento pluridisciplinare allo studio delle organizzazioni e dei processi 
formativi – nella convinzione che solo la messa in valore di punti di vista e prospettive differenti 
possa arricchire e innovare il frame all’interno del quale oggi si muovono i Formatori-Consulenti –, 
e l’attenzione al confronto: l’obiettivo di dare una forma “dinamica” e, appunto, dialogica si è 
realizzato attraverso i “Commenti” agli articoli pubblicati, che ora costituiscono una parte cospicua 
all’interno di ogni numero.  

Dialoghi, il titolo che abbiamo scelto, vuole infatti sottolineare l’importanza di tale “costruzione 
dialogica” del sapere che, perché si concretizzi, deve svilupparsi in maniera libera e disinteressata, 
al di fuori dell’egida di qualsivoglia organizzazione: la rivista, ormai giunta al quarto numero (in 
uscita a Marzo 2012), consultabile interamente on-line, è frutto della collaborazione e dell’incontro 
di Professionisti che operano nelle realtà più differenziate.  

 
Sulla “differenza”, dunque, che non vuole essere annullata ma riconosce la validità del 

confronto, si fonda l’identità di Dialoghi: un’identità volutamente ibrida, disponibile allo scambio e 
aperta alla diversità, ma proprio per questo – e a tutela di tale orientamento –  fondata su precisi 
valori: la centralità delle argomentazioni, la responsabilità dell’autore, l’accettazione del feedback. 

 



 
6 

Dal momento che siamo partiti da una “sfida”, abbiamo voluto continuarla, scegliendo per il 
primo monografico la Pubblica Amministrazione, ritenendola in modo convinto e non retorico uno 
dei principali fattori di sviluppo del Paese: è con questa convinzione che vorremmo iniziare un 
dibattito critico, scevro da pregiudizi e aperto a tutti gli Attori interessati, su un ambito, quello della 
PA, che – oltre alla monografia - rimarrà, per Dialoghi, uno dei più importanti e una costante nelle 
nostre riflessioni.   

 
Il numero monografico, di cui presentiamo l’edizione aggiornata al Maggio 2012, con l’aggiunta 

dell’Appendice, è curato da Lauro Mattalucci, cui va il ringraziamento di tutta la redazione. 
 
 

 
E.S. 
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NOTE INTRODUTTIVE 
 
 
di Lauro Mattalucci  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. I temi trattati 
 

La pubblicazione di questo numero monografico di Dialoghi che raccoglie, con alcune 
importanti integrazioni, gli articoli dei primi tre numeri della rivista dedicati a temi riguardanti la PA 
(ed in particolare alle pubbliche amministrazioni territoriali) vuole essere un contributo a ragionare 
di processi di cambiamento e di politiche formative in “tempo di crisi economica”. 

Senza qui entrare nel merito dei singoli contributi, diciamo soltanto che ci è sembrato che essi 
siano riconducibili a due grandi aree tematiche: 

• la innovazione dei modelli di governance; 
• le politiche formative per la valorizzazione del capitale umano. 

 
Il carattere polisemico del termine governance (ancorché fonte talvolta di fraintendimenti) è in 

questo caso utile per ricondurre ad una sola rubrica almeno tre questioni: 
-  la governance territoriale, (o “governance di comunità”), idea che nasce dalla 

considerazione che sia possibile e opportuno ragionare in termini di welfare community  e 
che associare il settore economico e, in particolar modo, la società civile all’azione delle 
istituzioni politiche favorisca sia la formulazione sia la implementazione delle politiche 
pubbliche e renda più efficace la soluzione di problemi collettivi1; 

-  il governo delle strutture di rete che si debbono attivare per dar luogo a forme 
organizzative quali le unioni o federazioni di comuni per razionalizzare l’erogazione dei 
servizi, ma anche per accrescere l’efficacia delle politiche pubbliche2; 

-  lo sviluppo del sistema di governo interno alle amministrazioni finalizzato a migliorare i 
processi di pianificazione e di valutazione delle performance (quello che il D.lgs. 150/09 
indica come “ciclo di gestione delle performance”). 

 
La seconda area tematica si incentra sulle politiche formative che le amministrazioni pubbliche 

possono attivare, sulla loro idoneità a produrre risultati in termini di cambiamento a livello di 
strutture e di attori sociali, e sulla valutazione del ritorno degli investimenti formativi. A ben vedere, 
al di là degli articoli che ricadono esplicitamente in quest’area, il tema della cultura formativa – 
                                                 
1 La definizione è tratta da Dente, Bobbio, Spada (2005). 
2 Di particolare interesse a questo riguardo è l'articolo di F. Fantacone,  "Reti interorganizzative e modelli di 
management" in questo numero di Dialoghi. 
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tema che può per molti versi considerarsi alla radice del progetto Dialoghi – attraversa un po’ tutti i 
contributi, stante il fatto che la implementazione di nuovi modelli di governance chiama in causa un 
ripensamento del ruolo del management pubblico e l’apprendimento di nuove competenze.  

Si tratta con evidenza di temi che stanno da tempo al centro di riflessioni da parte di studiosi e 
di quanti, a vari livelli di responsabilità, operano all’interno delle amministrazioni pubbliche, temi 
che oggi debbono fare i conti con l’urgenza della crisi economica che il nostro paese sta 
attraversando. Si dice che proprio in tempo di crisi si dovrebbero attivare processi di cambiamento 
e che, sotto certi profili, le crisi rappresentano anche delle opportunità. Facile a dirsi... 

A voler dare concretezza alla riflessione sulla fattibilità di nuove strategie organizzative, di 
nuovi approcci metodologici, di possibilità di apprendere dalle buone pratiche di altri paesi ed altro 
ancora, si deve tener conto del contesto in cui si trova il nostro paese. Un contesto che (solo per 
menzionare taluni aspetti) è segnato da: 

-  la eterogeneità di situazioni riscontrabili nelle amministrazioni territoriali: alcune mostrano 
significative performance e capacità di innovare, altre – per un complesso di ragioni 
storiche e culturali – presentano un vistoso “deficit di modernità” (come prima di tutto si 
rileva nella qualità dei servizi); 

-  la sostanziale delusione per almeno tre cicli di riforma promossi dalla Funzione Pubblica 
(Cassese, Bassanini e Brunetta) negli ultimi venti anni; 

-  le ultime manovre finanziarie che hanno comportato tagli notevoli ai bilanci delle 
amministrazioni pubbliche, ed in particolare alle amministrazioni territoriali; 

-  le incertezze e le prospettive inquietanti della crisi economico finanziaria in atto. 
 

A fronte di un contesto così complesso e problematico si comprende facilmente che un serio 
percorso di innovazione della PA richiederebbe vision, commitment politico ed un sufficiente 
consenso tra i principali stakeholder: tutte cose che non sono attualmente in vista. Non mi 
azzarderò qui ad avanzare ricette; più modestamente compito di questa introduzione è di offrire 
alcuni stimoli di riflessione che mi paiono in qualche modo derivare dai contributi presenti in 
questa raccolta. 
 
 
2. Fare i conti con la crisi3  
 

La urgenza della crisi economica e finanziaria costringe a riflettere su quanto i temi della 
innovazione e dello sviluppo degli apparati amministrativi siano oggi percorribili, chiedendosi 
onestamente se – stanti le esigenze di risparmio – essi non siano invece collocabili nel mondo 
delle buone intenzioni da rinviare a momenti migliori.  

I dipendenti pubblici e la spesa pubblica sono diventati il grande imputato, incolpato di sprechi 
non più sopportabili. Senza porre molta attenzione agli eventi finanziari che hanno scatenato a 
livello mondiale la crisi, lo slogan “Più mercato, meno stato”, già popolare ai tempi di R. Regan 
(“Government is not the solution to our problem; government is the problem”) e di M. Thatcher si è 
riconquistato la scena a livello europeo come criterio ispiratore delle manovre anticrisi, una sorta di 
doxa, di credo comune, che pervade le istituzioni politiche e finanziarie dell'UE. 

L'urgenza di tagliare la spesa pubblica trova in Italia consenso quasi unanime, stante la 
enormità del debito pubblico e la paura del default (icasticamente evocata dalla prospettiva di 
“finire come la Grecia”), ma stante anche la cattiva reputazione di cui godono, in generale, i 

                                                 
3 Le presenti note di introduzione al numero monografico di Dialoghi sulla PA sono state scritte nell’ultima settimana di 
Aprile 2012: esse possono essere non completamente aggiornate rispetto alle scelte governative in merito alla gestione 
della crisi. 
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dipendenti pubblici e gli apparati amministrativi. Nessuno può negare che nella PA italiana, 
considerata nel suo complesso, esistano vistose aree di spreco, originate da una lunga stagione in 
cui la crescita dei dipendenti pubblici era considerata una sorta di ammortizzatore sociale da 
utilizzare ai fini di consenso politico, ma anche da logiche sindacali di difesa ad oltranza dello 
status quo, di attenzione quasi esclusiva ai diritti dei dipendenti pubblici e non anche dei doveri, e 
di sostanziale contrasto a criteri di gestione meritocratica. Si deve citare inoltre la presenza una 
dirigenza pubblica che si mostra ancora in larga misura autoreferenziale, mossa da una attenzione 
esclusiva agli adempimenti burocratici e non anche ai risultati. A tutto ciò si deve aggiungere che le 
risorse per lo sviluppo sono state in molti casi viste non come volano per la innovazione, ma come 
un di più di finanza pubblica da spendere con poco costrutto, con il risultato che - stante anche 
l’opacità nella assegnazione e gestione dei contratti di fornitura - si sono registrati vistosi sprechi 
anche nei progetti che avrebbero dovuto contribuire alla modernizzazione della PA. In tal modo il 
ricorso alle consulenze è diventato nell'immaginario collettivo sinonimo di clientelismo e ruberie. 

Questi sono fatti ampiamente noti. Ma assieme ad essi si sono registrati in molte realtà - ed in 
particolare negli enti territoriali - indubbi progressi (sul piano dei modelli di pianificazione e 
controllo, dell'applicazione dell'ICT, della razionalizzazione dei processi e della gestione del 
personale, del coinvolgimento della società civile e delle strategie di rete), anche con punte di 
eccellenza4. L’urgenza degli interventi per fronteggiare una crisi sempre più preoccupante ha 
sinora imposto come unica regola efficace per ridurre la spesa quella dei “tagli lineari”, la sola forse 
che possa funzionare in tempi rapidi. Nessun significativo ragionamento mi pare si sia sinora 
registrato sul contributo che gli Enti Locali possono dare al superamento della crisi. 
 
 
3. Tagliare i costi improduttivi 
 

Tutti vorrebbero il taglio della spesa “improduttiva”, ma in assenza di criteri per differenziare 
ciò che è improduttivo da ciò che non lo è, e con l’assillo dei risultati di breve termine, si è operato 
almeno negli ultimi tre anni con la logica dei “tagli lineari”. Così la finanziaria di agosto – 
nonostante le rimostranze dei governi locali – ha portato ad una ulteriore riduzione delle dotazioni 
finanziarie per gli enti territoriali di 4,2 mld nel 2012 e 3,2 mld nel 2013.  

In buona sostanza, ciò che legittima comunque la logica dei tagli lineari è l’idea che in tutte le 
amministrazioni  “ancora c’è del grasso”: si ingegnino dunque a tagliare gli sprechi e, se non ce la 
fanno, vendano i loro cespiti. 

In astratto è giusto pensare che si dovrebbero assicurare più risorse alle amministrazioni che 
hanno gestito meglio dando prova di garantire buoni servizi ed ottenere buone performance, e 
tagliare le risorse a chi ha gestito male in modo da forzare il ricambio dei policy maker e mettere la 
spesa al riparo dalle “opacità gestionali”. La logica dei tagli lineari va in direzione opposta: 
applicandosi a partire dalla spesa storica, essa costituisce un meccanismo nefasto di “riduzione di 
complessità” che,  unendosi agli effetti perversi connessi alla disciplina del patto di stabilità interno, 
finisce per penalizzare le amministrazioni che hanno gestito meglio compromettendo la loro 
autonomia decisionale nell’attivazione di politiche di sviluppo delle realtà territoriali5. 

                                                 
4 Si possono, al riguardo, menzionare le iniziative presentate nell'ambito del “Programma Cantieri” coordinato dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica; in particolare, nel campo dei progetti formativi si possono ricordare – tra le altre 
cose – le iniziative alle quali è stato riconosciuto da parte di AIF  il Premio Basile.  
5 La impossibilità derivante  dalla disciplina del patto di stabilità interno ((che somma algebricamente i saldi della spesa 
corrente calcolati per competenza con quelli in conto capitale calcolati in termini di cassa) di attivare nei comuni virtuosi 
progetti immediatamente cantierabili e che hanno copertura finanziaria è un esempio degli effetti negativi che vengono a  
prodursi. 
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Curiosamente in questi ultimi anni, mentre si parlava molto di federalismo, si è percorsa la 
strada della centralizzazione, anche con minuti vincoli di bilancio imposti dal centro agli enti 
territoriali (ne sono esempi il dimezzamento dei budget della formazione e lo svuotamento delle 
possibilità di trattamento economico accessorio)  

Su una cosa tutti sono apparentemente d’accordo: combattere gli sprechi! Al di là degli slogan, 
tuttavia, non è facile dire cosa si può tagliare e cosa no. Tralasciando per carità di patria di parlare 
di ruberie varie (che non necessitano tanto di riflessioni quanto di un di più di contrasto)6, lottare 
contro gli sprechi può significare almeno due cose diverse: fare le stesse cose con meno soldi 
(technical efficiency), ed anche fare le cose che veramente servono e non le cose più o meno 
inutili, l’essenziale e non il superfluo (allocative efficiency). Il primo significato chiama in causa 
logiche di intervento che, almeno in linea teorica, sono relativamente agevoli da percorrere 
(estendendo alla sfera pubblica – come molti reclamano – tecniche gestionali impiegate nelle 
aziende private); il secondo dipende da opzioni di valore che variano a seconda dei gruppi di 
interesse (ognuno difende ciò che gli sta a cuore e sostiene che si dovrebbe tagliare altrove), 
opzioni che possono cambiare nel tempo. Ad es. investire in formazione nella PA anni fa (quando 
si parlava di “emergenza formativa”) pareva una improcrastinabile priorità, oggi è generalmente 
visto come intervento superfluo da tagliare drasticamente7. 

La ricerca di una migliore efficienza allocativa può derivare da pratiche di policy evaluation 
attente a esaminare non solo indicatori di risultato (output), ma anche indicatori di impatto 
(outcome) relativi in modo da dar conto del contributo delle policy a risolvere specifici problemi 
sociali. Si tratta di pratiche ancora debolmente presenti nel nostro paese. 

Più di recente, con la nascita del governo Monti, è divenuto popolare parlare di lotta agli 
sprechi in termini di “spending review”8, caricando il termine di molte aspettative nella direzione di 
individuare spese improduttive e possibili recuperi di efficienza, di consolidare i tagli lineari dove 
hanno comportato (o si suppone comportino9) una effettiva riduzione di sprechi e, possibilmente, di 
sostituirli con azioni mirate dove hanno prodotto (o si suppone producano) vistosi disequilibri ed 
effetti di compressione delle possibilità di sviluppo. 
Credo che l’avvio di un serio programma di spending review debba prioritariamente definire quali 
saranno le “strutture implementative” (organismi ed attori coinvolti, responsabilità, progetti attuativi, 
ecc.), mettendo ordine nell’attuale groviglio di iniziative rivolte all’efficientamento delle 
amministrazioni pubbliche. Se esteso alle amministrazioni territoriali, il programma di “revisione 
della spesa” verrà in qualche modo a sovrapporsi con gli strumenti di pianificazione strategica 
(programma di mandato, relazione previsionale programmatica, bilancio poliennale ed annuale, 
eventuali prassi di policy evaluation adottate, ecc.) che gli enti hanno più o meno 
                                                 
6 Intendendo con questo non solo il vasto spazio lasciato a interessi partitici intrecciati  con l’affarismo privato, ma anche 
la legittimazione dei tanti comportamenti opportunistici a spese della finanza pubblica, a cominciare da quelli che P. 
Ichino (2006)  racconta nel panflet I nullafacenti.  
7 Significativamente il Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recita «A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta 
dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione [...]  per attività 
(esclusivamente) di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009». Per 
un excursus degli interventi legislativi in materia di formazione nella PA (dalla “emergenza formativa” teorizzata a suo 
tempo da Frattini ad oggi) vedasi l’articolo di E. Vidotto, “Riflessioni e interrogativi sulla formazione pubblica”, in questo 
numero di Dialoghi. 
8 Per il vero, nel nostro paese si era iniziato a progettare linee di azione in tale direzione nel settembre 2007 con la 
pubblicazione a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministro Tommaso Padoa Schioppa) del c.d. Libro 
verde sulla spesa pubblica con l’obiettivo di segnare una discontinuità rispetto a politiche di finanza pubblica legate per lo 
più al rifinanziamento della spesa storica. Il documento è reperibile in rete http://www.tesoro.it/doc-finanza-
pubblica/documenti/18827/28_libro%20verde.pdf. Nell'incertezza su come il governo Monti intenda impostare la politica 
di spending review si registrano nel dibattito sui media aspettative quasi taumaturgiche che pongano rimedio a mali 
storici della PA italiana (la crescita clientelare delle "piante organiche", gli sperperi  derivanti da forme deleterie di  
occupazione partitica delle istituzioni, la distribuzione a pioggia di incentivi alle imprese, ecc.) o che risolvano nodi  
lasciati aperti nelle ipotesi di applicazione del federalismo fiscale (in particolare quello dei costi standard). 
9 La manovra dell'agosto del 2011 ha comportato tagli che  avverranno nel 2012 e nel 2013. 
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soddisfacentemente avviato, e con la rilevazione del “ciclo delle performance” prevista dal D.lgs. 
150/09 (“decreto Brunetta”), che è ancora lontano dall’entrata a regime10.   

L’esperienza di  Comprehensive Spending Review del Regno Unito, condotta sotto l’egida del 
HM Treasury è sinteticamente descrivibile come un processo attraverso il quale vengono fissati su 
un arco temporale di tre anni limiti di spesa per ciascun dipartimento per poi arrivare, attraverso il 
c.d. Public Service Agreements (PSA), a definire razionalizzazioni che il pubblico si aspetta veder 
realizzati stante l’impiego ottimale di tali risorse. Come si vede si esce così da una logica 
meramente ragionieristica, ponendo specifica attenzione al coinvolgimento partecipativo ed al 
controllo da parte del pubblico, cercando di porre le procedure di spending review nell’ambito dei 
principi della democrazia partecipativa (di cui si dirà più avanti)11. Attraverso le tecnologie di rete si 
punta a creare ed a valorizzare l’apporto di comunità di attori interessati a partecipare alla 
definizione di iniziative di miglioramento. Dunque, soprattutto se si ragiona di amministrazioni locali 
(che possiamo chiamare anche “istituzioni di prossimità”), i programmi di spending review trovano 
senso solo se escono da una visione meramente tecnica e si inscrivono nella prospettiva di “dar 
voce” ai diversi stakeholder12 (all'interno ovviamente di procedure che si preoccupano di far 
convergere la consultazione verso le decisioni da assumere). 

 
 

4. Razionalizzazione della spesa pubblica e doxa neoliberista 
 

Nessun dubbio sulla urgenza di tagliare i costi improduttivi, esigenza che si sovrappone al 
deficit di modernità che nel nostro paese connota, parlando in generale, lo svolgimento dei 
processi e la erogazione dei servizi13. Vorrei però cercare di individuare il quadro concettuale che, 
nelle istituzioni della UE impegnate con i problemi della crisi, sta alla base delle istanze espresse 
in termini di razionalizzazione della spesa pubblica, quadro che mi sembra configuri una sorta di 
doxa14, di pensiero comune: esso sollecita interventi che discendono linearmente da assunti dati 
per scontati in modo da poter operare una drastica riduzione di complessità, necessaria per agire 
in fretta, senza dover sopportare estenuanti mediazioni tra differenti punti di vista e differenti 
opzioni valoriali. In questa prospettiva, il termine “lineare” si contrappone a “sistemico”, nel senso 
che non ci si preoccupa di capire quali effetti possono avere gli interventi in gioco nella logica 
complessa dei sistemi sociali coinvolti.  

La doxa in questione, che trova nella riduzione di complessità la sua forza argomentativa, 
reclama innanzitutto - come già si è detto-  “più mercato e meno stato”, assumendo come 
postulato quello che è stato chiamato “il fallimento dello Stato”. Una vasta letteratura su questo 
tema sostiene che la politica comporta inevitabilmente, nelle amministrazioni pubbliche, distruzione 

                                                 
10 Sui temi del rapporto tra pianificazione strategica e applicazione del “Decreto Brunetta” vedasi in questo numero 
l'articolo di G. Andriolo, “Valutare negli Enti Locali dopo le (tante) riforme. Alcune note”. 
11 Se il processo di coinvolgimento pubblico nel prospettare proposte di miglioramento rappresenti in qualche modo un di 
più democrazia partecipativa o rappresenti solo rhetorical alchemy to turn economic nonsense  [quello dei tagli drastici 
della spesa pubblica come fulcro della manovra anti crisi] into political common sense è oggetto di dibattito sui media 
inglesi. 
12 La possibilità per il cittadino di esercitare quella che Hirschmann chiama “opzione voce” trova applicazioni, con un 
grado maggiore o minore di significatività, nell'ambito di dispositivi di civic audit legati alla valutazione dei servizi (vedasi 
su questo numero di Dialoghi l'articolo di G. Andriolo Customer Satisfaction e valutazione dell’azione amministrativa) 
ovvero, più incisivamente, nelle varie forme di democrazia partecipativa finalizzate ad aprire i processi decisionali 
pubblici ai soggetti che sono interessati. Su questo si rimanda all'articolo di G. Pomatto, Partecipazione e democrazia 
deliberativa: teoria, metodi e pratiche concrete, in questo numero di Dialoghi. 
13 Si pensi emblematicamente alla lentezza nel trarre vantaggio dalla innovazione tecnologica, che rappresenta ancora 
per il nostro paese uno degli aspetti più evidenti del deficit di modernità. 
14 Il termine è preso a prestito da Pierre Bourdieu in riferimento a convinzioni e valori appresi che si sono radicati in 
profondità negli attori sociali e che sono dati per scontati ed auto evidenti. Sul pensiero neoliberista come indiscussa 
ortodossia economico-politica vedasi  Bourdieu (1999). 
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di valore, e questo per una serie di motivi tra cui la prevalenza di logiche partitiche legate a gruppi 
ristretti di interesse, l’autoreferenzialità degli apparati pubblici, l’assenza di veri stimoli a migliorare 
le performance. Di qui l’idea che ridurre gli ambiti di intervento delle politiche pubbliche e tagliare 
risorse agli apparati della PA sia parte essenziale delle cose da fare per combattere la crisi e 
favorire la ripresa dello sviluppo15.   

Nella ormai celebre “lettera della BCE all'Italia” viene “suggerita” una strategia di riforme che 
prevede tra l’altro privatizzazioni su larga scala nella fornitura di servizi locali ed un “forte impegno 
ad abolire o a fondere alcuni strati amministrativi intermedi (come le Province)” rafforzando le 
azioni mirate a sfruttare le economie di scala nei servizi pubblici locali.  

La forte pressione autoritativa proveniente dalla UE, l’urgenza dei provvedimenti anti crisi e la 
prevalenza delle logiche di breve termine rendono molto arduo pensare che vi possano essere 
alternative a tali linee di azione. La filosofia dei tagli alla spesa pubblica è indicata come la 
strategia ottimale di riforma. Tuttavia molti warning (non ideologici ma derivanti da attenzioni 
gestionali) potrebbero essere indicati rispetto ad un programma di liberalizzazioni dei servizi 
pubblici, in un contesto in cui l’affarismo e quelle che eufemisticamente possiamo chiamare 
“opacità gestionali” sembrano ben lungi dal declinare. Riserve legittime possono essere avanzate 
anche rispetto ai vantaggi economici dell’abolizione delle Province16. 

Non mi dilungo sulla illustrazione della doxa che sembra ispirare le raccomandazioni della U.E 
se non per osservare che essa si propone come strada obbligata senza neppure prendersi il 
fastidio di definire cosa sia sviluppo e facendo conto che esso sia adeguatamente misurato dalla 
crescita del PIL. Non entro allora neppure nel merito delle critiche che sono state mosse a tale 
ideologia da parte di studiosi che hanno autorevolmente messo sotto accusa la “tirannia del PIL” e 
la sua idoneità a rappresentare il benessere di una comunità17 . Mi chiedo solo se si possa essere 
veramente convinti che l’ulteriore sistematico (ed indifferenziato) taglio delle risorse delle 
amministrazioni  territoriali sia veramente una “scelta per lo sviluppo”. 

Più in generale mi pare che nell’ottica semplificatrice di stampo neoliberista ciò che conta sia 
solo la riduzione dei costi e che la sola ragione d’essere delle amministrazioni locali venga 
individuata nella erogazione di servizi (nella convinzione che peraltro, dove possibile, il privato 
saprebbe erogare in maniera più efficiente); poca o nulla attenzione è riservata al fatto che tali 
amministrazioni abbiano il compito di attivare politiche pubbliche dal cui complesso dipende 
(quando esse siano efficaci) la capacità di una collettività di riconoscersi attorno a valori comuni 
che fondano la coesione sociale, a progetti sostenibili di sviluppo ed a priorità sufficientemente 
condivise, in un quadro di welfare community18. Tornerò su questo punto più avanti. 

 
 
5. New Public Management 
 

Pur con le importanti riserve espresse, non si può negare - guardando in particolare alla PA 
italiana - che molte delle cose derivanti dalla filosofia di stampo neoliberista possano contribuire ad 
una opportuna strategia di riforme. In particolare può considerarsi figlio di tale doxa – per quanto 
non ne sposi la impostazione più radicale – il programma di riforma che è passato sotto il nome di 
                                                 
15 Vedasi il caso della Grecia ove si è imposta una progressiva riduzione sino al 30% dipendenti pubblici. 
16 Sul problema della abolizione delle Provincie vedasi su ForumPA l’editoriale di C. Mochi Sismondi 
http://saperi.forumpa.it/story/64518/province-si-province-no-un-tema-semplice-anzi-no  che fa riferimento ad un ampio 
studio di Nicola Melideo reperibile su gogol.it (guide occasionali per il governo locale). 
17 Tra i tanti va ovviamente citato il premio Nobel per l'economia Amartya Sen. Per una efficace trattazione della 
esigenza di pensare in termini alternativi alla ricchezza, vedasi Viveret (2005). 
18 Il contributo di A. Vino, “La Pubblica Amministrazione tra produzione di servizi e produzione di politiche: governance, 
innovazione, competenze”, pubblicato in questo numero, parte proprio dalla distinzione tra due ottiche diverse con cui 
guardare la PA: la produzione di servizi e la produzione di politiche. 
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New Public Management (NPM) divenuto popolare negli anni ‘9019, che si basa in ampia misura 
sulla estensione alle pubbliche amministrazione delle tecniche gestionali che hanno trovato vasto 
impiego nelle aziende private, responsabilizzando in tal senso il management pubblico. Deriva di 
qui anche la metafora – ampiamente diffusa tra le società di consulenza – che assimila un 
Comune ad una azienda di servizi20. In ogni caso quando parliamo di modernizzazione degli 
apparati delle amministrazioni pubbliche ci si riferisce generalmente alla applicazione delle 
tecniche di management. La varie leggi di riforma della PA in Italia e, in tempi più recenti, il decreto 
Brunetta sono stati in ampia misura ispirate dal NPM. 

Sul decreto Brunetta molto si è detto. Pur legandosi ad una visione del funzionamento degli 
apparati amministrativi riduttivamente incentrata sulle performance individuali dei dipendenti 
pubblici (viste come principali fonti di inefficienza e di spreco), il decreto ha avuto il merito di 
stimolare le amministrazioni pubbliche a rivedere il proprio “ciclo di gestione delle performance”, di 
ripensare ai sistemi di valutazione ed incentivazione del personale e ai modelli di 
responsabilizzazione della dirigenza pubblica21. 

I tagli della spesa pubblica (ed in particolare il congelamento dei sistemi di incentivazione) 
hanno verosimilmente decretato la fine di questa intenzione riformatrice: almeno la terza negli 
ultimi vent'anni! Parlando di sprechi ci si dovrebbe anche domandare quanto costano al paese i 
soldi investiti in sperimentazioni che abortiscono prima di aver prodotto indicazioni utili e quanto 
costano i ritardi dei processo di modernizzazione degli apparati della PA. 

Com’è possibile che nel nostro paese non si riesca ad avere, su tutto il territorio nazionale, una 
amministrazione nella quale non dico che il paese debba rispecchiarsi, ma con la quale almeno 
sappia riconciliarsi? Una amministrazione in cui chi lavora non debba sentirsi perennemente sotto 
attacco, ma possa, come avviene in altri paesi, orgogliosamente definirsi civil servant?22 

 
 
6. Esistono visioni alternative dello sviluppo delle amministrazioni territoriali? 
 

Vorrei qui accennare - come in parte ho anticipato - ad una questione più generale che ci 
consente di ritornare sul tema della creazione di valore e sui limiti della filosofia neoliberista che 
sembra ispirare in modo univoco le ricette della UE. Tale doxa sembra infatti incapace di 
considerare come le istituzioni della PA non consumino solo finanza pubblica ma producano 
“valore pubblico” (anche quando esso non si lasci misurare in termini di PIL). 

 Esperienze di campo e riflessioni di  studiosi hanno in tempi relativamente recenti sottolineato 
la esigenza di andare oltre il NPM, vale dire la fiducia che la strada maestra per avere 

                                                 
19 Va ricordato in particolare, negli USA, il programma promosso nel 1993 dal Vice Presidente Al Gore battezzato 
Reinventing Government: Creating a Government That Works Better and Costs Less 
20 Ovviamente una azienda municipale per l'erogazione di servizi è a tutti gli effetti una azienda (e non si vede la 
necessità di consigli di amministrazioni fatti di soggetti nominati dalla  politica); non sempre, per altro, la privatizzazione 
porta ipso facto a grandi risultati. Se si parla invece di un Comune la metafora aziendalistica non regge. Una azienda si 
rapporta al proprio contesto esterno con una drastica riduzione di complessità, deve avere una precisa focalizzazione: la 
definizione della matrice prodotti-mercati comporta scegliere di quali prodotti /servizi ci si vuole occupare e a quali 
mercati  rivolgersi. Un Comune semplicemente non può operare drastiche riduzioni di complessità, selezionando i 
bisogni e le domande sociali che deve interpretare ed alle quali rispondere, scartando invece servizi che non ritiene 
opportuno  svolgere.  
21 Nella presente raccolta sono presenti tre contributi (di G. Andriolo, L. Mattalucci, E.Sarati) relativi alla applicazione del 
“decreto Brunetta” che mettono in evidenza, da diversi punti di vista, la difficoltà di rendere più efficace il ciclo delle 
pianificazione e la valutazione dei dipendenti pubblici ai vari livelli di responsabilità. 
22 Constatata la difficoltà nell’attuare disegni generali di riforma, meritoriamente la comunità delle persone che operano e 
riflettono sulla PA si sente responsabilizzata nell’avanzare suggerimenti di “riforma dal basso”. Molto interessanti in tale 
ambito di discussione sono proposte come quella di M. Bonaretti (2011 b) Dieci idee per innovare la pubblica 
amministrazione (in modo rapido e fattibile), che credo tuttavia tradisca - riguardo al “modo rapido e fattibile”- un eccesso 
di ottimismo. 
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amministrazioni più efficienti sia quella della aziendalizzazione e delle tecniche manageriali. I 
concetti che dobbiamo qui mettere al centro dell’attenzione sono quelli di “governance territoriale” 
e di “valore pubblico”.  

Da tempo ormai si sente ripetere - più nei convegni che nelle agende di riforma - che bisogna 
“passare da una logica di governo ad una logica di governance”. Con questo si intende 
sottolineare la esigenza di prendere le distanze da una concezione gerarchico burocratica della PA 
che governa esclusivamente attraverso atti unilaterali e imperativi (esercizio di potestà pubbliche) 
a favore di un’azione di governo basata su attività di coordinamento tra diversi attori interessati ad 
un risultato, all’interno di un contesto di attivazione di strategie di rete e sviluppo di partnership. 
L’idea si discosta dalla concezione aziendalistico - manageriale propria del NPM in cui si privilegia 
l’ottica che vede nel cittadino un mero utente di servizi, cosa ovviamente vera ma parziale, perché 
relega in secondo piano la capacità di creare fiducia verso le istituzioni, il senso della comunità ed 
il valore della cittadinanza attiva. Nella prospettiva della governance si focalizza l’attenzione sul 
ruolo che le amministrazioni hanno nel coinvolgimento partecipativo di soggetti economici capaci di 
coniugare business e responsabilità sociale e nella valorizzazione delle varie espressioni della 
società civile (associazionismo, volontariato, ecc.) dando luogo a specifici policy network per 
giungere ad una maggior condivisione del processo di formulazione e implementazione delle 
politiche, rendendo più efficace la soluzione di problemi collettivi23. In tal modo i confini degli enti 
pubblici diventano meno rigidi e si introduce una forte opzione in favore della democrazia 
partecipativa (o democrazia deliberativa, come talvolta si preferisce dire24, o anche, nel contesto 
francese, democrazia di prossimità). Le reti tecnologiche ed i social network possono dare un 
contributo, ma sarei un po’ restio a parlare (come è diventato di moda dire) di “cittadinanza 2.0”, 
soprattutto tenendo conto che la democrazia partecipativa richiede di svolgersi secondo modalità 
di natura dialogica e processuale, con regole di confronto condivise25.  

Il benessere e lo sviluppo di una comunità e di un territorio non risiedono solo nel capitale 
economico disponibile, ma anche nei modi di far crescere e di saper mettere in valore il proprio 
“capitale sociale”, il capitale umano e il capitale naturale (ecologico); compito della politica è 
tradurre tale affermazione in politiche pubbliche coerenti e sostenibili26.  

Su un piano strettamente complementare a quello relativo allo sviluppo della governance 
territoriale si muovono – a partire dal lavoro di M.H. Moore (1995) – le riflessioni attorno al concetto 
di “public value”27. Esse partono dalla constatazione che, mentre per una azienda che sta sul 
mercato è facile definire cosa si intende con l’espressione “creare valore”, assai più arduo lo è per 
una amministrazione pubblica che deve rispondere a bisogni ed aspettative di una pluralità di 
stakeholder. Il valore pubblico va valutato in una ottica multiprospettica che comprende: a) il valore 
prodotto per gli utenti dai servizi a domanda individuale, b) l’impatto sociale delle politiche 
indirizzate al welfare di comunità, c) la fiducia e la legittimazione di cui gode l’amministrazione 
pubblica (tanto in riferimento ai rappresentanti dell’esecutivo, quanto ai dirigenti pubblici). Di qui – 
dalla impossibilità di adottare una riduttiva ottica aziendalistica – derivano una serie di 
considerazioni sul ruolo del dirigente pubblico, che deve essere capace di individuare le modalità 
attraverso cui dare voce alla cittadinanza, creare strutture di rete, promuovere una cultura di 
welfare community, garantire fiducia e trasparenza e altro ancora. Si tratta di competenze che 
sono in larga misura da costruire, ma non si parte affatto da zero. 

                                                 
23 Un utile contributo su questo tema è il “quaderno” di M. Bonaretti (2011 a) Governare la rete: dalle parole ai fatti 
24 Taluni studiosi introducono tra i due termini sottili distinzioni teoriche che qui trascuriamo. 
25 Per una trattazione basata su evidenze empiriche dei vantaggi e dei limiti dei processi partecipativi si rimanda al già 
citato articolo di G. Pomatto in questo numero di Dialoghi. 
26 Vedasi in questo numero di Dialoghi il contributo di C. Volpi, “Dalla cittadinanza responsabile al capitale di prossimità”, 
ed il commento ad esso associato. 
27 Si veda in questo numero la recensione del testo di Moore a cura di F. Bernardi. 



 
15 

Quanto testé detto può sembrare utopico28; ma ci si deve chiedere se esistano strade 
(scorciatoie) alternative per rispondere alla crisi sempre più evidente del tradizionale percorso di 
costruzione delle decisioni: società – partiti – assemblea degli eletti – esecutivo.  

Dalla qualità delle politiche dipende la valorizzazione dei territori e delle vocazioni che essi 
esprimono, la tutela dei “beni comuni” e lo sviluppo del “capitale sociale” (vale dire il senso civico, 
la solidarietà, la qualità dei rapporti sociali, ecc). Forse che tagliare ulteriormente il budget degli 
enti territoriali non comporta – parlo ovviamente di quelli “virtuosi” – il rischio di un peggioramento 
dello sviluppo civile, della partecipazione democratica, della inclusione sociale, 
dell'associazionismo, delle relazioni di prossimità? Si tratta – come molte esperienze ormai 
dimostrano – di risorse che sono preziose anche se non fanno crescere il PIL e che richiedono 
politiche pubbliche capaci di favorire le partnership tra pubblico, privato e privato sociale, e di 
inventare creativamente nuove forme di organizzazione29 nella prospettiva di costruire nuove 
forme di governance territoriale. Tutto ciò richiede di qualificare la PA non di mutilarla. È in questa 
prospettiva di attivazione di strategie di rete e di costruzione di nuove forme di governance 
territoriale  che si rende particolarmente necessaria per i dipendenti pubblici (dirigenti, quadri e 
professional) una provvista di nuove competenze30 ed una ulteriore razionalizzazione del 
funzionamento degli apparati amministrativi.  
 
 
7. Esiste ancora un ruolo per la formazione? 
 

Quelli ai quali ho fatto cenno sono, credo, quesiti che interrogano tutti: ceto politico, sindacati, 
dipendenti pubblici; ma anche i cittadini ed i soggetti che, a vario titolo, interagiscono con la PA. 
Interrogano in qualche modo anche coloro che si occupano di formazione e sviluppo organizzativo: 
le risorse professionali alle quali Dialoghi si rivolge. 

È in questo quadro complesso – fatto sicuramente di tanti sprechi ed opacità gestionali, ma 
anche di processi di cambiamento avviati, di eccellenze, di potenzialità che chiedono di essere 
colte – che si colloca oggi, con più urgenza di ieri, il dibattito sulle politiche di formazione nella PA. 
Si ripropone la esigenza di superare la “formazione apparente” in modo da garantire un effettivo 
ritorno dell'investimento formativo31. 

È ben vero che molti sprechi si sono registrati anche nei modi in cui è stata gestita la 
formazione del personale: i tagli della spesa pubblica richiederanno una gestione più attenta che 
eviti l’attivazione di iniziative che non portano ad incidere sui processi reali di lavoro perché  non ci 
si cura di creare le condizioni di contesto che consentono alle persone coinvolte di trasferire nella 
prassi lavorativa le competenze apprese, di mettersi in gioco e di contribuire a produrre 
cambiamento.  

Una formazione meno costosa non è necessariamente meno efficace, in particolare quando si 
abbandonino modalità formative di tipo trasmissivo a vantaggio di approcci capaci di integrare 
contesti di apprendimento formali ed informali. Molti sono i campi di intervento ancora poco 
                                                 
28 Anche se nel tradizionale pragmatismo della cultura anglosassone non mancano proposte su come implementare 
operativamente le prospettive legate alla creazione di valore pubblico. Tra queste può essere citato lo studio del 2008 
della The Work Foundation - un organismo indipendente di ricerca legato alla università inglese di Lancaster  - reperibile 
al sito http://theworkfoundation.co.uk/assets/docs/publications/201_PV_public_service_reform_final.pdf. 
29 È di non molto tempo fa la notizia di un  progetto per salvare, attraverso la costituzione di una fondazione e l’appello 
alla società civile, la eccellenza della rete di asili di Reggio Emilia, una esperienza (“The Reggio approach”) studiata e 
riprodotta in mezzo mondo, dagli Stati Uniti alla Cina. Una eccellenza italiana a rischio di estinzione! 
30 Si veda in questo numero la parte conclusiva dell'articolo di A. Vino. e quello di F. Fantacone. 
31 Vedasi in questo numero l'articolo di L. Mattalucci, E. Sarati, “È possibile sviluppare la cultura della formazione nella 
PA in tempo di risorse decrescenti?” Ai fini di questa pubblicazione si è ampliato l’articolo “La cultura della formazione 
nel panorama aziendale: elementi di criticità, best practice e riflessioni possibili”, in Dialoghi, 1, 2011, con un paragrafo 
riguardante in modo specifico la cultura della formazione nella PA. 
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esplorati. Ad es. nella prospettiva della governance territoriale, al fine di concepire e gestire 
progetti che siano in grado di integrare pubblico, privato e privato sociale, si possono pensare ad 
iniziative di “formazione condivisa” (anche ripartendo i costi tra i diversi stakeholder coinvolti), 
ispirandosi a modelli di action learning capaci di produrre integrazione e valorizzazione dei diversi 
saperi lavorando sulla soluzione di problemi reali che riguardano la collettività. Non mancano 
esperienze in questa direzione. La comunità delle risorse professionali che all’interno delle 
amministrazioni pubbliche si occupano di formazione, sviluppo organizzativo e politiche del 
personale ha di fronte la sfida della costruzione di una nuova cultura della formazione. 

Negli apparati della PA sono presenti risorse di intelligenza, competenza e motivazione che 
richiedono di essere messe in valore; cosa che non è agevole far accadere se, ossessivamente, si 
riproduce e generalizza lo stereotipo della PA come “palla al piede” del sistema paese. Mi 
sembrano a questo riguardo molto condivisibili le osservazioni espresse da Bonaretti (2011 b): Le 
amministrazioni pubbliche sono organizzazioni ad alta intensità di lavoro intellettuale. Negli ultimi 
anni questa risorsa straordinaria è stata umiliata in molti modi. Occorre recuperare la fiducia e la 
dignità delle persone che lavorano nelle amministrazioni. L’autore aggiunge poi che la sfida del 
raggiungimento di maggiori livelli di efficienza negli apparati amministrativi, attraverso le opportune 
riorganizzazioni, richiede di definire piani di mobilità e attivare programmi di partecipazione 
organizzativa. Un tema che, per affermarsi, avrebbe bisogno, tra le altre cose, di nuovi modelli di 
confronto sindacale.  
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Nelle note che seguono, articolate sotto forma di tesi, proverò a mettere a confronto due 
diverse visioni della Pubblica Amministrazione, enfatizzandone in qualche misura le differenze, per 
mostrare come l’adozione del paradigma delle politiche pubbliche consenta di ridefinire alcune 
questioni relative alla riforma della PA, inquadrando in una luce parzialmente differente da quella 
abituale temi come l’innovazione organizzativa, le competenze professionali della dirigenza, i 
“fattori di successo” della azione amministrativa. 

L’idea di fondo è che lo stallo dei processi di riforma della Pubblica Amministrazione solleciti 
forse la adozione di punti di vista diversificati, di strategie più articolate, capaci di confrontarsi con 
la natura multiforme della Pubblica Amministrazione. 
 
 
1. Le Amministrazioni Pubbliche producono politiche pubbliche, ovvero 
tentativi di soluzioni per problemi collettivi 
 

Si confrontano oggi due differenti visioni della Pubblica Amministrazione. L’una, senz’altro 
prevalente e focalizzata sulla PA come produttrice di servizi,  maturata nel corso degli ultimi due 
decenni ed ispiratrice degli interventi finora attuati di riforma amministrativa; l’altra, tutt’ora 
minoritaria, sebbene oramai da tempo presente in particolare nei paesi del Nord Europa e del Nord 
America e da diversi anni anche nel dibattito italiano (Regonini, 2001), incentrata sulla categoria di 
politica pubblica.  

Contengono entrambe ovviamente elementi di verità, cogliendo aspetti tutti presenti e 
inseparabili della realtà della Pubblica Amministrazione, e potrebbero quindi orientare in maniera 
complementare gli sforzi riformatori. Tuttavia, si tratta di due differenti “immagini” della PA, di frame 
alternativi: adottare l’uno anziché l’altro implica vedere aspetti diversi della PA, descriverne in 
maniera differente il modo di funzionare, le competenze necessarie, le traiettorie possibili di 
riforma. 

 
Il primo è il paradigma che punta l’attenzione sulla PA come produttrice di servizi (pubblici). La 

scuola, la sanità, la sicurezza, i trasporti, e via dicendo, sono ambiti di intervento che si 
differenziano per il tipo di bisogno individuale cui dare risposta, per le tecnologie e i domini 
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disciplinari di riferimento, ma nei quali la produzione di servizi, per essere efficiente ed efficace, 
deve rispondere ad un corpus di principi che sono fondamentalmente gli stessi sia per gli enti 
pubblici che per i privati produttori degli stessi servizi. 

Come è noto, va sotto il nome di New Public Management la robusta corrente di pensiero – e 
di conseguente azione riformatrice – che, ponendo al centro della attenzione la produzione di 
servizi, ha orientato un processo di riforma che dagli anni ’80 ha interessato tutto il mondo 
occidentale muovendosi lungo due direttrici principali (AA.VV., 1995): 

-    la riduzione del “perimetro” di azione della PA – se di erogare servizi si tratta, allora è 
necessario selezionare con rigore e ridurre gli ambiti nei quali è  opportuno riservare al 
pubblico la produzione di tali servizi, ed in ogni caso una sana quota di concorrenza tra 
attori pubblici e attori privati non può che migliorare l’efficienza del sistema; 

-    il trasferimento in ambito pubblico di tecnologie di gestione sviluppate in ambito privato, 
dove il principio regolatore della concorrenza ha fatto sì che si adottassero metodologie in 
grado di conseguire migliori livelli di efficienza. 

 
È del tutto coerente con questa visione della PA la immagine del cittadino come consumatore-

cliente, ed la soddisfazione dei bisogni individuali – esemplificato dallo sviluppo delle metodologie 
di customer satisfaction – come criterio di valutazione della qualità della azione amministrativa. 

È inoltre in questo approccio che si traccia, del tutto comprensibilmente, una chiara linea di 
demarcazione tra la politica ed i politici, da un lato, e l’amministrazione ed i “tecnici”, dall’altro. La 
tematica gestionale ha un suo corpus di regole e principi ispiratori i cui custodi sono gli apparati 
amministrativi – se e nella misura in cui si spogliano di atteggiamenti “burocratici” – mentre alla 
politica è riservato il ruolo di indicare le priorità, gli obiettivi. Nel processo di  produzione dei servizi 
– il core business della Pubblica Amministrazione, in questa visione –  la politica non ha e non può 
avere  cittadinanza: essa si gioca la sua partita in qualche misura “prima” – quando si tratta di 
definire orientamenti di massima –, e “dopo” – quando si tratta di raccogliere il consenso elettorale 
alle scelte fatte e alle azioni che ne sono conseguite –, ma deve rimanere distante dal “mentre” si 
producono i servizi. 
 

Se il paradigma dei servizi mette al centro della riflessione i bisogni/diritti individuali (alla 
istruzione, alla salute, alla mobilità, al lavoro, e via dicendo) il paradigma  delle politiche - che qui 
per comodità e per chiarezza di ragionamento considererò con qualche forzatura alternativo  - 
mette al centro della attenzione i problemi avvertiti come collettivi. La azione della Pubblica 
Amministrazione, che produca norme, allochi risorse o eroghi servizi, è finalizzata ad affrontare e 
possibilmente risolvere problemi percepiti come collettivi, e quindi affrontabili dall’attore pubblico. 
La PA non agisce in primis erogando servizi, ma progettando ed attuando politiche pubbliche (la 
cui attuazione può anche comportare la erogazione di servizi). 

Il cambiamento di prospettiva produce notevoli cambiamenti nel modo di descrivere, 
analizzare, governare la Pubblica Amministrazione, nelle strategie di intervento così come nelle 
risorse da mobilitare.  Il punto focale diviene la capacità della PA di “mettere in agenda” ed 
affrontare con successo i problemi che divengono via via centrali in una collettività: la valutazione 
della efficacia si sposta dalla qualità dei servizi agli effetti prodotti, la efficienza non è misurabile in 
termini di quantità di input per unità di prodotto, ma piuttosto nei termini di valutazione della 
economicità di strategie alternative di intervento. 

Le tecnologie manageriali non possono quindi più vantare un loro primato, anche se siamo 
ancora abbastanza lontani dall’aver definito e reso disponibile un analogo corpus di principi ispirati 
al paradigma delle politiche. 
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2. Le reti interorganizzative non sono ostacolo, ma condizione per la 
produzione delle politiche pubbliche 
 

La differenza più rilevante, la traccia da seguire per definire le ricadute gestionali della 
adozione del  paradigma della produzione di politiche, è  quella delle caratteristiche delle reti 
interorganizzative.    

Nessuna organizzazione, privata o pubblica che sia, è mai completamente autosufficiente; 
tuttavia, le reti interorganizzative per la produzione di servizi o prodotti differiscono su molti rilevanti 
punti dalle reti per la produzione di politiche. Proverò a individuare le caratteristiche dei network 
per la realizzazione delle politiche, confrontandoli con i network per la realizzazione di 
prodotti/servizi. 

Le reti interorganizzative per la produzione di servizi, si connotano, in sostanza, come reti di 
subfornitura: attraverso la collaborazione tra organizzazioni differenti, si “costruisce” il servizio 
complessivo da erogare, assemblando gli elementi che ogni organizzazione è in grado di fornire. Il 
principio che guida la costruzione di questa tipologia di reti è il principio della specializzazione, che 
fa sì che la rete nel suo insieme sia in grado i produrre i beni o servizi di migliore qualità al minimo 
costo complessivo. È peraltro vero che organizzazioni di grandi dimensioni sono in grado, potendo 
specializzare in maniera molto accentuata i propri sottosistemi, di conseguire livelli comparabili di 
costi e qualità, ma a fronte di una elevata rigidità, che ne penalizza le capacità innovative. La 
discussione sui distretti industriali, sulle capacità innovative e la flessibilità organizzativa di questi 
sistemi territoriali di impresa, è stata rivelatrice su questo aspetto. 

Altra caratteristica, frequente anche se non logicamente necessaria, delle reti di subfornitura 
risiede nella presenza di organizzazioni focali, quelle organizzazioni cioè che, avendo accesso 
diretto al mercato dei consumatori finali, funzionano a ritroso – risalendo la catena produttiva – 
come principio di organizzazione della rete. È sostanzialmente ispirandosi a reti di questa natura, 
che le metodologie di scelta “make or buy” si sono diffuse anche nella Pubblica Amministrazione. 

In sintesi, in questo tipo di reti interorganizzative, i diversi soggetti presenti nella rete:  
-     si scelgono in piena libertà – almeno in un mercato competitivo – sulla base di reciproche 

convenienze; 
-    collaborano tra di loro, sulla base di rapporti di scambio di natura soprattutto economica, 

nella realizzazione di prodotti/servizi complessi; 
-   possono costruire nel tempo stabili rapporti di partnership e convenienze economiche di 

lungo periodo, che travalicano la momentanea convenienza della fornitura contingente; 
-   divengono terreno e veicolo di produzione e diffusione delle innovazioni, che, pur 

nascendo in uno dei punti della rete, costituiscono vantaggio per l’intera rete; 
-   vedono sovente la presenza di una organizzazione focale come istanza di governo, in 

ultima analisi, della rete. 
 

La produzione di beni e servizi può, in estrema sintesi, fare a meno della costituzione di reti 
interorganizzative: le reti esistono e si sviluppano in quanto convenienti per i singoli attori. 

La produzione di politiche non può, invece, per sua natura, prescindere dalla strutturazione di 
reti interorganizzative tra attori pubblici e privati.  

Occorre ricordare come la letteratura sulla implementazione delle politiche pubbliche abbia 
individuato nella presenza di reti il punto debole della attuazione dei programmi pubblici: l’aumento 
nella numerosità degli attori coinvolti accresce la complessità del processo, eleva i costi di 
coordinamento, rende estremamente vulnerabili i programmi (Pressman, Wildawsky, 1973).   Se 
questo è vero, occorre però riconoscere che non vi è alternativa alla attuazione dei programmi 
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pubblici attraverso la costruzione di reti: esse sono necessario strumento e non (solo) ostacolo 
(Kickert, Kljin, Koppnjan, 1997).  

La necessità delle reti deriva da una condizione riconosciuta come inevitabile nella letteratura 
sulle politiche pubbliche: nessun attore, pubblico o privato,  può possedere, neanche in linea 
teorica, tutte le risorse necessarie alla realizzazione di un programma di intervento. La definizione 
ed attuazione di politiche e programmi pubblici, richiede infatti diverse categorie di risorse (Bobbio, 
1996; Dente, 2011): risorse di consenso, risorse normative (necessarie per la produzione di 
regole), risorse conoscitive, risorse finanziarie e, aggiungerei, anche risorse relazionali. Esse sono 
distribuite su di una pluralità di attori, pubblici e privati: le risorse normative sono normalmente in 
mano agli attori pubblici; le risorse finanziarie sono variamente distribuite e talvolta possono essere 
acquisibili solo attraverso percorsi progettuali, come ad esempio nel caso dei fondi comunitari; le 
risorse di consenso sono distribuite, seppure in misura differente, su tutti gli attori, compresi i 
beneficiari finali degli interventi che possono o meno decidere di avvalersi dei servizi messi a 
disposizione da un programma; le risorse conoscitive sono in genere distribuite in maniera diffusa 
come quelle di consenso; le risorse relazionali possono facilitare l’avvio e la gestione di un 
programma. 

Se le reti di subfornitura possono essere immaginate come un sistema di relazioni raffigurabili 
su di un piano, le reti per la attuazione delle politiche hanno una dimensione orizzontale ma anche 
una dimensione verticale. Seppure non vi sia un rapporto gerarchico tra i diversi livelli del governo 
che sono presenti all’interno delle reti per la attuazione di determinati programmi – UE, Stato, 
Regione, Provincia, Comune – è indubbio che le scelte di ognuno di questi Enti condizionino, 
nell’ordine in cui li abbiamo citati, gli altri livelli, configurando una dimensione “verticale” della rete. 
Per ogni livello istituzionale della rete, possiamo inoltre immaginare configurazioni “orizzontali” di 
relazioni: la Regione ha i sui fornitori di servizi - di consulenza, di progettazione, di erogazione - 
così come le Province ed i Comuni.  Ad ognuno di questi livelli vi possono essere differenti 
configurazioni di relazioni più o meno dense, così come vi possono essere aggregazioni di enti 
dello stesso livello (Consorzi di Comuni, o Unioni e via dicendo). 

Si tratta quindi di reti con una dimensione orizzontale (quasi sempre di fornitura di servizi) ed 
una verticale-istituzionale, la cui configurazione non è però che solo in parte il frutto di scelte: per 
molti degli attori, quelli che si trovano ad esempio sulla filiera istituzionale, si tratta di relazioni 
necessarie ed inevitabili. La progettazione ed attuazione di politiche pubbliche avviene quindi 
all’interno di network di organizzazioni con caratteristiche differenti da quelle prima elencate per la 
produzione di servizi: 

-    non esistono organizzazioni “focali” poiché non vi sono relazioni gerarchiche tra i diversi 
livelli istituzionali; ogni livello istituzionale, attraverso le proprie scelte, pone le “premesse 
decisionali” per gli altri livelli istituzionali, i quali sono però liberi di operare le scelte che 
ritengono più utili; 

-  gli attori interagiscono in parte per scelta ma molto per necessità; 
-    tutti gli attori sono tra di loro strettamente interdipendenti, e non sempre sono disponibili o 

possibili relazioni alternative; 
-  ogni Ente appartiene ad una pluralità di reti, in ragione della pluralità di 

politiche/programmi in cui interviene, giocando ruoli differenti all’interno di assetti volta per 
volta diversificati; 

-  l’equilibrio nella rete, la sua solidità e la reciproca convenienza degli attori coinvolti si 
costruiscono nel tempo, sulla base di simultanei e reciproci adattamenti delle strategie dei 
diversi componenti. 
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L’attenzione si sposta, in sostanza, dall’interno delle singole organizzazioni – dai nodi della rete 
– all’esterno delle organizzazioni, alle connessioni che strutturano la rete. E agli strumenti – 
normativi, economici ma anche  “immaginativi” – necessari a dare struttura alla rete. 

La costruzione di efficaci modelli cooperativi – designati sovente come good governance1 -, in 
un contesto interorganizzativo così descrivibile, non può essere data per scontata, e costituisce 
anzi la questione cruciale per assicurare il successo della azione pubblica. 
 
 
3. La attuazione delle politiche genera sistemi di azione che sono 
responsabili, nel loro insieme, dei risultati delle politiche 
 

Se è vero, come ho detto al punto precedente, che la attuazione di politiche pubbliche richiede 
la attivazione di reti interorganizzative, occorre sottolineare il “valore generativo” delle politiche: 
sono infatti le politiche ed i programmi di azione che generano e strutturano reti e sistemi di 
relazioni, sulla base delle strategie e metodologie di intervento adottate (Selznick, 1974). 

L’immagine forse più efficace è in effetti quella del bricolage: questo processo di strutturazione 
non parte mai dal nulla, in qualche misura compie un inventario delle relazioni e dei dispositivi 
organizzativi già esistenti, e da questi parte per assemblarli in maniere in genere originali e 
finalizzate alle specificità delle singole politiche (Lapo, 2011).  

In questo senso, la governance utilizza strumenti preesistenti di government, ed a sua volta 
“precipita” in assetti che, nella misura in cui si stabilizzano ed istituzionalizzazione, producono a 
loro volta nuovi dispositivi di government, pronti per essere utilizzati in altri contesti e per altri 
programmi (Burroni, Crouch, Keune, 2005). 

E peraltro, il combinarsi degli adattamenti reciproci e la libertà di azione dei singoli attori – 
derivante dal fatto che ognuno di essi possiede in qualche misura una o più delle risorse 
necessarie per il programma – fa sì che si tratti di sistemi di azione che solo in parte si possono 
progettare, mentre in larga misura le loro caratteristiche derivano dal gioco di adattamento ed 
influenza dei diversi attori. 

Gli effetti finali dell’intervento, l’impatto sul problema posto al centro della azione, dipendono 
così, più che dalle azioni dei singoli nodi, dal modo con cui si combinano, dalla qualità cioè delle 
relazioni, dalla qualità della “struttura” del complessivo sistema di azione.   

Se però è possibile valutare la qualità dei prodotti e dei servizi resi ad ogni livello della rete – 
seppur ovviamente si tratti di operazioni non agevoli – ben più complicato diviene valutare il 
contributo che ogni snodo delle rete ha dato al risultato finale, proprio perché non sono i nodi, ma 
le connessioni l’elemento cruciale. 

Il sistema di azione andrebbe quindi ricostruito e valutato nel suo insieme, con riferimento a 
variabili quali: 

- il grado di cooperazione tra i diversi attori ed il grado di condivisione dell’impianto 
complessivo dell’intervento e delle metodologie di intervento; 

- la capacità del sistema di evolvere, di modificarsi nel tempo in relazione ai cambiamenti 
inevitabili del programma; 

- l’affermarsi nella azione dei diversi attori di una logica di programma di contro alla logica 
delle organizzazioni di appartenenza (Hjern, Porter, 1988); 

- la costruzione di significati condivisi, relativamente alle caratteristiche ed alla natura del 
problema, ai modi per affrontarlo, ai ruoli ed alle funzioni che ogni attore può svolgere. 

 

                                                 
1 Una discussione dei differenti e numerosi significati del termine governance è in Kooiman, 2003.  
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4. Per produrre politiche pubbliche, occorre (anche) produrre beni pubblici  
 

Come si costruisce la cooperazione in sistemi di azione in larga misura obbligati, in cui gli attori 
sono tra di loro interdipendenti, e in cui lo scambio/negoziazione delle risorse può spingere gli 
attori a comportamenti opportunistici, di massimizzazione dei propri vantaggi, delle proprie ragioni 
di scambio? 

Questo appare possibile nella misura in cui il programma diviene bene collettivo per tutti i 
partecipanti e si costruiscono risorse comuni, quali significati condivisi, fiducia, affidabilità, 
reciprocità (Ostrom, 2006).  In effetti, si può notare come le politiche pubbliche di successo 
costruiscono necessariamente anche beni collettivi – oltre che soluzioni ai problemi – ed in questo 
senso costruiscono anche coesione sociale, infatti: «il processo di ideazione, attuazione e 
applicazione di una serie di regole [….] è equivalente a rendere disponibile un bene collettivo 
locale» (Ostrom, cit., p. 56). 

Il lavoro della Ostrom2, cui mi riferisco brevemente in questo paragrafo, esplora le condizioni 
che rendono possibile la autorganizzazione di collettività per l’utilizzo di beni collettivi – sistemi di 
irrigazione, aree di pesca, boschi di proprietà comune, etc. –  promuovendo regole che consentono 
di disincentivare comportamenti opportunistici e di adottare modalità di utilizzo in grado di non 
depauperare e conservare nel tempo  i beni stessi.  L’attenzione della Ostrom si concentra su 
piccole comunità – tra i 50 ed i 15.000 componenti – ma è finalizzata alla individuazione delle 
regole più generali in grado di risolvere il problema della azione collettiva. In questo senso, è in 
grado di dire cose di grande rilievo anche con riferimento alle condizioni per il successo delle 
politiche pubbliche, nella misura in cui tale successo passa  per la costituzione di reti come sistemi 
di azione cooperativi. 

I principi progettuali capaci di generare regole cooperative – cioè, nel linguaggio della Ostrom, 
istituzioni in grado di gestire risorse collettive – sono relativamente semplici (cit., pp. 134-5): 

- la chiara definizione dei confini (principio 1); cioè, per riportarli per analogia al nostro 
oggetto di discussione, la chiara definizione del programma, degli attori che ne sono 
coinvolti, degli obiettivi e delle risorse disponibili; 

- la congruenza  tra le regole e le condizioni locali (principio 2); cioè la possibilità di 
declinare le regole generali in rapporto alle specificità delle situazioni locali di intervento; 

- la presenza di metodi di decisione collettiva che consentano agli attori di modificare il 
quadro delle regole (principio 3), ed il riconoscimento del diritto di modificare tale quadro 
di regole (principio 7); 

- il controllo (principio 4) e la presenza di sanzioni progressive (principio 5); 
- la presenza di meccanismi di risoluzione dei conflitti (principio 6). 

 
Alla base di tutto, vi è per la Ostrom una continuità, costanza e densità dei processi di 

comunicazione tra i diversi attori: è la continua comunicazione che consente di verificare la 
efficacia delle regole instaurate, ma anche di valutare in maniera sempre più accurata le condizioni 
esterne di efficacia dell’azione ed i risultati conseguiti, oltre che costruire la necessaria fiducia tra i 
partecipanti. 

Non sfuggirà come l’insieme dei principi elencati, se non nella lettera ma sicuramente nella 
sostanza, siano molto simili ai principi che, nella letteratura organizzativa, vengono indicati come in 
grado di avviare a sostenere processi di apprendimento organizzativo (Argyris, Schon, 1998). In 
particolare la insistenza sul tema della comunicazione si ritrova ampiamente nella letteratura sulle 
comunità di pratiche e sulla capacità che esse hanno di sostenere, attraverso il confronto e lo 
                                                 
2 Questa Rivista si è già occupata del lavoro della Ostrom; si veda la recensione di F. Bernardi a Understanding 
Institutional Diversity ed il commento di L. Mattalucci, su Dialoghi,1, 2010. 
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scambio di esperienze tra i propri membri, percorsi di apprendimento e di innovazione (Wenger, 
McDermott, Snyder, 2007). È lo scambio di storie professionali l’elemento da molti autori proposto 
come centrale per consentire una condivisione delle esperienze professionali ed un affinamento 
delle pratiche di intervento (Orr, 1995). 

Si tratta, in sostanza, di riprodurre condizioni di prossimità  - fisica, ma anche virtuale e nutrita 
di aspetti simbolici - tra gli attori coinvolti nella attuazione di una politica. 

In ultimo, la letteratura organizzativa suggerisce come vi sia anche un elemento definibile 
come “capacità di leadership” in grado di contribuire fortemente alla costruzione di significati 
condivisi (Selznick, 1984) e, per questa via, alla costruzione di “istituzioni” – o modelli di 
governance, se si vuole – funzionanti. 
 
 
5. Le “nuove” politiche pubbliche sono integrate, basate sul territorio, 
intersettoriali 
 

Il quadro fin qui delineato consente di individuare alcune caratteristiche per una buona 
governance delle politiche, e di descrivere il sistema di competenze professionali che dovrebbe 
reggere l’azione amministrativa.  

Su questo tornerò tra breve. Vorrei qui introdurre un ulteriore elemento, che ci aiuta a riflettere 
sulle traiettorie del cambiamento della Pubblica Amministrazione: con la fine degli anni ’90, si 
manifesta quella che è stata definita una “nuova” generazione di politiche pubbliche (Donolo, 
2005). Tra le altre, sicuramente vi sono: le politiche di sviluppo locale, le politiche del lavoro e della 
formazione, le politiche del “welfare” locale, le politiche di recupero urbano. Le caratteristiche di 
queste nuove politiche pubbliche appaiono le seguenti (Vino, 2007): 

a) in primo luogo, si parte da una ridefinizione del problema. La questione dello sviluppo si 
definisce come la necessità di valorizzare le risorse locali per avviare processi 
autosostenuti di sviluppo economico e sociale; la questione della assistenza si definisce 
come la necessità di garantire livelli essenziali di intervento in maniera generalizzata, 
attraverso la definizione delle modalità di accesso e di formule gestionali che puntano alla 
aggregazione dei diversi soggetti; la questione delle politiche del lavoro e della 
formazione diviene quella di costruire reti di intervento tra una pluralità di soggetti, in 
grado complessivamente di accompagnare, offrendo gli adeguati servizi, i cittadini nella 
ricerca del lavoro e puntando ad elevarne  risorse e competenze; le questioni legate alla 
ristrutturazione ed al recupero urbano, vedono l’intrecciarsi dei temi della riqualificazione 
sociale, del recupero e valorizzazione delle risorse economiche dei quartieri, con il più 
tradizionale ambito di intervento di ristrutturazione e recupero edilizio 

b) in secondo luogo, è presente in tutte una grande rilevanza della dimensione territoriale;  si 
tratta di politiche nelle quali  il territorio non è solo il luogo in cui gli interventi si realizzano, 
mero contenitore fisico, ma diviene in qualche misura il “principio organizzatore” delle 
politiche,  il termine a cui si riferiscono tutti i processi di progettazione ed implementazione 
delle “nuove” politiche. Al di fuori di un rapporto di comprensione e valorizzazione del 
territorio, non si danno politiche di sviluppo né politiche di welfare o di inclusione sociale, 
né politiche di recupero urbano 

c) a partire dalla rilevanza delle dimensione territoriale, si impone una istanza di 
integrazione: il territorio è il luogo in cui politiche diverse – tradizionalmente concepite 
come diverse – interagiscono e producono effetti; l’integrazione tra diverse politiche 
costituisce la strategia per ricercare una maggiore efficacia ed efficienza  degli interventi. 
Così si impongono istanze di integrazione tra le  politiche,  sociali e  sanitarie, ad 
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esempio; ma anche tra politiche di inclusione sociale, del lavoro  e della formazione, così 
come tra  le politiche di intervento sociale e di recupero urbano; così infine accade anche 
per le politiche di sviluppo locale, dove l’istanza di integrazione riguarda le diverse 
modalità di intervento attivabili (investimenti infrastrutturali, aiuti alle imprese, formazione, 
marketing territoriale, e via dicendo).  Ne deriva non solo la ridefinizione dei servizi resi 
per la attuazione delle differenti politiche, ma anche il ripensamento delle forme gestionali, 
in cui il tema della integrazione diviene quello dominante: alla unitarietà del territorio deve 
far fronte la unitarietà delle formule gestionali, in grado di integrare la pluralità dei soggetti 
– pubblici e privati – e dei livelli istituzionali competenti per materia.  Si realizzano così 
Uffici Unici, in comune tra più Amministrazioni, per la realizzazione delle opere previste 
dai PIT, reti di agenzie intorno ai Centri per l’Impiego – e relative reti di protocolli e 
convenzioni – forme associate per la gestione dei Servizi Sociali, e via dicendo 

d) sempre in relazione alla rilevanza della dimensione territoriale, ed anche in relazione al 
ridefinirsi delle relazioni tra i diversi livelli di governo, si attivano processi di progettazione 
ed attuazione delle politiche, che vedono la compresenza di diversi livelli istituzionali, 
dall’Unione Europea ai singoli Comuni. Con combinazioni differenti per le diverse 
politiche, ma sempre con la presenza di una pluralità di istituzioni,  tra di loro su di un 
piano di tendenziale parità; 

e) infine, altra caratteristica comune è lo strutturarsi di processi decisionali con forti connotati 
negoziali e concertativi; la definizione dei contenuti delle  nuove politiche avviene 
attraverso la interazione di una pluralità di soggetti, pubblici e privati, all’interno di arene 
tendenzialmente pubbliche (Bobbio, 2000).  

 
 
6. La Pubblica amministrazione, come parte dei sistemi di azione strutturati 
dalle politiche, è anch’essa modificata dalle politiche che persegue: la 
innovazione della PA è conseguenza (anche) della innovazione delle politiche 
 

Mi pare importante segnalare l’affacciarsi di una nuova generazione di politiche pubbliche 
perché, se è vero che sono le politiche a strutturare i sistemi di azione (Lowi, 1999)3, politiche 
innovative sollecitano fortemente innovazioni organizzative e gestionali nella Pubblica 
Amministrazione, e nelle modalità di costruzione e gestione delle reti interorganizzative per la loro 
attuazione. 

Il carattere precipuo di tali politiche è, da un lato, nella spinta alla gestione integrata di 
interventi classificabili in ambiti di policy differenti – e quindi in sostanza assegnati a sottosistemi 
organizzativi separati all’interno degli Enti pubblici – e dall’altro nel riferimento al territorio come 
elemento di organizzazione, come principio di contesto che deve essere in grado di definire nel 
concreto i contenuti degli interventi. Le Pubbliche Amministrazioni sono così sollecitate a 
promuovere sistemi di azione locali in grado di allargarsi e coinvolgere tutte le risorse presenti su 
di un territorio per affrontare quello specifico problema, e a superare le distanze al loro interno tra 
“dipartimenti” focalizzati su ambiti di policy distinti. 

In sostanza, credo si possa sostenere che la innovazione della Pubblica Amministrazione 
passi oggi non solo – o forse non tanto – attraverso la riforma “dall’alto”  dei meccanismi gestionali 
e delle regole organizzative ma anche – e forse soprattutto – attraverso la innovazione “dal basso” 

                                                 
3 Per la verità, la tesi di Lowi è che la natura delle politiche pubbliche – e cioè se siano politiche regolative, distributive o 
redistributive – definisce le caratteristiche dei sistemi politici; a me pare che vi siano evidenze empiriche a sostegno della 
tesi che politiche differenti concorrano a definire le caratteristiche anche dei sistemi amministrativi attivati per la loro 
attuazione. 
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di quei comparti e settori più aperti all’ambiente esterno e più coinvolti nella attuazione di politiche 
di nuova generazione. 

Se quanto fin qui ho argomentato appare plausibile4, ne derivano una serie di conseguenze su 
di un piano più direttamente operativo, che provo a definire nelle ultime proposizioni. 
 
 
7. La elevata interconnessione delle politiche e l’incertezza sui legami causa-
effetto rende auspicabile il ricorso a metodologie di progettazione inclusiva 
 

Vi sono molte buone ragioni per adottare modelli di progettazione dei programmi di intervento 
il più possibile inclusivi ed aperti al contributo di una pluralità di attori. I più rilevanti mi sembrano i 
seguenti: 

a)  la declinazione locale degli interventi e la necessaria attivazione delle risorse e 
competenze locali;  ogni politica, ogni programma di intervento richiede di essere 
specificato a livello di singolo, definito territorio. Ogni territorio ha non solo le sue 
specificità, la sua storia, ma soprattutto le sue specifiche risorse attivabili per affrontare le 
questioni al centro della policy: gli attori locali – che siano potenziali attuatori, partner o 
beneficiari dell’intervento – possono apportare preziose conoscenze sulle caratteristiche 
del problema, ma anche sulle possibili soluzioni, perché in parte le hanno sperimentate o 
perché sono in grado di esplorare con cognizione i vincoli e le specifiche condizioni di 
successo; 

b)   la incertezza sui legami causa effetto e sulle ricadute che una politica può avere su altri 
ambiti di policy; la conoscenza di decisori “centrali” non è in genere sufficiente a tracciare 
una strategia di intervento capace di confrontarsi con problemi caratterizzati da incertezza 
sui legami tra cause ed effetti, incertezza amplificata dalla interconnessione tra politiche 
differenti  e dalla imprevedibilità dei comportamenti degli attori coinvolti, in quanto attuatori 
o beneficiari (Callon, Lascoumes, Barthe, 2001). Associare una ampia platea di attori alla 
definizione delle strategie di intervento riduce le incertezze, oltre a consentire una più 
approfondita esplorazione dei problemi, nella misura in cui consente di definire un quadro 
di riferimento comune per tutti e impegni reciproci conseguenti; 

c)   in ultimo, ma non meno importante, la necessità di favorire la costituzione di sistemi di 
azione  cooperativi, in cui il principio di auto-organizzazione, come rileva la Ostrom, è 
l’unico che può garantire la costruzione di sistemi di regole efficaci perché riconosciute 
come legittime dagli attori coinvolti. 

 
Parlare oggi di metodologie di progettazione partecipata e di processi decisionali inclusivi, 

significa oramai far riferimento ad un corpus di esperienze molto ampio e a metodologie di azione 
sufficientemente collaudate (Bobbio, 2004, 2007), in particolare proprio in relazione ai quei campi 
di policy – lo sviluppo locale, il lavoro, il welfare, la rigenerazione urbana -  attraversati da 
significative istanze di innovazione. 
 
 
  

                                                 
4 Quanto meno con riferimento a quel comparto della Pubblica Amministrazione – in particolare le Regioni ed il sistema 
degli Enti locali – che maggiormente si presta ad una descrizione nei termini del paradigma delle politiche pubbliche e 
non della produzione di servizi. 
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8. L’unità di analisi e di intervento organizzativo non può essere la singola 
organizzazione, ma la rete di organizzazioni che si struttura intorno alla 
attuazione di singole politiche/programmi 
 

Nella prospettiva delle politiche pubbliche, l’unità di analisi non sono le singole organizzazioni, 
ma le reti di organizzazioni che si strutturano intorno alla progettazione e successiva attuazione di 
un programma di interventi. 

Il complessivo sistema di azione, dovrebbe essere pertanto anche la unità di intervento, sia sul 
piano della analisi e progettazione organizzativa, sia sul piano delle strategie formative.  Questo 
significa immaginare percorsi formativi che coinvolgano soggetti pubblici ma anche privati, membri 
delle diverse organizzazioni coinvolte nella attuazione di un programma di interventi. 

La formazione può in realtà  costituire una preziosa leva per contribuire alla strutturazione di 
sistemi di azione che travalichino le singole organizzazioni, alla diffusione di significati condivisi, 
alla condivisione delle metodologie di intervento, alla impostazione di processi riflessivi e di 
apprendimento organizzativo in grado di far evolvere i sistemi di azione, superando i blocchi che 
comunque si determinano all’agire cooperativo. 

Intervenire sul complessivo sistema di azione, significa anche creare le condizioni per quella 
“cooperazione interistituzionale” che costituisce fattore critico di successo delle politiche. 
 
 
9. Il cambiamento della PA è molecolare, locale e sommativo; la riforma 
amministrativa può  accompagnare e dare una cornice adeguata ai 
cambiamenti locali 
 

Le Amministrazioni cambiano in maniera discontinua, differenziata anche al loro interno, sulla 
base degli stimoli che provengono dal modificarsi del quadro normativo più generale – con 
riferimento ai percorsi di riforma istituzionale così come di riforma dei principi e meccanismi  
gestionali – ma anche sulla base degli stimoli che provengono dalle caratteristiche delle singole 
politiche. Settori differenti della medesima Amministrazione sono così sottoposti a tensioni adattive 
differenti, e si modificano di conseguenza secondo velocità e talvolta anche traiettorie diverse. 

Riconoscere la presenza e la natura dei processi di cambiamento è ovviamente un requisito 
essenziale per il successo di qualsiasi percorso di riforma.  

Coerentemente con quanto fin qui argomentato, l’intento riformatore non può proporsi di 
entrare nel merito della definizione di strumenti e dispositivi organizzativi e gestionali, deve 
piuttosto agire per creare le migliori condizioni affinché ogni Amministrazione – ed ogni segmento 
delle singole Amministrazioni – possa produrre quelle “regole di adattamento” (Lascoumes, Le 
Galès, 2007) più efficaci al fine del successo delle politiche.  

Si tratta quindi non solo di intervenire per limitare sprechi e inefficienze della PA (Bonaretti, 
2010), ma anche per  definire quadri normativi e strategie di azione che, ad esempio: 

-   consentano una formazione allargata all’intero sistema di azione per la attuazione di un 
programma di intervento, superando la impostazione tradizionale per cui ogni 
Amministrazione cura la (sempre più scarsa) formazione dei propri dipendenti, ad 
esempio dotando i diversi programmi di risorse per la formazione e prevedendo 
responsabilità in ordine alla realizzazione degli interventi formativi; 

-  consentano un accelerato e significativo  ricambio delle risorse professionali, inserendo 
quadri di elevata preparazione, in possesso di competenze di progettazione e valutazione 
delle politiche; si tratta di elevare il profilo tecnico-professionale degli apparati 
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amministrativi con competenze direttamente connesse alla natura dei problemi sui cui si 
interviene, e questo non sempre può essere realizzato con percorsi di arricchimento 
professionale del personale già presente; 

-  favoriscano la mobilità delle risorse professionali  tra gli Enti per migliorare, anche 
attraverso la condivisione di esperienze e prassi operative, la capacità di collaborazione e 
di comprensione di mondi spesso troppo distanti; 

-   prevedano dispositivi che favoriscano e promuovano la progettazione partecipata degli 
interventi; è infatti difficile sopravvalutare il portato di innovazione che tali metodologie 
possono avere, sia nel concorrere a definire strategie innovative di risoluzione dei 
problemi, sia nella innovazione gestionale degli Enti; 

- favoriscano il confronto e lo scambio all’interno delle reti impegnate in territori diversi sui 
medesimi ambiti di policy; favoriscano la costituzione di comunità professionali degli 
operatori – pubblici e privati – che agiscono nei medesimi settori di intervento; rendano 
più dense, in definitiva, le relazioni tra gli attori impegnati nella realizzazione di specifici 
interventi; 

-  sostengano lo sviluppo e l’adozione su larga scala – non solo da parte di Ministeri e 
Regioni, ma anche da parte delle amministrazioni provinciali e comunali – di metodologie 
di valutazione non solo della customer satisfaction, delle performances e della qualità 
degli output, ma anche dell’impatto degli interventi sui problemi posti al centro delle 
policies e della “qualità” delle reti per la implementazione delle politiche e programmi. 

 
 
10. Il sistema delle competenze muta radicalmente, anche superando i confini 
tra ruoli tecnici e ruoli politici 
 

In ultimo, ma ovviamente non meno importante, muta il sistema delle competenze 
“strategiche” per la gestione del ciclo di policy.   

Proverò di seguito ad indicare quelle che mi paiono essere le categorie di competenze 
maggiormente rilevanti, ma con una necessaria premessa. Se si guarda alla PA come produttrice 
di politiche, le differenze di ruolo – ed in particolare nelle  competenze di ruolo – tra politici e tecnici 
si fanno molto più sfumate. 

In primo luogo perché la separazione delle fasi del ciclo di policy – la progettazione, dove il 
livello politico gioca un ruolo centrale, e l’implementazione, assegnata tradizionalmente al livello 
tecnico-amministrativo – si presenta nella realtà della PA-in-azione molto meno marcata e 
significativa. Se in termini di categorie analitiche si possono distinguere diverse fasi del ciclo di 
policy, esse si presentano però sul piano  empirico  fortemente intrecciate e difficilmente 
distinguibili: la progettazione degli interventi è sempre incompleta, traccia ipotesi di lavoro che si 
devono concretizzare nella pratica della attuazione; la implementazione, confrontandosi con la 
realtà sociale su cui interviene, modifica sovente non in maniera marginale la impostazione 
inizialmente prevista dei programmi. 

In secondo luogo, la catena di decisioni che si produce nella fase attuativa, molte delle quali 
ricadono sui ruoli tecnici,  non può certo rubricarsi come decisioni di natura tecnica, tutt’altro: 
abbiamo visto come la attuazione di un programma implichi la strutturazione di sistemi di azione, e 
quindi la negoziazione di obiettivi, risorse, impegni tra gli attori, la produzione di visioni condivise 
dei problemi, la messa in comune di risorse e metodologie di intervento, la definizione di dispositivi 
attuativi coerenti con le caratteristiche del sistema sociale che si mobilita. Un insieme di attività in 
cui la dimensione tecnica – della fattibilità e della efficacia strumentale - e quella più propriamente 
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politica – della mediazione, della condivisione e della decisione consensuale - si ritrovano ancora 
una volta fortemente intrecciate. 

Il tema è estremamente complesso, le logiche di azione dei ruoli politici e tecnici sono 
profondamente differenti così come le rispettive fonti di legittimazione. Vorrei però sottolineare 
come vi sia un insieme di competenze, che possiamo definire di network management (Kickert, 
Klijn, Koppenjan 1997) che appartiene sia ai ruoli politici che a quelli tecnici e che costituisce il 
nucleo centrale delle capacità necessarie per costruire e gestire modelli di governance delle 
politiche e dei programmi.  

Detto questo, proverò a indicare alcune delle competenze che dovrebbe possedere la 
dirigenza pubblica – che sono competenze del tutto specifiche e caratteristiche del sistema 
pubblico – avendo chiarito come molte di queste competenze presentino dei profili, per così dire, di 
capacità e sensibilità “politica” 5.  

 
Mi pare possibile articolare le competenze necessarie alla gestione del ciclo di policy, in tre 

distinti blocchi: 
-     competenze di contesto/settore – comprendente le competenze  relative alla conoscenza 

del contesto amministrativo della PA, quelle relative alla conoscenza del contesto 
territoriale, sociale ed economico in cui si sviluppa la policy, ed infine quelle relative allo 
specifico ambito di policy presidiato e riferibili alle più consolidate metodologie e prassi di 
intervento adottate per dare risposte al problema al centro delle policy;  

-    competenze di processo (o di network management) –  comprendente le competenze 
necessarie a strutturare e far funzionare in una logica cooperativa ed evolutiva i sistemi di 
azione la  ideazione, progettazione, attuazione e valutazione della policy; 

-   meta competenze – comprendente le competenze cosiddette di Capacity Building, relative 
cioè alla capacità di operare le scelte opportune per favorire la crescita del sistema di 
intervento, nelle sue componenti istituzionali, relazionali, professionali, gestendo cioè ogni 
programma come occasione di empowerment dei soggetti a diverso titolo coinvolti. 

 
Più in particolare, per concludere, può essere utile esplorare la categoria delle competenze di 

processo. Un parziale ed incompleto elenco dovrebbe comprendere almeno le seguenti: 
- Capacità di leggere il contesto socio-economico locale, producendo “descrizioni dense” e 

ricche di ipotesi interpretative dei fenomeni al centro dell’intervento 
- Capacità di definire le caratteristiche specifiche del problema nel contesto locale, 

utilizzando tecniche qualitative e quantitative di ricerca sociale 
- Capacità di individuare e selezionare gli interlocutori rilevanti per la definizione e 

progettazione degli interventi, nonché per la successiva attuazione e monitoraggio del 
progetto 

- Capacità di individuare le risorse, materiali ed immateriali, e le esperienze disponibili nel 
territorio per affrontare il problema al centro dell’intervento 

- Capacità di utilizzo delle metodologie di progettazione partecipata 
- Capacità di costruire percorsi decisionali, individuando una gerarchia di decisioni e la 

opportuna sequenza con la quale affrontare le diverse decisioni (problem solving) 
- Capacità di “catalizzare” i processi decisionali, giungendo alla definizione di decisioni, 

anche parziali nel corso del processo, e alla definizione di impegni e di percorsi di lavoro  

                                                 
5 Riprendo qui in forma sintetica le  considerazioni elaborate attraverso la studio di casi si progettazione integrata 
territoriale e di progetti di sviluppo locale. Mi permetto quindi di rinviare, per analisi più approfondite di questi casi, a 
Andriolo, Pomatto, Saroglia, Vino, 2007 e alla elaborazione su “Le competenze per la progettazione integrata” 
recentemente realizzata dal sottoscritto e da Andriolo nell’ambito del progetto Pergamon del Formez. 



 
30 

- Capacità di individuazione degli obiettivi e delle aspettative dei diversi stakeholder 
(compreso il livello politico della amministrazione) 

- Capacità di interlocuzione con i diversi livelli istituzionali coinvolti nel progetto, 
comprendendone vincoli e logiche di azione 

- Capacità di progettare gli interventi – richiede la conoscenza di tecniche di valutazione 
delle alternative progettuali e di stima delle risorse necessarie all’implementazione delle 
diverse soluzioni, nonché di conoscenza dei vincoli normativi e delle opportunità di 
finanziamento; richiede altresì la capacità di censire e ricombinare progetti ed iniziative 
già esistenti, costruendo contesti di senso che diano differente significato e maggiore 
forza a tali progetti 

- Capacità di costruire condivisione sugli obiettivi del progetto 
- Capacità di progettare meccanismi organizzativi e regole per la attuazione dell’intervento, 

efficaci nello specifico contesto istituzionale  dell’intervento; capacità di connettere e 
riutilizzare strumenti attuativi e dispositivi organizzativi già esistenti 

- Capacità di condurre negoziazioni sugli impegni, gli obiettivi, le risorse dei diversi attori, 
mediando tra interessi e visioni del problema anche divergenti 

- Capacità di utilizzo degli strumenti di pianificazione e controllo dei progetti complessi 
(Project Management) 

- Capacità di comunicazione dei risultati conseguiti dal progetto agli interlocutori individuati 
come rilevanti sul territorio e nella filiera istituzionale 

- Capacità di condurre di gruppi di lavoro, organizzando le attività, motivando i collaboratori, 
negoziando impegni con le organizzazioni di appartenenza dei membri del gruppo 

- Capacità di costruire e consolidare relazioni tra attori provenienti dal contesto istituzionale, 
professionale, della ricerca, ponendosi come canale di comunicazione e costruendo 
occasioni di confronto tra “mondi” altrimenti distanti 

- Capacità di costruire e modificare sistemi di senso e di consenso, esplorando e 
proponendo definizioni differenti da quelle in uso dei problemi e delle possibili soluzioni 

- ……………………. 
 

Non appaia questo come un elenco velleitario o irrealistico. Se la Pubblica Amministrazione è 
in grado, nonostante tutto, di produrre politiche talvolta sufficientemente efficaci, è perché tale 
sistema di competenze, seppur emergente e tutt’altro che consolidato, è tuttavia ampiamente 
diffuso nella dirigenza, sia tecnica che politica.  Si tratta di lavorare ad un suo riconoscimento e 
rafforzamento. 
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Le pratiche partecipative nel corso dell’ultimo decennio anche nell’amministrazione pubblica 
italiana hanno marcato un primo grado di diffusione: si tratta cioè di esperienze che, pur rimanendo 
ancora relativamente inconsuete, cominciano ad essere promosse in termini non del tutto 
episodici. Questo articolo si propone di offrire una panoramica dell’attuale stato dell’arte, sia in 
merito alle pratiche concrete, con particolare riferimento alla situazione italiana, sia in rapporto al 
dibattito esistente a tal proposito nella letteratura specialistica. 

È innanzitutto necessario introdurre una prima chiarificazione terminologica, utile a 
circoscrivere il campo di interesse. La partecipazione politica in senso lato ha infatti molteplici 
manifestazioni – dall’espressione di voto, all’adesione a manifestazioni e proteste, allo stesso 
sostegno a categorie, associazioni, sindacati e gruppi di interesse, a molte altre ancora (Pellizzoni, 
2005a). La partecipazione di cui si occupa l’articolo si può più specificamente definire facendo 
riferimento a processi strutturati di discussione e/o progettazione su questioni di rilevanza pubblica 
che coinvolgano una pluralità diversificata di soggetti (istituzioni pubbliche, gruppi organizzati, 
esperti di settore, singoli cittadini) e posizioni. È il tipo di partecipazione che è usualmente 
associato al paradigma della democrazia deliberativa (Bobbio 2002, Pellizzoni 2005c). 

Il primo paragrafo illustra i caratteri essenziali del paradigma, evidenziandone le riformulazioni 
che nel corso del tempo sono intervenute. Il secondo paragrafo si occupa dei principali campi di 
applicazione pratica dei processi partecipativi, riconducendoli a due macrocategorie che hanno a 
che vedere con le politiche pubbliche coprodotte ed intersettoriali e con  le politiche pubbliche che 
si legano a conflitti, specialmente se a base territoriale. Il terzo ed il quarto paragrafo propongono 
una panoramica sui metodi, prima concentrando l’attenzione sui principali dispositivi codificati, poi 
delineando un insieme di indicazioni utili alla progettazione di processi partecipativi ad hoc. Il 
quinto paragrafo volge specificamente lo sguardo alla situazione italiana, citando a tal proposito le 
esperienze di maggiore continuità e rilievo o che comunque siano già state oggetto di 
osservazione e studio. Il paragrafo conclusivo si concentra sugli effetti riconducibili a questi 
processi, sintetizzati nella metafora del terreno comune. 
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1. Le basi teoriche 
 

Il paradigma della democrazia deliberativa è un riferimento essenziale per le esperienze, in 
senso lato, partecipative e può considerarsi «la più interessante novità nel dibattito e nella prassi 
democratica degli ultimi anni» (Pellizzoni, 2005c, p. 7).  Essa è il frutto di  una corrente di studi 
della politologia di matrice anglosassone che nel corso degli anni ’90, in particolare a partire dalle 
riflessioni svolte da J. Rawls e da J. Habermas, ha offerto una  sistematizzazione teorica ad un 
insieme di esperienze basate sul coinvolgimento di piccoli gruppi di cittadini comuni in discussioni 
informate e strutturate su questioni di rilevanza pubblica, condotte a partire dagli anni ’70 – 
inizialmente in termini indipendenti in Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna e Danimarca –  da un 
gruppo ristretto di politologi e ricercatori universitari (Sintomer 2007).  

Il paradigma comprende due distinte  componenti – l’aspetto democratico e l’aspetto 
deliberativo – che possono manifestarsi anche in termini reciprocamente indipendenti e la cui 
definizione, in particolare per quanto riguarda il secondo aspetto, a fianco di un nucleo 
ampiamente condiviso, presenta accenti e letture differenziate. 

L’aspetto democratico prescrive che ad un processo decisionale partecipino in condizioni di 
parità tutti coloro che sono coinvolti dalle sue conseguenze: si tratta in altri termini di coinvolgere 
tutte le parti rilevanti, facendo emergere anche gli attori più restii, e al tempo stesso di garantire la 
parità di accesso, ossia di riconoscere a tutti i partecipanti un analogo ed equivalente spazio di 
espressione. Per quanto riguarda l’aspetto deliberativo, vi è un’ampia condivisione sul fatto che 
riguardi processi decisionali che si fondino su di una prassi discorsiva in grado di far riferimento ad 
argomenti di interesse generale (Elster 1998b).  

Se questa è la cornice  comune, in letteratura non vi è tuttavia una specifica definizione di 
deliberazione che incontri un accordo generale (Elster, 1998b, Steiner, 2011); vi è piuttosto una 
divaricazione tra una definizione idealtipica di deliberazione e definizioni di carattere più estensivo, 
formulate in rapporto alle forme spurie che la deliberazione tende ad assumere nei contesti reali 
(Steiner, 2011; Mansbrigde et al., 2010).  

L’idealtipo classico di deliberazione è direttamente riconducibile ad Habermas (1986) e 
presenta un articolato insieme di caratteristiche, tutte fondamentali: ai cittadini che prendono parte 
ad un processo deliberativo è garantita una assoluta parità di condizioni, che implica 
l’annullamento delle asimmetrie informative e una completa assenza di costrizioni di qualsiasi 
natura; ciascuno di essi esprime i suoi punti di vista in termini sinceri e propone argomentazioni 
logiche, coerenti e con un carattere universalista, essendo allo stesso tempo sinceramente 
interessato ad ascoltare gli argomenti degli altri, a mettersi nei loro panni con empatia e ad 
interagire con essi; tutti i partecipanti, infine, al di là delle posizioni di merito che all’inizio del 
processo dialogico li divide, possiedono un orientamento comune favorevole alla forza del miglior 
argomento che fa sì che il confronto, se condotto correttamente e in termini adeguatamente 
approfonditi, si concluda con una convergenza generale attorno ad una soluzione condivisa.  

Nei contesti reali, tuttavia, le asimmetrie informative possono essere ridotte, ma molto 
difficilmente annullate; non tutte le persone sono in grado di esprimersi solo attraverso 
argomentazioni di carattere razionale e, allo stesso modo, una perfetta sincerità che implica 
l’abbandono di qualsiasi argomentazione o posizione strategica finalizzata a supportare la propria 
tesi o difendere i propri interessi è pressoché introvabile, o comunque, è difficile da verificare 
empiricamente con certezza (Steiner, 2011). I processi di carattere deliberativo tendono dunque 
nella pratica molto spesso a ibridarsi con la mediazione e la negoziazione tra gli interessi e al loro 
interno i partecipanti in genere combinano interazioni di carattere discorsivo improntate all’analisi e 
alla riflessione creativa con interazioni di carattere maggiormente strategico finalizzate a prevalere 
sugli altri (Allain, 2007). 
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Il concetto di deliberazione può dunque essere esteso lungo due direttrici fondamentali che 
hanno a che vedere con gli argomenti adottati dai partecipanti e con gli interessi che difendono 
durante il processo.  

Secondo una prima estensione dell’idealtipo habermasiano ci può essere deliberazione anche 
laddove i partecipanti non ricorrano solo ad argomenti di carattere pienamente razionale, ma 
anche al racconto di episodi rilevanti, storie di vita o al richiamo di fatti altamente evocativi sotto il 
piano emotivo o simbolico (Mansbridge et al, 2010). Sotto questo profilo l’accento è dunque posto 
sulla conformazione dialogica del processo, per cui vi sarebbe deliberazione ogni qualvolta vi sia 
una discussione libera e approfondita, al di là delle forme argomentative e degli esiti a cui si giunga 
(Gambetta, 1998).  

Una seconda estensione dell’idealtipo ritiene compatibile la deliberazione con la mediazione e 
la negoziazione degli interessi, purché queste ultime avvengano in assenza di coercizione (a 
differenza di quanto può avvenire nelle forme negoziali pure, ad esempio quelle di mercato) 
(Mansbridge et al, 2010); in questo caso dunque l’accento è sul setting deliberativo, ossia sulle 
precondizioni e sulle regole che definiscono una reale possibilità di libera interazione tra i 
partecipanti (Elster, 1998b). 

In ogni caso, anche adottando una definizione estensiva di deliberazione sia in rapporto agli 
argomenti che agli interessi, per un processo deliberativo è comunque cruciale impegnarsi 
attivamente nel favorire la parità di condizioni tra i partecipanti, riducendo le asimmetrie informative 
e conoscitive esistenti all’avvio del confronto, stimolare una prassi argomentativa che utilizzi 
argomenti di interesse generale, superando gli approcci particolaristici, e indurre forme di 
interazione costruttiva tra i partecipanti che possono esprimersi secondo modalità differenziate, 
dalla  messa in discussione degli schemi cognitivi e dei presupposti su cui essi fanno riferimento, 
alla trasformazione delle preferenze che possiedono o comunque ad una qualche correzione dei 
loro punti di vista, allo stesso emergere di nuove opzioni di scelta e soluzioni a problemi di rilievo.  
 
 
2. I campi di applicazione  
 

Le occasioni in cui il ricorso ad un processo partecipativo  può apportare un significativo valore 
aggiunto possono essere ricondotte a due grandi tipi:  

-  le situazioni in cui si tratta di formulare e poi implementare politiche pubbliche integrate e 
multisettoriali 

-  le situazioni in cui il processo decisionale riguarda temi in cui si è già manifestato un certo 
grado di conflittualità o comunque in rapporto ai quali la conflittualità è ampiamente attesa 
(Bobbio, 2004). 

 
Le occasioni del primo tipo sono ormai molto comuni nella stessa prassi di programmazione 

delle amministrazioni pubbliche.  
I Piani di zona nell’ambito delle politiche sociali necessitano l’integrazione con gli interventi 

sanitari, le politiche del lavoro e le politiche contro la dispersione scolastica. I progetti di 
riqualificazione urbanistica di aree soggette a degrado urbano generalmente affiancano 
all’intervento sulle strutture fisiche degli edifici e degli spazi comuni la necessità di intervenire 
anche sul piano sociale, secondo la corretta convinzione che il degrado ha molte facce e necessita 
di interventi coordinati e multiformi. Allo stesso modo i progetti di sviluppo locale che in varia forma 
e secondo varie denominazioni – dai  Patti territoriali ai Programmi Integrati territoriali, - si sono 
diffusi sia al Nord che al Sud a partire dalla fine degli anni Novanta sono il frutto di ampie forme di 
inclusione di soggetti pubblici e privati. O, ancora, le politiche per la gestione delle acque e il 
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contenimento del pericolo idrogeologico sono tipicamente campi in cui vi è la necessità di 
interagire tra molti soggetti portatori di competenze e poteri di intervento differenziati, ma tutti, 
singolarmente, assai parziali e insufficienti a offrire risposte adeguate.   

Gli esempi potrebbero essere molti altri; basti ricordare che i bandi per l’erogazione dei fondi 
europei generalmente richiedono alle amministrazioni pubbliche l’elaborazione di progetti 
complessi che siano frutto di una effettiva progettazione “a più voci”, in cui cioè una pluralità di 
soggetti pubblici e di soggetti espressione della società civile “competente” siano riusciti ad 
interagire in termini proficui e creativi. 

Anche le occasioni del secondo tipo – le situazioni potenzialmente o apertamente conflittuali –  
non sono così rare. E in particolare anche nel nostro Paese nel corso degli ultimi 15 anni si sono 
diffusi i conflitti a base territoriale, spesso definiti con l’acronimo Nimby (Not In My Back Yard). Il 
caso legato alla Tav Torino-Lione è in realtà solo la situazione di conflitto più conosciuta 
dall’opinione pubblica nazionale, mentre un  monitoraggio puntuale dei media condotto 
dall’Osservatorio del Nimby Forum rileva che nel corso del 2009 le infrastrutture e gli impianti 
oggetto di contestazione sono stati complessivamente 3201. 

Vista la rilevanza del fenomeno, mi sembra opportuno condurre un sintetico approfondimento 
sulla natura e le dinamiche di questi conflitti2. 

Si tratta di conflitti che nascono dallo squilibrio tra costi concentrati e benefici diffusi. In altri 
termini, oggetto peculiare dei conflitti di questo tipo è generalmente un uso pubblico di spazi 
percepito come indesiderabile da chi li abita o comunque vi appartiene. È molto spesso il caso di 
opere pubbliche di grande impatto (inceneritori, grandi vie di comunicazione stradali o ferroviarie), 
ma può anche essere il caso di localizzazioni di servizi ritenuti portatori di degrado e 
deprezzamento dei valori immobiliari (ad esempio la localizzazione di un centro per malati mentali 
o tossicodipendenti);  in questo secondo caso si parla di Nimby sociali. 

La caratteristica che probabilmente contraddistingue più di ogni altra questi conflitti è l’elevata 
capacità reattiva delle comunità locali. La protesta, infatti, si organizza tempestivamente, procede 
con facilità e ha generalmente il suo fulcro in comitati spontanei di cittadini.  

I promotori, tuttavia, tendono a  sovrastimare le potenzialità del consenso e generalmente 
procedono secondo un approccio che in letteratura è definito decisione-annuncio-difesa. Le scelte 
in merito alla desiderabilità o meno di un’opera o di un intervento e la stessa progettazione fino al 
livello di dettaglio sono infatti usualmente condotte al di fuori di qualsiasi scrutinio pubblico 
(decisione). La protesta scoppia quando il progetto definitivo è reso pubblico (annuncio). A questo 
punto, tuttavia,  i promotori hanno già impiegato moltissime risorse (temporali ed economiche) 
nella progettazione e tendono a puntare su una unica opzione: superare le opposizioni, in genere 
attraverso estese campagne di comunicazione (difesa).     

La protesta ha tuttavia spesso buone possibilità di successo, anche perché i promotori 
tendono a darne una interpretazione distorta sotto tre profili: la questione della rappresentatività, la 
questione della razionalità e la questione della comunicazione. 

In rapporto alla prima, è in genere opinione comune tra i promotori che la protesta sia 
fomentata da pochi agitatori di professione e strumentalizzata a livello politico, in particolare dai 
partiti di opposizione. Questa interpretazione, tuttavia,  non considera che i comitati di cittadini 
sono generalmente soggetti piuttosto autonomi e in grado loro stessi di produrre 
strumentalizzazioni: le frange politiche contestatarie e le opposizioni possono certamente 

                                                 
1 Nimby  forum è un progetto promosso dall’Aris - Agenzia di Ricerche Informazione e Società (associazione no profit 
che sviluppa progetti di ricerca nell'ambito della comunicazione, nei settori dell'ambiente e dell'energia) nel cui ambito è 
attivato l’Osservatorio Media che rileva annualmente i casi di conflitti Ninby trattati dai mezzi di informazione ricorrendo 
ad un monitoraggio che  riguarda 300 testate quotidiane, 1400 periodici e un centinaio di siti internet 
(http://www.arisweb.org/progetto.htm). 
2 L’approfondimento fa largamente riferimento ai contenuti del volume curato da Bobbio e Zeppetella (1999). 
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appoggiare la protesta a fini strumentali, ma sono anche gli stessi comitati a ricercare l’appoggio di  
movimenti e partiti politici come strumento di accesso ad arene politiche non solo locali. 

In rapporto alla seconda, si tende a fare eccessivo affidamento alla bontà degli studi tecnici e a 
ritenere che gli argomenti degli oppositori siano privi di fondamenti razionali. Questa 
interpretazione aderisce ad una visione positivista della tecnica e trascura inoltre un fatto cruciale: 
la valutazione del rischio non è indipendente rispetto alla collocazione o  al punto di vista di chi la 
compie. Chi è più vicino ad un impianto potenzialmente dannoso si sente più in pericolo di chi non 
lo è, anche se tecnicamente i dubbi potrebbero rivelarsi infondati. Spesso, poi, i timori sono legati 
non tanto all’opera in sé, ma al processo che rischia di accompagnarla: la localizzazione di un 
carcere o di un inceneritore in un certo quartiere rischia di connotarlo con un’aura di degrado, tale 
da “attirare” in futuro altre localizzazioni indesiderate respinte da altri quartieri, lungo una spirale 
negativa che si può definire “effetto calamita”. 

In rapporto alla terza, basta sottolineare come una campagna di comunicazione in stile 
aziendale fatta dai promotori di un’opera quando la progettazione è definitiva ed esplicitamente 
finalizzata a fugare le paure risulta generalmente poco credibile.  

L’approccio partecipativo ribalta ciascuna di queste interpretazioni. Suggerisce ai promotori di 
non mettere in dubbio la rappresentatività di chi protesta, ma di considerarne le ragioni di merito; di 
riconoscere che gli attori non hanno solo preferenze in conflitto, ma che sono anche guidati da 
logiche di azione o razionalità diverse e, soprattutto, di non rinserrarsi nella comunicazione 
unilaterale, ma di rendersi disponibili alla revisione del progetto iniziale.  
 
 
3. I principali dispositivi codificati  
 

I paragrafi precedenti hanno illustrato i caratteri essenziali della teoria deliberativa per poi 
interrogarsi sulle occasioni in cui le pratiche ad essa ispirate possano essere proficuamente 
adottate da parte delle amministrazioni pubbliche. Si tratta ora di illustrare più concretamente in 
che cosa consistano e come si svolgano i processi partecipativi.  

A tal fine la prima cosa da fare è certamente porre attenzione ai principali dispositivi 
partecipativi codificati. Al di là delle specifiche varianti attuative che li riguardano, si tratta di metodi 
che hanno una loro peculiare e riconoscibile conformazione, progettati nella loro forma originale da 
autori od organizzazioni (che in alcuni casi ne detengono il copyright) chiaramente identificabili e 
tra di loro si differenziano in merito al numero dei soggetti da coinvolgere, alla loro selezione e alle 
stesse modalità di interazione fra i partecipanti che prevedono. In questa sintetica rassegna mi 
limito ai sei dispositivi maggiormente conosciuti e diffusi, presentandoli secondo un ordine 
cronologico in rapporto alla loro prima formulazione. Partendo dal metodo meno recente di seguito 
delineo i tratti essenziali della giuria dei cittadini, del bilancio partecipativo, del deliberative polling, 
dell’open space tecnology, del dibattito pubblico e del town meeting.  

La giuria dei cittadini è stata proposta da Ned Crosby negli anni ’70 (Smith and Wales 2000; 
Crosby e Nethercut 2005) e si ispira al funzionamento delle giurie popolari nel processo 
americano. Un piccolo numero di cittadini (da 15 a 25), estratti a sorte, discute per un tempo 
variabile di giorni (da 2 a 5) su un tema controverso, ascolta il punto di vista degli esperti, li 
interroga e alla fine delibera una posizione comune che viene trasmessa ai decisori politici sotto 
forma di “raccomandazione”. I cittadini sono selezionati in modo tale da risultare il più possibile 
diversificati in modo da avvicinarsi alla composizione socio-demografica della popolazione. Si 
tratta di un metodo che induce i partecipanti a trovare almeno alcune posizioni comuni che siano 
frutto di una approfondita riflessione su dati, testimonianze di esperti ed argomentazioni. 
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Un’origine molto diversa ha il bilancio partecipativo che nasce nella città di Porto Alegre 
(Brasile) nel 1989, in seguito alla vittoria elettorale del Partido dos Tabalhadores. Esso nasce 
dall’esigenza di coinvolgere i cittadini nelle scelte sulla destinazione delle spese di investimento 
dell’amministrazione comunale e di ripartirle in modo trasparente ed equilibrato tra i 16 quartieri 
della città. Il processo del bilancio partecipativo inizia ogni anno in primavera e si conclude in 
autunno con l’approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale. Tra marzo e luglio si 
svolgono due tornate di assemblee di quartiere che indicano le priorità, ossia le opere e gli 
interventi cui deve essere data la precedenza. In autunno, quando ogni quartiere ha espresso le 
sue priorità, gli uffici tecnici del comune stabiliscono la ripartizione dei fondi tra i quartieri, 
indicando in quali settori devono essere impiegati. È stato dimostrato che la pratica del bilancio 
partecipativo ha avuto l’effetto di ridurre le sperequazioni tra le diverse zone della città, favorendo i 
quartieri più popolosi e meno dotati di servizi (Gret e Sintomer 2002, Baiocchi 2003, Allegretti 
2003). 

Deliberative polling, open space tecnology e dibattito pubblico si sviluppano in contesti assai 
differenziati nel corso degli anni ’90. 

Il deliberative polling è stato proposto da J. Fishkin (1991, 2003) allo scopo di vedere come 
cittadini comuni, sorteggiati casualmente, modificano le loro opinioni dopo aver ricevuto 
informazioni su un problema di carattere pubblico ed averne discusso con esperti. I deliberative 
polling coinvolgono dalle 200 alle 600 persone e si svolgono di regola nel corso di un fine 
settimana. Le informazioni sono trasmesse ai partecipanti attraverso apposito materiale 
informativo, concordato con i principali stakeholder; la discussione si svolge in piccoli gruppi che si 
accordano per formare domande, a cui rispondono, in seduta plenaria, esperti e politici. Uno 
stesso questionario è somministrato ai partecipanti prima e dopo l’evento allo scopo di verificare gli 
eventuali cambiamenti di opinione. Esso è in sostanza un sondaggio informato che si differenzia 
dai classici sondaggi di opinione perché si rileva l’orientamento del campione anche in seguito ad 
un processo di informazione e confronto e non implica necessariamente l’adozione da parte dei 
partecipanti di posizioni comuni. 

L’Open space tecnology è uno strumento inventato da H. Owen (1997), adatto a coinvolgere 
da 100 a 300 persone in eventi pubblici di partecipazione con lo scopo di far emergere liberamente 
temi, problemi e soluzioni. Non ci sono relatori invitati a parlare e programmi predefiniti. L’incontro 
è organizzato sul principio che siano i partecipanti, seduti in un ampio cerchio e informati di alcune 
semplici regole, a creare l’agenda della giornata. I partecipanti propongono temi di discussione e si 
riuniscono a discuterli con chi lo desidera. Al termine della giornata viene consegnato un instant 
report che presenta i temi affrontati e una sintesi delle discussioni svolte nei gruppi. È un metodo 
che concentra la sua attenzione sull’aspetto relazionale ed è particolarmente utile, specialmente 
all’avvio di un processo partecipativo, per facilitare l’instaurarsi di nuove relazioni, il superamento 
dei preconcetti reciproci e più un generale lo stabilirsi di un clima più “caldo” ed adeguato 
all’interazione. Per questo motivo trova significative applicazioni anche a livello aziendale e 
organizzativo, nell’ambito della gestione delle risorse umane. 

Il dibattito pubblico nasce in Francia in seguito alle virulenti proteste delle popolazioni locali 
contro il tracciato della linea ad alta velocità del TGV Lione-Marsiglia all’inizio degli anni Novanta. 
Esso consiste in un articolato percorso di informazione, discussione e confronto nel merito tra 
proponenti di un’opera e cittadini gestito da una commissione indipendente quando il progetto si 
trova ancora ad una fase iniziale e molte opzioni sono ancora sul tappeto. È stato avviato in una 
forma limitata e sperimentale con una circolare ministeriale (la Circolare Bianco) nel 1992 (Blatrix, 
2007; Blondiaux, 2007). In seguito, la legge Barnier del 1995 lo ha esteso a tutte le infrastrutture di 
grande rilevanza istituendo inoltre una Commissione nazionale con il compito di promuoverne 
l’organizzazione sul territorio, direttamente o indirettamente attraverso la nomina di commissioni 
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locali. Una terza riformulazione è intervenuta nel 2002 con la legge sulla “democrazia di 
prossimità” che ha rafforzato l’indipendenza della Commissione nazionale ed esplicitamente 
riconosciuto la possibilità di discutere non solo delle modalità realizzative di un’opera ma anche 
della sua opportunità, tema in precedenza formalmente escluso dal confronto, ma nella pratica 
comunque ampiamente affrontato. Ciascun dibattito si conclude con una relazione della specifica 
commissione che lo ha gestito che sintetizza gli argomenti, le soluzioni e le eventuali varianti 
progettuali emerse dal confronto, evidenziando i punti di maggiore consenso e gli aspetti che 
rimangono controversi, mentre la decisione finale in merito alla realizzazione dell’opera spetta ai 
proponenti e alle istituzioni pubbliche competenti (Mansillon, 2006; Rui, 2007). 

Il Town meeting è lo strumento più recente e fa leva sulla tecnologia informatica. È stato 
inventato pochi anni fa dall’associazione America Speaks (Gastil e Levine 2005) e si propone di 
combinare simultaneamente la discussione per piccoli gruppi tipica delle giurie dei cittadini con il 
coinvolgimento di un vasto gruppo di persone. I partecipanti infatti (alcune centinaia o anche 
migliaia) si raccolgono in un’unica sede e si riuniscono in piccoli gruppi (10-12 persone) assistiti da 
un facilitatore. Ogni gruppo ha a disposizione un computer collegato in rete che trasmette i 
contenuti della propria discussione a un’istanza centrale che li rielabora e li ripropone all’intera 
platea. È possibile conoscere in tempo reale le opinioni dei partecipanti mediante lo strumento del 
televoto. La selezione dei partecipanti può essere fondata sul sorteggio, su inviti o può essere 
volontaria. 
 
 
4. Indicazioni per la progettazione dei processi partecipativi 
 

I dispositivi partecipativi codificati richiamati nel paragrafo precedente non esauriscono la 
pluralità di pratiche che nella realtà si sta progressivamente dispiegando.  

È, anzi, importante sottolineare come le esperienze deliberative siano processi che possono 
assumere modalità e combinazioni di strumenti assai differenziati. Ai dispositivi codificati si 
possono utilmente combinare – e generalmente succede – metodi assai più classici e noti alla 
ricerca sociale – dalla intervista in profondità, al focus group, al brainstorming – così come 
laboratori progettuali tematici assistiti da soggetti professionali. Allo stesso modo – e anche questo 
è assai frequente – si possono condurre con successo processi partecipativi che non ricorrono a 
nessuno dei dispositivi codificati, pur ispirandosi, in alcuni tratti, ad alcuni di essi o a talune loro 
specifiche componenti.  

Ciò che appare dunque rilevante, anche a partire dagli strumenti codificati, è individuare alcuni 
rilevanti principi comuni e alcuni nodi chiave da affrontare da parte di chi intenda promuovere un 
processo partecipativo. 

Riprendendo le indicazioni di uno dei manuali più diffusi sul tema3 i principi comuni possono 
essere sinteticamente ricondotti a  quattro raccomandazioni essenziali: 

-  favorire la comprensione ai non specialisti; i processi partecipativi per definizione fanno 
interagire soggetti con esperienze, competenze, professionalità assai differenziate. È 
quindi importante trovare un linguaggio che sia comprensibile a tutti, proprio perché 
ciascuno di noi è specialista solo nel suo campo di competenze e di esperienza ed è un 
non specialista su ogni altra cosa 

 
- strutturare il processo secondo regole condivise: è assai importante che sin dall’inizio del 

processo siano note le fasi in cui esso si articolerà, i tempi e la data di conclusione così 
                                                 
3 Bobbio L. (a cura di), A più voci. Amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni e cittadini nei processi decisionali 
inclusivi, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004. 
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come le regole che presiedono alla presa di parola e all’interazione. Si tratta cioè, in altri 
termini, di evitare ciò che spesso succede nelle assemblee affollate e poco regolate, in cui 
finisce per prendere la parola, e tenerla, solo chi ha più dimestichezza con la dimensione 
pubblica della comunicazione, anche indipendentemente dall’efficacia del contributo che 
può apportare nel merito della discussione 

- dare il massimo spazio all’informalità: proprio perché si tratta di far interagire in modo 
inedito soggetti molto diversi tra di loro, favorendo il costituirsi di un terreno comune che ne 
faciliti le stesse relazioni, è molto importante evitare setting eccessivamente formali che 
finiscono per ingessare eccessivamente il processo, limitandone le potenzialità creative ed 
innovative 

- impegnarsi nella trasparenza: chi gestisce questi processi deve fare particolare attenzione 
a mostrare la massima trasparenza, tanto nelle regole di conduzione, quanto nelle 
informazioni divulgate nei confronti di tutti i partecipanti, evitando lo stabilirsi, o il 
perpetuarsi, di sgradevoli asimmetrie. Si tratta di un accorgimento di particolare importanza, 
perché i processi di questa natura legano gran parte delle loro potenzialità al clima di 
fiducia che progressivamente si instaura verso il processo stesso, prima ancora che tra i 
diversi attori che ne prendono parte. 

 
Due sono poi i nodi di particolare rilevanza che vanno affrontati sin dalla progettazione del 

processo partecipativo ed hanno a che vedere con la selezione dei partecipanti e con la funzione 
di facilitazione delle interazioni di gruppo. 

I partecipanti possono essere individuati ricorrendo a tre principali modalità: la porta aperta, la 
selezione mirata e la selezione casuale (Bobbio 2007).  
Il metodo della porta aperta è il più semplice ed intuitivo: prendono parte  al processo tutti i cittadini 
che si presentino volontariamente e intendano parteciparvi. Questo metodo comporta due 
significativi limiti: su un versante, la quota di popolazione disposta a partecipare effettivamente 
appare molto ristretta; su un altro versante, risulta ampiamente disomogenea rispetto all’universo, 
a causa dell’autoselezione che porta a partecipare i cittadini più attivi, più motivati o con preferenze 
di merito più intense e, spesso, ad autoescludersi i cittadini che non si riconoscano nel contingente 
orientamento politico dell’amministrazione promotrice.  

La seconda alternativa consiste nell’individuazione mirata dei partecipanti, finalizzata a 
costituire un microcosmo in cui siano inclusi, con una ragionevole approssimazione, tutti i punti di 
vista sulla questione oggetto del processo o in cui i componenti siano ampiamente diversificati per 
caratteristiche socio-demografiche. In questo caso i componenti, sempre in un numero limitato che 
non supera generalmente l’ordine delle decine, sono accuratamente scelti in modo che siano 
presenti tutti i principali stakeholder (ossia, i soggetti che hanno un interesse specifico nella posta 
in gioco), spesso sulla base di una preliminare azione di outreach, consistente in un insieme 
articolato di attività di ricerca e informazione condotte sul campo e finalizzate a far emergere i 
possibili interlocutori. 

Se si sceglie la terza alternativa, i partecipanti sono individuati a partire da una estrazione a 
sorte: l’idea di fondo è di costituire “una rappresentazione in miniatura del popolo” (Sintomer 2007, 
pag. 103). L’estrazione può avvenire da una lista semplice di cittadini o per quote che considerino 
specifiche caratteristiche sociodemografiche (quali ad esempio il genere, l’età, la condizione 
professionale, etc.).  

Va anche a questo proposito sottolineato come nell’ambito di uno stesso processo 
partecipativo si possono individuare diverse sottofasi per ciascuna delle quali i partecipanti 
possono essere selezionati attraverso metodi diversi. È ad esempio questo il caso di una 
esperienza partecipativa condotta nella città di Ivrea, in rapporto alla destinazione di 100.000 Euro 
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di fondi comunali per opere di manutenzione straordinaria di un quartiere: in questo caso l’esito 
finale (la riqualificazione di una piazza) è derivato dal contributo offerto, in vari momenti, sia da un 
gruppo di residenti auto selezionato nell’ambito di assemblee di quartiere aperte a tutti, sia di un 
campione rappresentativo della popolazione a cui è stato sottoposto un questionario, sia 
dell’interazione diretta tra architetti e cittadini nell’ambito di una giornata festiva (Pomatto, 2007). 

La conduzione dei processi partecipativi è spesso affidata ad un soggetto terzo, 
professionalmente competente nel campo della facilitazione dell’interazione di gruppo  e della  
mediazione dei conflitti e allo stesso tempo assolutamente neutrale rispetto alla posta in gioco del 
processo. Il facilitatore4 può, dunque, con altri termini essere definito uno straniero competente che 
sappia esprimere non una neutralità passiva, ma piuttosto una imparzialità capace di essere vicina 
a ciascuna delle parti e alle loro ragioni (Bobbio 2002, 2004, 2007). 

Il ricorso allo straniero competente segnala una particolare attenzione alle microinterazioni di 
gruppo e la volontà di evitare i fenomeni negativi che a volte li caratterizzano: il conformismo 
culturale, la pressione verso la coesione di gruppo che può soffocare la capacità critica individuale, 
la polarizzazione ideologica o le adesioni forti a determinate credenze o assunti, la stessa scarsa 
predisposizione al dialogo da parte di taluni partecipanti, per citarne solo alcuni (Lanzara 2005). Il 
facilitatore ha inoltre la funzione di favorire l’elaborazione di nuove idee, significati e prospettive e a 
tal fine nel corso della discussione di gruppo la sua attività  può consistere “nell’osservazione […] e 
nella produzione in corso d’opera di descrizioni dense, mappe o storie del processo deliberativo o 
dei suoi episodi salienti” (Lanzara 2005, pag. 67) che ripropone ai partecipanti. Questa attività 
dovrebbe favorire l’elaborazione da parte di questi ultimi di ciò che nelle scienze cognitive è 
definito back talk, che in sostanza consiste in una risposta o retroazione di secondo livello, frutto 
cioè non solo della discussione in corso, ma anche del processo di riflessione sulla discussione 
promosso dal facilitatore (Lanzara 2005). 

I critici, peraltro segnalano il rischio di manipolazioni ad opera dei facilitatori (Regonini, 2005): 
esse vanno il più possibile minimizzate, ma certamente non possono essere del tutto e in ogni 
occasione escluse. E in questo le competenze professionali e le stesse qualità personali del 
facilitatore rivestono un ruolo assai rilevante.  

La facilitazione, tuttavia, non esaurisce le funzioni di governo del processo partecipativo. 
Parallela e complementare ad essa è infatti assai rilevante il ruolo di regia del percorso. Con regia 
faccio riferimento alla necessità di costruire e difendere una cornice di senso intorno al 
complessivo processo che, altrimenti, rischia di essere marginalizzato durante il suo stesso 
svolgimento e, in fin dei conti, finire per costituire una parentesi staccata dai processi decisionali 
reali. Una soluzione che si utilizza con un certo successo a tal proposito è la costituzione di una 
cabina di regia in cui sin dall’avvio del percorso siano presenti sia amministratori pubblici di rilievo 
sia una rappresentanza dei principali attori che prendono parte al processo (Bobbio, 2007). 
 
 
5. Le esperienze di democrazia deliberativa in Italia 
 

Se, almeno attualmente, non esiste un censimento di tutte le esperienze di democrazia 
deliberativa realizzate dalle amministrazioni pubbliche italiane, è tuttavia possibile ricostruire in 
termini induttivi un’immagine dell’attuale stato dell’arte partendo da un lato dalle esperienze che 
hanno una maggiore istituzionalizzazione, dall’altro lato facendo riferimento alle esperienze che 
sono già state oggetto di studi. 

                                                 
4 Facilitatore è il termine con cui più usualmente è definito il professionista che conduce un processo partecipativo; 
tuttavia si possono trovare anche altre denominazioni, come ad esempio: mediatore, animatore, esperto di facilitazione, 
… 
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Sotto il primo profilo è certamente la Toscana  l’ambito territoriale in cui negli ultimi anni il 
ricorso a pratiche deliberative appare maggiormente istituzionalizzato. La Regione Toscana è stata 
infatti la prima regione italiana5 a dotarsi di una legge regionale che regola esplicitamente i 
processi partecipativi e il triennio compreso tra il 2008 e il 2010 ha corrisposto al primo ciclo di 
effettiva implementazione della norma.   

Nel luglio 2007, in seguito a un complesso processo partecipativo durato più di un anno il 
Consiglio regionale ha approvato una inedita norma sulla partecipazione6. Essa prevede 
l’istituzione di un’autorità indipendente monocratica, denominata “Autorità regionale per la garanzia 
e la promozione della partecipazione” designata dal Consiglio Regionale (l’autorità regionale è 
stata effettivamente individuata nella persona del Prof. Rodolfo Lewanski a breve distanza 
dall’approvazione della norma) con il compito di selezionare ed assegnare un cofinanziamento a 
progetti di partecipazione proposti da enti locali e società civile che rispettino determinati criteri 
fissati dalla legge e gestire gli eventuali dibattiti pubblici sul modello francese che la regione 
intenda realizzare in rapporto a grandi opere.  

Lo studio delle esperienze realizzate a partire dal 2008 è tuttora in corso. Ciò che è 
attualmente disponibile sono i dati del monitoraggio condotto dalla stessa autorità regionale 
toscana. Essi rivelano come nel corso del triennio 2008-2010 le richieste di finanziamento per 
processi partecipativi presentati da enti locali o associazioni siano state complessivamente 127 e 
che 68 di esse abbiano effettivamente ottenuto un finanziamento da parte della Regione Toscana. 
Ciascuna di esse ha ricevuto mediamente dalla Regione circa 31.000,00 Euro determinando una 
spesa complessiva nel triennio pari a poco più di 2,1 Milioni di Euro (Lewanski, 2011). 

Entrando maggiormente nel merito i dati del monitoraggio evidenziano sia il tipo di soggetti 
promotori che hanno ottenuto il sostegno regionale, sia il tipo di processi partecipativi in seguito 
realizzati.  

Dei 68 progetti, 44 sono stati promossi da Comuni, 1 da unioni di comuni e 1 da una singola 
circoscrizione infracomunale, 3 da Comunità Montane e 4 da Province. Non mancano esperienze 
promosse da altri enti di natura pubblica attivi in specifici ambiti di policy – 6 istituti scolastici, 3 
società della salute (organizzazione che in Toscana si occupa dell’area delle politiche integrate tra 
interventi sociali e assistenza sanitaria), 1 ente parco – così come processi promossi dal basso da 
gruppi di cittadini (5), (Lewanski, 2011). 

Per quanto riguarda i temi  trattati, i progetti inerenti la riqualificazione urbana, gli strumenti 
urbanistici e di governo del territorio sono quelli più numerosi: 34 progetti sui 68 finanziati. L’altra 
metà dei processi si distribuisce tra una pluralità di strumenti deliberativi e  ambiti di intervento 
pubblico: 8 di essi sono consistiti in bilanci partecipativi; 7 hanno riguardato le politiche sociali e 
sanitarie; 6, politiche di carattere educativo; 4, progetti infrastrutturali; 4, le politiche ambientali; 2, 
politiche di carattere sociale ed economico (Lewanski, 2011). 

Se questo è il panorama assai rilevante di una Regione che ha esplicitamente normato la 
materia, ciò non significa che in altri ambiti territoriali, dove pure non siano in vigore provvedimenti 
della stessa natura, i processi partecipativi non abbiano avuto almeno una prima significativa 
diffusione. Ad esempio, una ricerca condotta nel corso del 2007 in Trentino Alto-Adige con lo 
scopo di censire tutti i processi partecipativi promossi dai comuni del territorio (complessivamente 
223) ha fatto emergere una pluralità di esperienze di un certo rilievo. 

Sono infatti state censite complessivamente 45 esperienze condotte nel corso delle ultime due 
legislature (considerando anche quella allora in corso). In questo caso il tema più ricorrente sono 
le politiche sociali e giovanili (31 esperienze), seguite dalle politiche di sviluppo locale (8 

                                                 
5 Attualmente una sola altra regione – l’Emilia-Romagna – ha approvato una analoga norma regionale. Si tratta della  
Legge regionale 4 febbraio 2010, n. 3 che si trova attualmente nella sua prima fase di implementazione concreta. 
6 Si tratta della legge regionale 69/07. 
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esperienze), dalle politiche ambientali e per lo sviluppo sostenibile (4 esperienze) e dalle politiche 
urbanistiche (2 esperienze). Nella maggior parte di questi casi (e senza considerare le esperienze 
tuttora in corso), gli esiti sono costituititi in piani di indirizzo, da declinare ulteriormente da parte 
delle amministrazioni istituzionalmente competenti in  azioni di carattere operativo (Bobbio e  
Pomatto, 2008). 

In questa rassegna, necessariamente parziale e che si limita a posare l’attenzione sui casi di 
maggiore rilievo già oggetto di studio, è necessario fare ancora riferimento alle uniche due 
esperienze di dibattito pubblico sul modello francese sinora realizzate, con un certo successo, nel 
nostro Paese. 

Il primo caso di attuazione del dibattito pubblico in Italia risale al  2007 ed ha riguardato il 
progetto di recupero e sviluppo turistico presentato da una multinazionale tedesca per Castelfalfi, 
un borgo di origine medievale collocato nel Comune di Montaione in Provincia di Firenze. Esso si è  
strutturato attorno a cinque assemblee aperte a tutti i cittadini e il sito web7 realizzato ad hoc ha 
svolto una funzione piuttosto rilevante, riportando tutta la documentazione disponibile sul progetto, 
pubblicando i contributi scritti inviati dai partecipanti e dando spazio ad uno specifico forum (Morisi, 
2007). In seguito al dibattito il progetto originale è stato significativamente riformulato (Floridia, 
2008).  

Il secondo dibattito pubblico realizzato in Italia si è svolto tra il dicembre 2008 e l’aprile 2009 su 
iniziativa del Comune di Genova ed Autostrade per l’Italia ed ha riguardato il progetto di una 
grande infrastruttura,  un nuovo tratto nel nodo autostradale di Genova denominato Gronda. La 
sua gestione è stata affidata ad una Commissione presieduta dal Prof. Luigi Bobbio dell’Università 
di Torino e composta da altri tre commissari8.  Si è articolato in quattordici incontri aperti al 
pubblico e in tre laboratori ristretti a cui hanno preso parte una rappresentanza dei principali attori 
favorevoli e contrari all’opera. Hanno inoltre contribuito al dibattito, partecipando direttamente o 
inviando note scritte, 33 tecnici ed esperti esterni, mentre 45 tra cittadini e organizzazioni hanno 
elaborato testi scritti integralmente pubblicati, con la denominazione di “Quaderni degli attori”, sul 
sito della Commissione e in gran parte discussi negli incontri pubblici e nei laboratori ristretti. 
Autostrade per l’Italia, in seguito al dibattito, ha riformulato il progetto della Gronda in alcuni tratti in 
modo da ridurre considerevolmente il numero delle case da abbattere per la costruzione dell’opera 
ed ha confermato gli impegni (sia di carattere economico che inerenti le modalità della 
progettazione definitiva dell’opera) definiti durante il percorso in merito alle garanzie da 
riconoscere ai residenti (Pomatto, 2011).  

Esistono poi altri studi che si basano sulla comparazione di una pluralità di casi. Tra di essi si 
può citare, in rapporto al numero esteso di casi, alla pluralità di temi e alla diversificazione 
territoriale, la una ricerca promossa nel 2007 dal Dipartimento della funzione pubblica. Essa 
ricostruisce nel dettaglio diciotto casi e dalle conclusioni che conducono una analisi comparata 
delle esperienze emerge chiaramente che se i  processi partecipativi in alcuni casi trovano la loro 
spinta iniziale “dal basso”, ossia da parte di associazioni o gruppi attivi nell’ambito della società 
civile, difficilmente riescono a concretizzarsi se, tuttavia, non trovano una qualche accoglienza da 
parte “dell’alto”, ossia da parte di una autorità pubblica che in qualche modo se ne faccia 
promotrice e garante. E spesso, del resto, i processi partecipativi sono promossi dall’alto, per 
autonoma iniziativa di una amministrazione. In tutti questi casi, inoltre, il livello di mezzo, composto 
da funzionari e operatori pubblici può assumere un ruolo, più o meno rilevante, nel sollecitarne e 
sostenerne l’avvio. Un caso a parte riguarda quei processi che possono trovare i loro promotori 
anche al di fuori di amministrazioni e gruppi di base, tra soggetti terzi come fondazioni, centri di 
                                                 
7 L’indirizzo del sito web è il seguente: http://www.dp-castelfalfi.it/home.page. 
8 Andrea Mariotto, esperto in pianificazione territoriale (Università IUAV di Venezia), Paola Pucci, esperta in 
pianificazione delle infrastrutture di trasporto (Politecnico di Milano) e il commissario associato Jean-Michel Fourniau, 
ingegnere dei trasporti (Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécuritè di Parigi). 
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ricerca e università, autorità indipendenti: si tratta tuttavia, almeno al momento, di situazioni non 
particolarmente diffuse (Bobbio, 2007). 
 
 
6. I processi partecipativi come costruzione di uno spazio comune 
 

Come visto nei paragrafi precedenti, anche l’amministrazione pubblica italiana non è all’anno 
zero per quanto riguarda la promozione e l’attivazione di processi partecipativi. Essi, in qualche 
misura e certamente tra molte difficoltà, negli ultimi anni, più a livello locale che a livello nazionale, 
stanno assistendo ad una qualche attenzione che si concretizza in una pluralità di esperienze 
molto difficile da quantificare con precisione, stando il livello spesso micro degli interventi (che 
tuttavia non significa affatto che essi siano, in ciascun territorio, irrilevanti). 

Il dibattito in letteratura che accompagna l’estendersi, spesso sottotraccia, di queste 
esperienze tende ad articolarsi su una pluralità di posizioni. I critici evidenziano spesso il rischio 
che queste esperienze riconoscano un eccessivo spazio alle minoranze attive e in alcuni casi 
temono che finiscano per indebolire le stesse istituzioni della democrazia rappresentativa (Ciaffi e 
Mela, 2011). I sostenitori, a loro volta, si riconducono ad un ventaglio di argomentazioni che 
possono assumere una coloritura più orientata al conflitto o alla cooperazione tra gli attori sociali. 

I processi partecipativi, secondo una interpretazione più conflittuale, possono essere intesi 
come una forma di influenzamento delle istituzioni e dei processi decisionali da parte dei soggetti 
che normalmente non riescono a trovare un’adeguata forma di rappresentatività e di ascolto nei 
processi decisionali classici della democrazia rappresentativa. Secondo una interpretazione più 
cooperativa, essi hanno invece lo scopo di far interagire compiutamente attori che normalmente 
non dialogano tra di loro, nella convinzione che le preferenze e le posizioni degli attori non siano 
del tutto predeterminate al processo di interazione e che esso possa  in realtà essere per ciascuno 
di essi un’occasione di precisazione e riformulazione dei propri orientamenti (Bobbio e Pomatto, 
2007). 

Si tratta, per la verità, di due letture che non sono tra di loro del tutto antitetiche, ma che anzi 
possono utilmente ibridarsi.  

Tutti i processi decisionali classici possono in definitiva essere collocati lungo un continuum tra 
conflitto e cooperazione in cui comportamenti strategici e improntati alla negoziazione si 
combinano con comportamenti ispirati al dialogo e alla riflessività tra gli attori. Le classiche 
dinamiche della democrazia rappresentativa sono anch’esse un alternarsi di momenti in cui 
prevale nettamente lo scontro e il comportamento strategico – tipicamente i periodi pre-elettorali – 
a momenti in cui il conflitto tra le parti si attenua e si dà un maggiore spazio all’analisi e alla 
riflessione sui problemi pubblici che spesso, peraltro, presentano caratteristiche complesse e di 
assai incerta gestione.  

I processi partecipativi, anch’essi continuamente in tensione tra comportamenti strategici9 e 
comportamenti riflessivi, come nota Lavelle (2007) a proposito dei dibattiti pubblici in Francia, 
possono in realtà considerarsi un utile complemento dei processi decisionali classici che si 
propongono, in tempi definiti e senza sostituirsi nella decisione finale alle istituzioni competenti 
elettoralmente legittimate, di enfatizzare le dinamiche e le potenzialità riflessive, senza che questo 
necessariamente significhi il superamento di ogni conflitto o dissenso.  

Semmai in processi di questo tipo, se condotti con successo, si fa strada ciò che si può 
definire una sorta di spazio comune tra attori anche molto lontani tra loro. Si tratta di uno spazio 

                                                 
9 Il termine “agire strategico”, inteso come agire guidato da una strategia che mira alla massimizzazione  della propria 
funzione di utilità da parte del soggetto agente, è mutuato da Habermas (1986) che lo contrappone all’“agire 
comunicativo” fondante invece  l’idealtipo deliberativo come lo si è illustrato al § 1. 
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che può in particolar modo concretizzarsi secondo due forme differenziate: il metaconsenso e la 
confluenza nell’indagine.  

Il metaconsenso non è un accordo sul merito di una questione, ma è  piuttosto una 
convergenza su almeno alcuni degli elementi che compongono lo scenario più generale in cui la 
questione controversa si colloca e la sua stessa cornice. Niemeyer e Dryzek sono due autori che 
hanno svolto significative ricerche in merito agli effetti dei processi partecipativi, concludendo che è 
proprio iI metaconsenso tra gli attori uno degli effetti più evidenti di questo tipo di  processi. Essi ne 
distinguono poi tre specifiche forme:  il metaconsenso normativo,  che si basa sul riconoscimento e 
la legittimazione reciproca dei valori che guidano i diversi  attori; il metaconsenso epistemico, che 
riguarda la comprensione e la legittimazione delle diverse possibili interpretazioni (o credenze) 
sugli effetti di una certa scelta; il metaconsenso sulle preferenze, che consiste nel riconoscimento 
reciproco delle possibili alternative in gioco (Niemeyer e Dryzek, 2007).  

In altri termini, secondo questa lettura, i partecipanti di processi deliberativi, anche quando non 
raggiungono un accordo su di una soluzione pienamente condivisa e nemmeno cambiano 
parzialmente opinione rispetto alle loro posizioni iniziali, molto probabilmente, grazie al processo, 
hanno acquisito una più chiara definizione dei diversi punti di vista, hanno capito meglio i diversi 
valori sottesi e per questo motivo tendono a riconoscere una maggiore legittimità alle credenze e 
alle posizioni degli altri attori, aumentando il rispetto e la possibilità di interazioni proficue nel 
futuro. 

Una secondo tipo di spazio comune che almeno in alcuni casi si crea è ciò che Kadklec (2008) 
definisce confluenza nell’indagine. In questo caso l’idea è che gli attori, pur divisi da posizioni e 
valori differenziati, all’interno di processi partecipativi opportunamente condotti possano giungere 
ad occuparsi di una specifica questione problematica secondo un approccio pragmatico orientato 
al problem solving. E’ ciò che è successo, ad esempio, nei due casi di dibattito pubblico citati nel 
paragrafo precedente: i diversi attori hanno mantenuto la loro posizione di merito sui progetti, ma il 
processo partecipativo ha favorito lo stabilirsi di alcune interazioni che hanno contribuito a 
riformulare concretamente i progetti in alcuni punti, attenuandone almeno alcuni degli impatti 
negativi che li caratterizzavano originariamente.  

I processi partecipativi non sono la panacea di tutti i mali: su questo non vi è dubbio. E tuttavia 
essi costituiscono una risorsa potenzialmente preziosa, che può ormai contare su esperienze di 
una certa solidità e che in definitiva si può considerare a portata di mano delle istituzioni pubbliche, 
a partire dagli enti locali, e della stessa società civile.   
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DALLA CITTADINANZA RESPONSABILE AL CAPITALE DI PROSSIMITÀ 
 
 

di Carlo Volpi1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sembra oggi ovvio affermare che viviamo in un’era di cambiamenti. Tale ovvietà non esenta 

tuttavia i media dal continuare a rinforzare la “speranza” che, superata la lunga e difficile “crisi” 
grazie ad una saggia alchimia di strumenti di indirizzo fiscale, finanziario e sociale i governi 
d’Europa siano in grado di far ripartire la locomotiva e ritornare a condizioni di vita almeno 
comparabili a quelle dell’ante crisi. 

Sono personalmente convinto che si tratti di una illusione.  
I cambiamenti in corso dalla seconda metà del XX secolo con una brusca accelerazione 

dall’11 settembre 2001 assomigliano a quello che Watzlawick chiama un “cambiamento di 
paradigma”, un cambiamento di livello 2 con la diretta conseguenza, se ho ragione, che proprio i 
tentativi di riportare la situazione allo stato precedente (fare più di prima e meglio di prima) hanno 
come esito l’aggravarsi della situazione e lo spreco delle opportunità insite nel nuovo scenario. 

Dopo quello di Berlino stiamo assistendo alla caduta uno dopo l’altro dei muri che separavano 
nettamente mondi e concetti percepiti come opposti, nell’immaginario simbolico quanto nella 
pratica quotidiana. Stanno cadendo uno dopo l’altro i muri che separavano il privato dal pubblico, il 
lavoro dal divertimento, l’età attiva da quella “libera”, il tempo dello studio e quello della 
produzione, e soprattutto paesi ricchi da paesi poveri. 

Difficile oggi stabilire per i lavoratori della conoscenza un confine tra tempo libero e tempo di 
lavoro, una separazione che ha segnato la nostra civiltà fin dalla battaglia per le 8 ore (8 per 
lavorare, 8 per riposare, 8 per acculturarsi e vivere la vita di relazione), le 40 ore e le ferie pagate.  

Studio, lavoro, pensione: questo ritmo del ciclo di vita che ha costruito la civiltà industriale si 
complica oggi; periodi di studio e di interruzione del lavoro si alternano in molte fasi della vita. 
Così, se un tempo l’allungamento del ciclo di studi rappresentata un ascensore sociale, oggi un 
ciclo di studio troppo lungo sottrae in modo disastroso energie creative al sistema produttivo con 
un effetto depressivo sull’intera popolazione giovanile. 

Categorie certe come il rapporto vicino-lontano e ancor di più reale-virtuale sono state 
incrinate dalla pervasività delle telecomunicazioni a basso costo che promuovono nuove forme di 
vicinato e di relazione altrettanto forti ed intense quanto quelle tangibili. 

                                                 
1 Contributo tratto dall’intervento al Convegno “Noialtri: la convivenza sociale e il patrimonio di prossimità e di vicinato”, 
nell’ambito dell’evento tenutosi a Lucca (Primo ottobre 2011) In piazza per la convivenza. Organizzatore dell’iniziativa il  
Gruppo “Formatori per la Convivenza”, coordinato da Elvio Raffaello Martini, in collaborazione con AIF, Delegazione 
Toscana coordinata da Roberto Podrecca, SIPCO (Società Italiana di psicologia di Comunità), Communitas ASDC 
(Association for the Study and Development of Community), e con il patrocinio di Comune e Provincia di Lucca. 
All’evento ha partecipato anche questa rivista (vedasi Dialoghi, 2, 2011, pp. 52-3 e ss.). 
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Se con il peggioramento della distribuzione del reddito si radicalizza la distanza tra la parte più 
ricca e quella più povera della popolazione, diventa invece sempre più difficile distinguere 
ricchezza e povertà in quella fascia intermedia (il ceto medio benestante di una volta) che, 
trovandosi a pagare il prezzo più alto in termini di mobilità sociale (“ceti immergenti”), difesa del 
potere di acquisto e protezione sociale, mostra oggi una incapacità a definirsi in termini di nuovi 
bisogni di quella stessa protezione sociale, specie nelle cerniere critiche dell’esistenza (divorzio, 
licenziamento, invecchiamento). 

L’intero sistema di protezione sociale, basato su una moderata ma costante crescita 
demografica, una vicinanza sostanziale tra la speranza di vita totale e quella in buona salute ed 
una piramide sociale allungata che distribuisse su una base ampia di produttività i costi della 
coesione sociale, viene oggi messo in discussione. Le istituzioni più qualificanti di questo sistema 
(cura dell’infanzia, protezione degli anziani, tutela dei diseredati) si rivelano oggi insostenibili, se 
non addirittura impraticabili. 

I servizi per la prima infanzia ed il supporto alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro si 
concentrano ancora oggi in un asilo nido realizzato secondo logiche e metafore discendenti 
direttamente dall’impianto scolastico tradizionale. Percepito fino a pochi lustri or sono una crudeltà 
riservata a sfortunati bambini che non potevano disporre delle cure parentali dirette, l’asilo nido 
comunale è oggi una chimera per la maggior parte delle famiglie che anche a fasce di reddito 
medio basso sono escluse dal servizio.  

Il sostegno al reddito per i lavoratori in mobilità difficilmente riesce a facilitare il conseguimento 
di quegli obiettivi di supporto al rilancio industriale e adeguamento delle competenze dei lavoratori. 
Così come il sostegno che i servizi sociali elargiscono alle famiglie in difficoltà non sempre riesce 
ad attivare quelle energie di riscatto e di empowerment necessarie per uscire dall’indigenza. 

I nostri avi sono morti in una casa dove vivevano con figli e nipoti. A partire dagli anni ’60 sono 
stati tanti i nonni passati a miglior vita in una casa di cura. In mancanza di meglio gli italiani si 
affidano sempre più alle badanti per accompagnare i loro vecchi nella fase finale dell’esistenza. 
Alla nostra generazione, quella senza pensione, sarà garantita almeno l’eutanasia? 

È lunghissimo l’elenco delle conseguenze perniciose di questi assetti. La carenza di servizi 
alla prima infanzia si rispecchia nella ridotta natalità che fa del nostro uno dei paesi con la 
popolazione autoctona più vecchia del mondo e restringe la base produttiva condannando al 
tempo stesso le donne a ruoli marginali e subalterni. Chi esce dal sistema produttivo non ci rientra 
e chi entra rimane per tutta la vita lavorativa nel ruolo iniziale essendosi ridotte in Italia le 
opportunità di crescita legate alle capacità e attitudini personali. L’importazione massiva e continua 
di “badanti”, incoraggiata persino dalle forze più apertamente xenofobe, schiaccia verso il basso la 
piramide sociale della popolazione immigrata saldando l’equazione immigrato=diseredato e 
vanificando l’opportunità offerta dall’immigrazione che ha rappresentato in tutto il mondo il più 
potente fattore di sviluppo conosciuto, sia nel paese di origine sia in quello di integrazione.  

Non siamo più in grado, come società, di gestire le tre fasi più importanti del ciclo 
dell’esistenza: la nascita, la carriera, la vecchiaia. Non solo la denatalità cancella lingue e 
culture; civiltà del passato che hanno trascurato anche uno solo di questi tre pilastri sono 
scomparse come tanti popoli nomadi incapaci di integrare la vecchiaia non autosufficiente o i 
prìncipi Mauri che ingannavano la burocrazia francese mandando a scuola solo i figli dei loro 
schiavi neri. 

Fa male constatare che i regimi totalitari hanno saputo fare meglio: il passaggio al capitalismo 
è costato alla Russia 5 anni di speranza di vita e anche per l’Italia non si può negare che la scuola 
di Gentile sia stata un ascensore sociale formidabile per milioni di persone o che l’ONMI abbia 
elevato le competenze di puericultura nell’Italia rurale tra le due guerre.  
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Certo l’Italia soffre di un ritardo storico nell’assicurazione di qualità dei servizi pubblici 
aggravatasi da quando, per effetto della maggiore esposizione ai mercati internazionali, il rapporto 
tradizionale tra salari dell’industria e i compensi del pubblico impiego si è invertito a favore di 
quest’ultimi, appoggiando su una base fiscale ancora più ristretta servizi qualitativamente 
inadeguati ed economicamente insostenibili. La soluzione che sempre più si va praticando di 
affidare i servizi ai privati ai quali delegare la gestione di risorse umane impiegate in condizioni di 
maggior sfavore, lungi dal risolvere i problemi, acuisce ancora di più il conflitto tra i “privilegiati” che 
possono usufruire dei sevizi gestiti direttamente con personale “di ruolo” meglio pagato e con 
maggiori diritti e tutele, necessariamente “a norma” dal punto di vista della sicurezza e delle 
condizioni ambientali; i meno fortunati ammessi ad usufruire di servizi “convenzionati” gestiti da 
privati o da cooperative comunque soggette ad un controllo di qualità con personale magari anche 
sottopagato e precario, ma motivato almeno da una responsabilità e dignità pubblica; e gli esclusi 
perché ritenuti non abbastanza diseredati sulla base della documentazione cartacea prodotta. Si 
ha così il paradosso che famiglie con redditi incerti e non documentati, ma ricche di patrimonio 
sociale, che possono contare su una vasta rete di solidarietà etnica o di famiglia allargata, possono 
usufruire di un servizio sostanzialmente inutile dal quale vengono invece escluse per ragioni di 
reddito proprio quelle famiglie a doppia carriera prive di una  vera rete affidabile di sostegno, che 
avrebbero invece una necessità sostanziale di accesso al servizio a prezzo di compromettere 
l’impegno lavorativo di uno dei due coniugi. Indovinate quale? 

Lo stesso ragionamento vale per molte altre istituzioni: l’assegnazione delle case popolari 
genera spesso un senso di proprietà assai lontano dall’intento primario di fornire una soluzione 
provvisoria ad un nucleo per stimolarne le potenzialità di autosviluppo e integrazione. 

Sembra saltato quindi quel confine tra diritti e privilegi che teneva il ceto medio alla larga 
dagli uni e dagli altri trasmettendo di generazione in generazione un forte senso di dignità, 
disciplina e fiducia nelle proprie capacità. Quasi che il nostro sistema sociale, invertendo la 
metafora maoista del pesce e della canna da pesca, sia diventato nel tempo sempre più capace di 
far emergere, premiandoli, i comportamenti meno virtuosi, il lato peggiore della gente. 

Come uscire da questa trappola in epoca di ristrettezze finanziarie? 
A livello macro possiamo solo lavorare in controtendenza per una accelerazione del processo 

di effettiva integrazione Europea. Integrazione politica che deve portare ad avere a fianco della 
moneta unica anche un solo esercito, un solo sistema di rappresentanza diplomatica, una sola 
politica dell’energia, dell’immigrazione, e delle comunicazioni. Tutto il resto va governato a livello 
regionale: governi nazionali, prefetti e province, strutture cardine del sistema napoleonico, devono 
lasciare al posto ad una più moderna, leggera e chiara articolazione di responsabilità. 

La risposta a livello locale sta invece nella capacità di mettere a frutto il patrimonio sociale 
di prossimità. Quella stessa capacità che nel mondo virtuale della rete ha prodotto negli ultimi 15 
anni impressionanti innovazioni nel mondo dei servizi gratuiti “da persona a persona” (P2P) va 
oggi capita, valorizzata, misurata e premiata perché venga messa a disposizione della comunità, 
dei gruppi, dei nuclei di convivenza, delle famiglie, degli individui. 

Gli esempi sono infiniti, all’inizio era lo scambio di musica e film, poi il big bang del car sharing, 
dello scambio casa, della messa in comune di quanto di più prezioso e geloso le persone hanno 
come la conoscenza e la rete di relazioni. 

Molto possono fare le amministrazioni locali, prima di tutto, come in un problem solving 
creativo, l’esercizio dei nove punti da unire con 4 linee contigue, smettere di concentrarsi sulla 
mancanza di risorse finanziarie e ancor più sulla mancanza di risorse umane per focalizzare le 
energie che ci sono, quelle che la popolazione e le sue aggregazioni sono in grado di mettere in 
campo. Fare meglio con meno: sembra essere questa la nuova sfida per Sindaci e 
amministratori. 
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Uscire dal circuito perverso “più tasse per meno servizi” vuol dire sviluppare una nuova classe 
dirigente capace di promuovere, facilitare e premiare più che programmare, gestire e 
sanzionare.  

La terza rivoluzione industriale basata sull’empatia, sostiene Rifkin, avrà bisogno di leader più 
capaci di ascoltare che di apparire, più capaci di integrare che di convincere. 

Altre volte il paese è stato salvato dalla iniziativa autonoma e dalla responsabilità sociale della 
gente, delle associazioni, delle imprese. Basti pensare alla resistenza fatta da ragazzi in montagna 
ma anche da ingegneri che hanno sabotato in silenzio lo smantellamento degli impianti e da 
banchieri che hanno saputo sottrarre, nel segreto dei caveau, le risorse pregiate al nemico. È il 
patrimonio di comunità che ha trasformato l’alluvione fiorentina e il terremoto friulano in opportunità 
di sviluppo, non la montagna di risorse finanziarie dilapidate in altre emergenze che sono andate a 
colpire tessuti più disgregati e meno resilienti. 

Uscire dall’impasse (se aumentare i tributi o peggiorare i servizi) deve dar luogo oggi ad un 
ripensamento sostanziale di tutti i servizi in chiave di partecipazione comunitaria. Certo questo 
ha delle conseguenze sul piano del potere. Valgono le stesse regole della presenza sul Web: la 
sfida da accettare è quella della trasparenza, della esposizione, dell’ascolto e integrazione della 
critica.  

Bilancio partecipato e ridisegno partecipato dei servizi richiedono una governance plurale e 
diffusa che  pone oggi gli amministratori in una posizione nuova, per alcuni molto difficile: quella di 
chi deve fare davvero i conti con la partecipazione. L’attenzione si sposta dal momento elettorale, 
dalla cattura del consenso, a quello della negoziazione, del “rendere conto”, del governare 
insieme. 

Ripensare ad esempio il sistema dei trasporti scolastici in chiave P2P vuol dire smettere di 
vedere solo l’aspetto di risorse finanziarie per pagare autobus ma sviluppare  insieme ai cittadini 
disponibili quei servizi (come il pedibus, le pool cars o il car sharing) che a costi ridottissimi e a 
impatto ambientale minimo soddisfano in pieno le esigenze dei cittadini e ne esaltano risorse e 
capacità. 

La gente è pronta, le buone pratiche non mancano e sono ben conosciute, ma ancora oggi 
troppo episodiche e materia di convegni prima che di pratica quotidiana. Voglio solo ricordare che 
l’introduzione premiata delle pool cars nella più grande azienda della Toscana ha avuto come 
effetto imprevisto il crollo dell’indice di assenteismo.  

Le amministrazioni locali, banche e grandi imprese sono sempre più chiamate a rispondere in 
modo concreto ai bisogni delle comunità di riferimento, sia attraverso politiche di responsabilità 
sociale, divenute ormai elemento centrale della reputazione, sia in quelle di produzione e 
consumo sostenibile.  

L’impresa “saggia” capace di valorizzare e non sprecare risorse ambientali, umane e di 
conoscenza vede nella responsabilità sociale una funzione strategica e non una modalità di 
comunicazione. Certo per far questo l’impresa dovrebbe prendere sul serio gestendo nel suo “core 
business”  il rapporto con la comunità, riportando al vertice la responsabilità sociale, dotandola più 
che di risorse finanziarie di possibilità di costruire progetti con la altre funzioni core come la 
direzione delle risorse umane, la logistica, il marketing. I fronti aperti sui quali l’impresa può 
impegnarsi per il cambiamento non mancano a cominciare dall’ottimizzazione energetica, la 
compensazione di emissioni e di consumo di territorio, la filiera corta, il green procurement, il 
benessere lavorativo e la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita delle lavoratrici e dei 
lavoratori. 

I nuovi dettami del web marketing obbligano le aziende a prendere sul serio i temi della 
reputazione, i consumatori sono sempre più esigenti, pretendono trasparenza e non perdonano 
manipolazioni e opacità. Non si accontentano di partecipare a raccolte fondi per fini benefici: 



 
51 

vogliono orientare le scelte dei marchi che preferiscono e diventano aggressivi se vengono 
ingannati. Le imprese rincorrono un dialogo diretto con i consumatori e cercano in tutti i modi di 
associare contenuto valoriale ai propri prodotti. Timberland vende stile di vita prima che 
abbigliamento mentre American Express promuove comportamenti socialmente virtuosi 
presentando come “social currency” il sistema dei punti fedeltà.  

Società di persone prima che rete di supermercati: così il suo Presidente vede la Coop 
Consumatori. Se le sezioni soci sono esempi virtuosi di cittadinanza responsabile capace di 
assicurare il successo di ogni iniziativa di solidarietà, con oltre un milione di soci la Coop Toscana 
rappresenta un forziere inestimabile di patrimonio di prossimità che, attraverso il web, potrebbe 
estendere la funzione di empowerment della comunità, radice e ragione di essere del movimento 
cooperativo. Non è difficile immaginare il potenziale di solidarietà e reciprocità attivabile attraverso 
la rete tra soci Coop. Portare o andare insieme a fare la spesa, accompagnare i bambini nelle 
attività pomeridiane, favorire momenti di incontro tra vecchi amici, dare ripetizioni o insegnare 
abilità sono solo un minimo elenco delle attività di scambio intergenerazionale che la rete, 
diffondendo l’informazione e favorendo l’incontro, può promuovere. 

L’associazionismo stesso ha potenzialità inespresse. Le società sportive, specie quelle che 
usufruiscono di quote importanti di finanza pubblica sotto forma di esenzione fiscale per le 
sponsorizzazioni e prezzo politico degli impianti e bollette, potrebbero assumersi maggiori e più 
chiare responsabilità in termini di integrazione dei diversamente abili nelle attività sportive e di 
tempo libero e di educazione alla convivenza sociale, lavorando più approfonditamente sulla 
competizione, a volte eccessiva, tra ragazzi e ancor più tra genitori. 

Sarebbe veramente un’offesa alla nostra coscienza laica se le istituzioni religiose, esentate da 
tributi patrimoniali colossali, riprendessero un ruolo più visibile in molti settori, dal sostegno ai più 
bisognosi, all’alloggio per le giovani coppie, alla custodia e rieducazione di soggetti socialmente 
pericolosi? È davvero una bestemmia ed un attacco all’occupazione ripristinare forme di dignità 
umana come il lavoro carcerario o chiedere ai cassintegrati di svolgere lavoro veramente utile e 
che magari ne metta in valore le capacità e le disponibilità anziché divenire braccia e cervelli 
regalati ai circuiti del lavoro nero? 

Con l’evento organizzato a Lucca nel settembre 2010 il gruppo AIF Toscana ha voluto 
enfatizzare lo “stare insieme” nella città, la convivenza come elemento imprescindibile di una vita 
civile matura e responsabile. L’evento ha messo in evidenza le competenze da sviluppare nei 
cittadini e negli amministratori, in particolare quelle che toccano gli aspetti della integrazione della 
diversità, della comunicazione, della soluzione cooperativa dei problemi. La valutazione dei 
questionari compilati dai partecipanti, la riflessione sulla qualità dell’azione intrapresa, hanno fatto 
scaturire il desiderio di andare oltre questi risultati per esplorare il tema delle relazioni di 
prossimità, del loro articolarsi nei momenti e stili di vita, della possibilità che esse rappresentino un 
capitale incommensurabile dal quale trarre risorse per rilanciare modelli e stili di vita più giusti, 
puliti, responsabili, in una parola più sostenibili.  

Per questo il nucleo originario di formatori AIF si è allargato coinvolgendo gli Psicologi di 
Comunità della SIPCO, l’Università di Firenze, quella di Siena ed il COSPE. Il gruppo è diventato 
ormai una rete che include oggi ricercatori nel campo della misurazione del Patrimonio di 
Prossimità, del benessere lavorativo, delle difficoltà e metodi di integrazione della Diversità 
Culturale. 

Ancora a Lucca nella giornata di sabato 1 ottobre 2011 la seconda edizione di "In piazza per la 
convivenza" è stata  un’ occasione di riflessione sulla convivenza sociale, sulle relazioni di 
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prossimità e di vicinato e uno stimolo ad impegnarsi per promuovere le condizioni e le competenze 
soggettive che possono rendere migliore la nostra vita di relazione2.  

Il momento di riflessione più approfondita ha aperto la giornata nella Sala Maria Luisa a 
Palazzo Ducale, introdotto da un esercizio di espressione emotiva sui vissuti dei partecipanti, 
condotto da Chiara De Marino, mentre gli interventi di  Roberto Podrecca, Elvio Raffaello Martini, 
Stefano Bartolini, Pier Sergio Caltabiano, Patrizia Meringolo hanno enfatizzato il rapporto stretto 
tra convivenza sociale e patrimonio di prossimità e di vicinato. Ho avuto il piacere di 
esprimere le tesi contenute nel presente contributo a conclusione della sessione. 

In  Piazza Napoleone, nel pomeriggio, la kermesse per la convivenza, musica, giochi per i più 
piccoli, il mega-calciobalilla e le attività ludiche interculturali. Ascolto e narrazione sono stati i 
tempi centrali: l'angolo dell’ascolto per  raccontare un’esperienza o parlare di un problema di 
convivenza; la sezione Video box per lasciare un’idea, un suggerimento, una domanda; le 
Persone-libro che hanno recitato a memoria brani di libri sul tema della convivenza; e storie di vita 
raccontate dai protagonisti, La biblioteca vivente: non giudicare un libro dalla copertina. 

La caffetteria come luogo di incontro discussione e dibattito: così i tavolini del Bar Astra in 
Piazza del Giglio sono diventati, nel tardo pomeriggio, grazie anche alla splendida soleggiata 
giornata, forum per discutere e “mettere in piazza” temi spinosi quali La convivenza 
condominiale introdotti da Sara Baldisserri, di Fondazione Casa; o raccontare l’esperienza di 
Dialoghi nel confronto tra diverse identità professionali e linguaggi, introdotta da Elena Sarati.  
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2 Ci piacerebbe che le riflessioni esposte a Lucca potessero contribuire alla ri-formulazione del Piano Regionale di 
Sviluppo che la Toscana sta elaborando  e che, se interpretato come vero strumento di promozione e non come mera 
spartizione di (magre) risorse, potrebbe rappresentare una opportunità significativa per diffondere le competenze di 
relazione e di organizzazione indispensabili alla promozione di una sostenibilità sociale parallela e complementare a 
quella ambientale. Un piano basato non sul consumo di territorio e di risorse naturali ma sul recupero dell’esistente e 
sulla trasformazione di tante brutte periferie ai margini dei centri storici tra i più belli e meglio conservati del mondo in 
spazi di bellezza e vivibilità contemporanea. 
E su questa vivibilità gioca la sua importanza strategica il patrimonio di prossimità. Imparare non solo a vivere ma a 
collaborare con i vicini diventa l’asset strategico per una migliore vivibilità del territorio basata sulla capacità di essere 
allo stesso tempo produttori e fruitori dei servizi alla cittadinanza e alla persona. Prossimità che va declinata sia nello 
spazio che nel tempo che nell’affettività di relazioni distanti ma percepite come decisive. Torneremo su questo in 
contributi successivi. 
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COMMENTO ALL’ARTICOLO DI CARLO VOLPI: “DALLA CITTADINANZA 
RESPONSABILE AL CAPITALE DI PROSSIMITÀ” 

 
di Lauro Mattalucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle poche e dense pagine del suo contributo a Dialoghi Dalla cittadinanza responsabile al 
capitale di prossimità, C. Volpi riesce ad evidenziare efficacemente le tante discontinuità che si 
incontrano quando si cerchi di mettere a fuoco l’attuale fase di profonda trasformazione sociale, ed 
a ragionare sui possibili programmi d’azione per uscire dalle “trappole cognitive” che tali 
discontinuità ci tendono. Le riflessioni che ne derivano portano l'autore ad affermare con forza la 
esigenza di un “cambiamento di paradigma”: 

«I cambiamenti in corso dalla seconda metà del XX secolo con una brusca accelerazione 
dall’11 settembre 2001 assomigliano a quello che Watzlawick chiama un “cambiamento di 
paradigma”, un cambiamento di livello 2, con la diretta conseguenza, se ho ragione, che 
proprio i tentativi di riportare la situazione allo stato precedente (fare più di prima e meglio di 
prima) hanno come esito l’aggravarsi della situazione e lo spreco delle opportunità insite nel 
nuovo scenario» 

 
Un nuovo paradigma, dunque, per costruire una nuova socialità consapevole dell’esaurirsi del 

precedente modello di welfare, capace di valersi delle opportunità offerte da una società plurale, di 
reinventare servizi P2P, di sfruttare le potenzialità del web e dei social network, della crescita di 
una cultura della solidarietà, della disponibilità delle imprese verso nuove politiche di responsabilità 
sociale, ed altro ancora. 

Non posso nascondere il leggero fastidio che l’espressione “cambiamento di paradigma” mi 
provoca: l’abbiamo sentita - per rimanere solo negli ultimi venti anni - a proposito della “new 
economy”, della “società della conoscenza” ed altro ancora, e siamo diventati forse più scettici nei 
confronti delle visioni profetiche che periodicamente si incaricano di sottolineare con qualche 
enfasi le diverse discontinuità socio-economiche emergenti. Dico subito, tuttavia, che tale fastidio, 
per quanto mi riguarda, è abbondantemente compensato dal fatto le cose che dice C. Volpi  a 
riguardo della cittadinanza responsabile e del “capitale di prossimità” mi sembrano ampiamente 
condivisibili. Più che un commento all’articolo queste mie note vorrebbero essere un contributo alla 
delucidazione di alcune categorie concettuali che valgono a comporre - spero con qualche 
chiarezza - il quadro in cui l’autore si muove, e magari a ragionare un po’ di più, dentro tale 
quadro, sul ruolo che a livello territoriale possono giocare le istituzioni pubbliche.  
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Comincio dal termine (in verità poco diffuso) di “capitale di prossimità”, che l’autore sembra 
dare per scontato (intercambiandolo con il termine sinonimo “patrimonio di prossimità”)1. Penso 
che esso faccia sinteticamente riferimento alle reti sociali di prossimità ed al così detto “capitale 
sociale” che connota una comunità territoriale2. Sulla definizione e sull’impiego del concetto di 
“capitale sociale” negli studi sociologici e politologici esiste, com’è noto, una letteratura vastissima. 
Assumerei qui il significato che R. Putnam (1993) gli ha attribuito affermando che 

«per capitale sociale s’intende la fiducia, le norme che regolano la convivenza, le reti di 
associazionismo civico, elementi che migliorano l’efficienza dell’organizzazione sociale 
promuovendo iniziative prese di comune accordo» 

 
 In questo modo il capitale sociale sta indicare una risorsa più o meno significativa di cui un 

territorio può valersi, fatta di relazioni sociali, valori, modelli di comportamento, forme associative, 
obblighi e aspettative reciproche, che, in senso generale, favoriscono la cooperazione tra attori 
sociali diversi per il bene pubblico.  

Senza forse troppe esigenze di rigore analitico (e attenzione alle possibilità di valutazione sul 
piano empirico dell’ampiezza e significatività del capitale sociale) Putman stabilisce una 
correlazione stretta tra capitale sociale e senso civico, ipotizzando che la presenza di un elevato 
capitale sociale in una comunità territoriale porti ad un investimento delle persone in 
comportamenti prosociali (associazionismo, volontariato, partecipazione politica, etc.) che mirano 
al benessere della comunità. Questa mi pare la cornice entro cui si muove anche Volpi: è ad es. 
significativa a questo riguardo l’annotazione relativa al fatto che 

«é il patrimonio di comunità che ha trasformato l’alluvione fiorentina e il terremoto friulano in 
opportunità di sviluppo, non la montagna di risorse finanziarie dilapidate in altre emergenze 
che sono andate a colpire tessuti più disgregati e meno resilienti» 
 
Un’affermazione sulla quale è difficile non dichiararsi d’accordo è che il benessere e lo 

sviluppo di una comunità e di un territorio non risiede solo nel capitale economico disponibile, ma 
anche nei modi di far crescere e di saper mettere in valore il proprio capitale sociale, il capitale 
umano e il capitale naturale (ecologico); più difficile è tradurre tale affermazione in politiche 
pubbliche coerenti e sostenibili. 

Le riflessioni che possono emergere al riguardo ci portano a prendere le distanze da quella 
che è stata definita la “tirannia del PIL” (Viveret, 2005), vale a dire le storture concettuali e pratiche 
prodotte da un sistema pubblico di computazione della ricchezza che guarda solo alle transazioni 
economiche. Il volontariato, ad es., nonostante la rilevanza che può assumere per il benessere di 
una comunità, non entra nei sistemi di contabilità pubblica, anzi – paradossalmente – fa abbassare 
il PIL; mentre l’uso dissennato del territorio e gli interventi necessari per porvi un qualche rimedio 
lo fanno crescere (Viveret, 2005, pp. 11-12). Nel suo rapporto su Ripensare la ricchezza. Dalla 
tirannia del PIL alle nuove forme di economia sociale, Viveret mette bene in evidenza le trappole di 
quella sorta di pensiero unico legato alla monetarizzazione dell’economia e ci ricorda, tra le altre 
cose, l’esistenza nel tessuto sociale di differenti reti scambio che valgono a connotare la molteplice 
natura delle interazioni umane: 

«Proclamando, come si dice in una formula spesso utilizzata in queste differenti reti di 
scambio, che “il legame è superiore al bene”, si riesce a reinserire l’uomo al cuore di questo 

                                                 
1 Troviamo in francese il termine Capital de proximité  che ha tuttavia ha un significato diverso da quello utilizzato 
nell'articolo: esso si riferisce al capitale di rischio (di solito di modesta entità economica) che parenti e conoscenti 
dell’imprenditore mettono a disposizione per la creazione o l’ampliamento della sua azienda.  
2 Il termine capitale di prossimità riecheggia da vicino il titolo di un libro di Di Nicola P., Stanzani S., Tronca L. Reti di 
prossimità e capitale sociale in Italia, che espone i risultati di una ricerca empirica sul rapporto tra le reti sociali di 
prossimità e le varie forme di capitale sociale. 
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scambio, in cui altrimenti finirebbe per sparire nella pura funzionalità economica di produttore 
o di consumatore» (Viveret, 2005, p. 36) 
 
Uscire dal pensiero unico derivante dalla monetarizzazione della economia significa mettere in 

evidenza diverse altre opzioni di valore, e la possibilità di scegliere tra di esse reclama un aumento 
della partecipazione e della “qualità democratica” ed “una riabilitazione della nozione del bene 
comune o dell’interesse generale”. 

Quello che oggi notiamo è che nelle prassi di policy making  relative al governo dei territori non 
molto è cambiato: logiche quantitative incentrate sulle risorse economiche mobilitabili continuano a 
far premio su logiche qualitative legate ad una nozione più ampia e realistica di benessere, e le 
ricette proposte continuano per lo più  a reclamare maggiori liberalizzazioni, nella convinzione che 
la gestione manageriale fatta dalle imprese private consenta una maggiore produttività ed un 
miglior impiego delle risorse economiche in gioco. In particolare, di fronte alla esigenza di ridurre la 
spesa pubblica, torna sempre d'attualità la formula thatcheriana del “più mercato, meno Stato”.  

Vero è però – come l'articolo di Volpi ampiamente testimonia – che parecchie cose stanno 
cambiando e che tra la gente, ed in particolare tra le giovani generazioni, emerge la esigenza di 
una nuova prospettiva con cui guardare in maniera unitaria i problemi dello sviluppo e 
l'affermazione dei diritti di cittadinanza. Mi riferisco qui con evidenza al tema dei “commons” – dei 
“beni comuni” – che ha assunto negli ultimi tempi un sempre più forte valore di militanza, quasi un 
manifesto per contrastare l’ideologia mercatistica (Mattei, 2011); un tema che, in Italia, ha trovato 
una efficace palestra di crescita e di impegno civile nella battaglia politica per il referendum 
sull’acqua. Sono considerati beni comuni non solo le risorse naturali ed i beni culturali e 
paesaggistici, ma tutto quanto una comunità ha realizzato in comune (e che è oggi a rischio di 
privatizzazione): le scuole, le biblioteche, i sistemi di trasporto pubblico, le reti delle utilities, gli 
ospedali, ecc. Anche il capitale sociale, nella accezione dianzi precisata, è ovviamente un bene 
comune, che fonda in buona misura il funzionamento di una comunità territoriale.  

La prospettiva adottata mette in luce come: 
«Il comune costituisce un altro genere, radicalmente antagonista rispetto alla declinazione 
esaustiva del rapporto pubblico privato o Stato/mercato. Il comune, infatti,  rifiuta la 
concentrazione del potere a favore della sua diffusione. Il comune ha come modello un 
ecosistema, ossia una comunità di individui o di gruppi legati tra loro da una struttura a rete; 
esso rifiuta più in generale l’idea gerarchica (e anche quella competitiva, prodotto della stessa 
logica) a favore di un modello collaborativo e partecipativo che non conferisce mai potere ad 
una parte rispetto ad altri elementi del medesimo tutto, ponendo al centro dell'interesse 
quest’ultimo, il comune appunto [...]» (Mattei, 2005, p. 81)   
 
È difficile resistere alla tentazione di abbracciare in toto una simile prospettiva, se non 

considerando il pericolo che giuste istanze rivendicative a favore delle collettività possano 
trasformarsi – come nella storia più volte è successo – in ideologia antisistemica (qualcuno, 
riferendosi ai movimenti di lotta che hanno fatto proprio tale manifesto ha addirittura parlato di 
“revival del socialismo utopistico del primo Ottocento”3), poco incline a misurarsi con la fattibilità 
delle politiche pubbliche e con la necessaria mediazione tra le diverse opzioni di valore.  

Anziché aderire ad un utilizzo ampio ed evocativo (mi verrebbe da dire “romantico”) del 
concetto di “bene comune” penso sia preferibile rimanere nell’ambito degli studi condotti da Elinor 
Ostrom (1990) quando, ponendosi alla ricerca di una terza via tra Stato e mercato,  mette in 
evidenza i social dilemmas che si pongono nella gestione comunitaria dei commons e delle 

                                                 
3 M. Pirani, “Cancellato Stalin si torna a Proudhon”, La Repubblica, 21 novembre 2011. 
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condizioni che devono verificarsi affinché essi non degenerino4. In questa luce il “capitale sociale” 
di un territorio non va riguardato solo come il lascito di generazioni passate5, ma come risorsa che 
ha bisogno di rinnovarsi costantemente attraverso l'impegno civico. 

Mi sembra che in questa prospettiva di  democrazia partecipativa si possa cogliere meglio il 
ruolo delle istituzioni pubbliche come realtà che possono attivare specifici policy network capaci di 
lavorare sulla base di norme generali di fiducia, reciprocità ed equità. 

Un esempio concreto che può essere fatto riguarda la capacità che una comunità può avere 
nel mettere in valore uno specifico “bene comune”, le conoscenze (o meglio, le competenze) che 
sono presenti in un determinato territorio come frutto delle attività che i vari soggetti svolgono 
(Hess, Ostrom, 2009). Pensiamo ad esempio in campo socio-sanitario alla elaborazione dei “Piani 
di Zona”, processo nel quale dovrebbero confluire non solo le competenze tecnico professionali 
delle ASL, ma anche quelle delle famiglie destinatarie dei servizi, e, in special modo, delle imprese 
sociali e delle associazioni che operano in questo campo: senza la messa in valore di tali 
competenze difficilmente si possono efficacemente implementare e perfezionare nel tempo le 
politiche che si adottano a questo riguardo. Tutto ciò reclama tuttavia la costruzione di tavoli di 
confronto che non rimangano prigionieri di una logica di mera rappresentazioni di reciproci 
interessi e diverse opzioni di valore, ma sappiano favorire la convergenza verso decisioni 
vincolanti: è proprio questa la cifra dialogica e processuale della democrazia partecipativa. È 
messo in gioco un percorso di community building tutt’altro che semplice ed immediato perché i 
vari attori e le varie realtà organizzative legittimamente difendono i loro interessi e possono esservi 
remore da parte di taluni nel mettere in comune le proprie informazioni e conoscenze. Sarebbe 
ingenuo pensare che tutto ciò avvenga grazie ad una propensione donativa diffusa che – per 
quanto importante essa sia nella costruzione di relazioni fiduciarie – non può considerarsi sic et 
simpliciter un portato automatico dello spirito comunitario. 

La costruzione di policy network chiama in causa il concetto di “governance territoriale” (o 
“governance di comunità”), concetto per il quale:  

«l’idea di base è quella che associare il settore economico e la società civile all'azione delle 
istituzioni politiche favorisca sia la formulazione che la implementazione delle politiche e  
renda più efficace la soluzione di problemi collettivi» (Dente, Bobbio, Spada, 2005).  
 
Non si arriva - come si diceva - alla costruzione di efficaci policy network se non attraverso il 

riconoscimento delle competenze presenti tra i diversi attori: nel settore pubblico, nel  privato e nel 
privato sociale. Possiamo parlare al riguardo della esigenza di costruzione di “comunità 
competenti”. Le esperienze che ho avuto modo di svolgere in questo campo mi paiono indicare 
come una partnership effettiva debba partire proprio dal riconoscimento delle reciproche 
competenze relative alle aree problema da affrontare (anche per eliminare il sospetto di 
partecipazioni poco qualificate e animate da finalità opportunistiche). La “formazione condivisa”, 
giocata come contesto nel quale soggetti appartenenti a strutture organizzative diverse mettono a 
confronto saperi e frames valoriali in rapporto a possibili linee di azione da implementare assieme, 
può giocare un ruolo importante in questa direzione6. Ed è questa la strada per far crescere, 

                                                 
4Su questo punto vedasi anche nel primo numero  di Dialoghi la recensione fatta da F. Bernardi al testo di Elinor Ostrom 
(2005), Undestanding Institutional Diversity, Princeton, Princeton University Press. Nel testo si mette in evidenza, 
attraverso numerosi casi empirici, come «norme di valore quali la trust, la trustworthiness, la reciprocity e l’equity 
assumano  costanza e regolarità in molte action arenas, sconfessando la “monoteticità” del modello smithiano, e 
risultando molto più efficienti in termini di risultati individuali e complessivi della mano invisibile». 
5 Putnam, ad es., ritiene che le differenti tradizioni civiche nelle regioni italiane debba esser fatto risalire all’età dei 
Comuni. 
6 È forse possibile individuare nel dialogo con le istituzioni pubbliche e nella attivazione congiunta di policy network una 
componente essenziale del discorso attorno alla Responsabilità Sociale d'Impresa nei confronti delle comunità di 
appartenenza.  
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attraverso progetti condivisi, il capitale di competenza (come le riflessioni sulle “comunità di 
pratiche” ci insegnano). 

La prospettiva della democrazia partecipativa sollecita uno spostamento di attenzione sul ruolo 
giocato delle istituzioni territoriali, passando dalla (pur essenziale) funzione di erogazione di servizi 
a quella del governo della comunità. Si devono a questo riguardo condividere le affermazioni di C. 
Volpi sulla esigenza di  

«una governance plurale e diffusa che pone oggi gli amministratori in una posizione nuova, 
per alcuni molto difficile: quella di chi deve fare davvero i conti con la partecipazione. 
L’attenzione si sposta dal momento elettorale, dalla cattura del consenso, a quello della 
negoziazione, del “rendere conto”, del governare insieme». 
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VALUTARE NEGLI ENTI LOCALI DOPO LE (TANTE) RIFORME.    
ALCUNE NOTE 

 
 
di Giuseppe Andriolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Le promesse riformatrici del D.lgs. 150/2009 
 

È ricorrente nella produzione normativa sulla  pubblica amministrazione e sul lavoro pubblico il 
tentativo di ri-costruire ad ogni processo riformatore un quadro complessivo organico. Il risultato è 
che in ciascuna produzione legislativa si ritrovino più che semplici tracce della normativa 
precedente. Frequentemente tale operazione si accompagna ad un dibattito pubblico nel quale si 
individua e definisce un “main issue”, ora consistente nella esigenza di semplificazione dell’azione 
amministrativa, ora nella necessità di rendere trasparente ed accessibile tale azione, altre volte 
nella improrogabilità di introdurre sistemi di valutazione del lavoro pubblico in sintonia con le 
logiche manageriali dei sistemi privati e così via. Rispetto a tale questione principale ogni riforma è 
proposta come risolutiva. 

È stato opportunamente rilevato che il Decreto Legislativo 150/2009 costituisce il quarto 
articolato ridisegno dell’azione e del lavoro pubblico in circa un ventennio (Bassanini 2010, 
Zoppoli, 2009). Oltre alla citata tendenza alla sistematizzazione normativa da parte dei diversi 
orientamenti di governo di una sorta di “Weltanschaung” dell’azione pubblica, è ormai possibile 
leggere anche una reale difficoltà estesa nel tempo di produrre effetti significativi di cambiamento 
nel sistema dell’azione pubblica e nel rapporto tra essa ed il sistema sociale ed economico nel suo 
complesso. In altri termini, appare evidente che nel campo della riforma amministrativa dello Stato 
e del sistema amministrativo delle autonomie si ponga, come in altri campi, l’annoso quesito  su 
“come far passare le riforme” (Hirshmann); dove per “passare” non si intende avere i voti per 
varare le leggi, ma ottenere consenso ed “impegno” degli attori in campo nel processo attuativo. 
Su questo punto si rinvia  alle successive osservazioni di Mattalucci sul cambiamento “per editto” 
in questo numero di “Dialoghi”1. 

Se così non fosse, sarebbe singolare la reiterazione di alcuni principi e prescrizioni in quadri 
normativi che, pur ispirati da orientamenti di governo differenti, tuttavia ruotano intorno alla 
costruzione di un efficace sistema di valutazione dell’azione pubblica. Certamente vi è, in questi 
                                                 
1 L. Mattalucci, "Evoluzione della cultura della valutazione del personale nella Pubblica Amministrazione”. Entrambi i 
contributi sono stati pubblicati su Dialoghi 1, 2011 nel contesto di una serie di articoli sul tema della valutazione delle 
performance.   
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reiterati tentativi riformatori, una componente di, per così dire, “packaging legislativo”, ossia una 
particolare attenzione alla cornice entro la quale poi si incardinano soluzioni più o meno risolutive 
ed applicabili sul piano tecnico. 

Tuttavia, importanti protagonisti di stagioni di riforma amministrativa sottolineano le difficoltà 
“sistemiche” nell’attuazione delle riforme dell’azione pubblica, e tra esse la problematicità nella 
costruzione di un modello di decisione politica coerente con la visione produttivistica e 
meritocratica propria dei processi riformatori. A tale proposito Bassanini (2010) sottolinea come la 
riforma da lui ispirata negli anni ’90: «pur ispirata dai medesimi principi produttivistici e meritocratici 
[della attuale riforma Brunetta], trovò una delle principali criticità nella renitenza delle autorità 
politiche a definire gli obiettivi dell’azione delle amministrazioni e dei servizi pubblici»  (pag. 19). 

Battini e Cimino (in Zoppoli, 2009) rendono efficacemente conto del circolo vizioso instauratosi 
tra interventi legislativi e modelli organizzativi in grado di implementare gli indirizzi normativi. Essi 
notano, a proposito del tema delle performance dell’azione pubblica, che: «La storia recente delle 
verifiche di performance è una “storia calda”, densa di avvenimenti». 

Ma che tali avvenimenti: 
«percorrono le pagine della Gazzetta Ufficiale, ma stentano a tradursi in una prassi 
amministrativa corrispondente. Quella della prassi amministrativa è, invece, una “storia 
fredda”, dominata dalla in-attuazione dei modelli di volta in volta imposti o suggeriti dal 
legislatore, che a sua volta reagisce alla disobbedienza rinnovando il comando, rivisitando o 
correggendo il modello, provando in particolare a dettare una regolamentazione sempre più 
completa e sistematica». ( pag 257) 

 
La fenomenologia appena descritta, del resto, trova conferma in buona parte della ormai vasta 

produzione normativa e metodologica della Commissione centrale CiVIT che muove nella 
direzione di dettagliare prassi e strumenti valutativi. Questi elementi in chiaroscuro dei processi 
riformatori della P.A., dunque, credo si ritrovino tutti anche nell’ultima (ma credo non ultima) 
riforma varata con il decreto legislativo 150/2009. 

Non è scopo di questo breve scritto analizzare il contenuto del decreto né ricostruire nel 
dettaglio gli elementi costitutivi la riforma del lavoro pubblico che esso introduce. La lettura 
selettiva che proponiamo pone al centro il tema dell’impatto applicativo del decreto sul sistema di 
pianificazione e di valutazione degli Enti locali. 

A tale proposito, infatti, è indubbio che uno degli ambiti di maggiore discussione, ma anche di 
“validazione” del modello “Brunetta” sia costituito dalle amministrazioni locali. Ciò che balza a gli 
occhi degli addetti ai lavori ed agli analisti dei sistemi locali è, naturalmente, il sofferto percorso di 
negoziazione che ha seguito il varo della riforma tra il Governo centrale e le associazioni degli enti 
locali, in specie le associazioni dei Comuni italiani. Percorso ancora non compiuto e che incrocia 
un ulteriore campo negoziale rappresentato dalle dinamiche sindacali (ma queste costituiscono per 
certi aspetti una variabile indipendente del processo implementativo della riforma). 

Al netto degli aspetti più “politici”, ossia di confronto tra poteri legittimi che rivendicano e 
negoziano gli ambiti di competenza propri, il nocciolo della questione nel confronto tra i due livelli 
istituzionali è riconducibile proprio al tema dell’impatto della riforma sul ciclo della programmazione 
– pianificazione – valutazione delle politiche e dei programmi delle amministrazioni locali. Ciclo, 
questo, sul quale legislazione vigente, normative contrattuali, esperienze significative sotto il profilo 
organizzativo e tecnico metodologico hanno segnato ormai una storia quasi ventennale. 

In tal senso appaiono condivisibili le perplessità espresse da Bruno Dente (2010) quando 
sostiene a proposito della riforma “Brunetta”: «È dunque importante prestare grande attenzione al 
processo di attuazione, al fine di evitare di entrare in rotta di collisione con i processi di 
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modernizzazione e di miglioramento che molti enti hanno intrapreso già da tempo, con risultati 
ragguardevoli» (pag 1) 

Naturalmente processi di modernizzazione non hanno riguardato soltanto le amministrazioni 
locali. Tuttavia, in esse si è concentrato un bagaglio di esperienze vario e con un notevole 
potenziale di diffusione, anche se negli enti locali appare ancora molto presente la pratica 
dell’adeguarsi “all’adempimento” di legge che di fatto preclude la via delle riforme. Tale pericolo è 
in agguato anche nel caso in specie e, per certi aspetti, ampliato da alcuni limiti di approccio della 
riforma sui quali torneremo più avanti. 

Prima di inoltrarci nel tema di questo scritto, tuttavia, vale la pena di annotare alcune 
considerazioni generali sulla riforma che fanno da sfondo all’analisi successiva. Esse si riferiscono 
alla concezione dell’azione e del lavoro pubblici che in qualche modo traspare dal sistema 
normativo. Gli elementi che si intendono sinteticamente rilevare sono i seguenti. 
 
1.  Nel complesso, la riforma “Brunetta” individua nel fattore lavoro ed in particolare nella 
prestazione individuale  il fulcro dell’azione innovatrice.  Scrive efficacemente Bruno Dente: 

«Il decreto Brunetta, sin dai primi articoli, centra la sua attenzione esclusivamente sul rapporto 
di lavoro dei dipendenti pubblici, la cui riforma organica sembra essere condizione necessaria 
e sufficiente per migliorare efficacia ed efficienza dell’azione pubblica. Non c’è dubbio che il 
lavoro rappresenta il principale, per non dire l’esclusivo, input nel processo produttivo delle 
pubbliche amministrazioni. Tuttavia è altrettanto indubbio che una parte rilevante delle 
inefficienze, degli sprechi, della incapacità di soddisfare la domanda degli utenti, ha ragioni 
diverse dall’assenteismo o dalla bassa produttività individuale».  
 
È pur vero che, esaminando più ampiamente l’azione di governo, è possibile rintracciare nel 

“Piano Industriale della P.A.” una più articolata visione dell’innovazione della P.A. Ma ciò che è 
immediatamente riscontrabile è che anche nel Piano industriale non sembrano assumere rilevanza 
variabili organizzative legate alle funzioni, ai processi ed alle strutture delle amministrazioni 
pubbliche. Variabili, queste, sicuramente focali in processi riformatori passati. 

La visione che lega causalmente il processo di controllo sulla prestazione lavorativa agli 
obiettivi strategici di cambiamento delle pubbliche amministrazioni, infatti, è riscontrabile fin dai 
principi esplicitati dal Dlgs 150/2009. Il comma 2 dell’art.1 è chiaro in proposito. Esso assicura 
circa gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto, elencandone numerosi. Alcuni attengono 
alla sfera del lavoro e del riconoscimento del merito e del demerito e comunque del contributo 
degli operatori; altri riguardano la qualità e la economicità dei servizi erogati. 

È, a nostro avviso, interessante notare come per la prima volta un intervento normativo sulla 
P.A. indichi come proprio effetto il contrasto alla scarsa produttività ed all’assenteismo e la 
determinazione del “demerito”. Non è in dubbio, infatti, il rilievo accertato di tali fenomeni. Ciò che 
è interessante è l’individuazione dello strumento di contrasto esclusivamente nel controllo della 
performance lavorativa. Riguardo al concetto di demerito, esso non solo appare complicato da 
specificare sotto il profilo soggettivo, ma anche complesso sul piano organizzativo. 

In ogni caso, la lettura del comma 2 si presta ad una duplice interpretazione. Da un lato, come 
la necessità di “citare” e richiamare un ampio spettro di tematiche dell’agenda riformatrice della 
P.A. In altri termini essa esprimerebbe l’esigenza del legislatore di integrare i provvedimenti del 
decreto in un più ampio quadro di obiettivi di policy. Da un altro lato è possibile interpretare l’elenco 
di effetti quale esso è: l’insieme dei risultati attesi a valle del processo riformatore. In tal caso, essi 
sono altrettanti ambiti di valutazione di impatto del dispositivo normativo. In questa seconda 
accezione la legge sarebbe caricata di impegnative aspettative chiamate alla prova della 
valutazione ex post. 
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2.  L’impianto normativo assume una visione “indifferenziata” della pubblica amministrazione. 
Naturalmente, si tratta di un limite in parte attribuibile alla natura generale della legislazione. È, 
tuttavia, evidente che la riforma intenda riferirsi ai contesti del lavoro pubblico in modo uniforme. 
Dal nostro punto di vista questa visione indifferenziata pone le premesse per le difficoltà attuative 
che vanno emergendo nel contesto degli Enti locali soprattutto. Al di là, infatti, della dialettica 
istituzionale Stato – Autonomie, il punto è che il modello di amministrazione pubblica di riferimento 
dell’impianto normativo è in prevalenza quello dell’amministrazione dello Stato (centrale e 
decentrata). 

La necessità di un approccio normativo che tenga conto di una visione differenziata dell’azione 
e delle amministrazioni pubbliche, del resto, si impone soprattutto affrontando nel concreto il nodo 
della attuazione tecnica degli indirizzi della riforma. Intendiamo dire che non è una variabile 
indipendente la “configurazione istituzionale”  delle organizzazioni pubbliche. Il quadro delle 
funzioni e dei processi, infatti, è fortemente condizionato dalla “natura” dell’organizzazione. 
Valutare le prestazioni ed i comportamenti delle strutture e degli individui fuori dalla considerazione 
delle specificità istituzionali risulta operazione difficile e soprattutto non efficace per gli scopi stessi 
della riforma. Per restare nel quadro dell’amministrazione centrale e le sue articolazioni, ad 
esempio, come non riconoscere le differenze tra l’ordinamento scolastico e le agenzie del 
territorio? 

Questa considerazione è solo apparentemente in contrasto con quanto opportunamente 
sottolineato (Cammarota e Morciano 2010) riguardo alla complessità “sistemica” della pubblica 
amministrazione, la quale rende interrelate funzioni e processi oggetto di valutazione e difficile 
formulare valutazioni di performance organizzative delle singole amministrazioni relative a processi 
che attraversano più livelli e strutture della P.A. (Ministeri, Regioni, Comuni, ecc.). Infatti, proprio la 
natura complessa del sistema dell’azione pubblica richiede un approccio valutativo differenziato 
che individui i limiti stessi della performance da valutare. 
 
3.   Il modello generale di sistema di valutazione della performance poggia su una concezione 
lineare dei processi di decisione, pianificazione ed attuazione dell’azione burocratica che non 
trovano riscontro effettivo nella pratica dell’azione amministrativa. In proposito l’osservazione è 
duplice. Per un verso occorre rilevare la natura complessa dei sistemi di programmazione che 
ripropone il tema sopra citato della natura differenziata delle amministrazioni. Per un altro verso, la 
modellizzazione del ciclo della performance definita dalla riforma tende a collocarsi a valle dei 
sistemi di programmazione. Essa, tuttavia, incrocia tali sistemi ponendo problemi di coerenza e di 
congruenza tra gestione del ciclo della performance e sistema di programmazione e pianificazione, 
con il rischio di «cadere nella trappola di una definizione scolastica del ciclo della performance, 
quella secondo la quale alla base di tutto ci devono essere gli obiettivi strategici, che vanno 
declinati in obiettivi operativi e che un piano è tanto migliore quanto più esso è completo e 
integrato.» (Dente, 2010, pag. 3) che neghi una realtà fatta in buona parte di decisioni incrementali 
e di ricerca continua di coerenze tra micro decisioni e indirizzi programmati in una logica di 
miglioramento e di apprendimento. 

Occorre rilevare, a conclusione di queste note generali, che la riforma “Brunetta” ha 
indubbiamente riaperto il tema, invero un po’ appannato, della innovazione nell’azione pubblica. 
Inoltre, essa giunge in una fase critica soprattutto per la pubblica amministrazione locale, 
interessata da un lato da processi riformatori dei quali si fatica ad intravvedere gli esiti 
(federalismo), da un altro da una politica di finanza locale fortemente restrittiva. A questo si deve 
aggiungere il drastico intervento sulle retribuzioni del pubblico impiego che hanno fatto da più parti 
pensare ad un sostanziale affossamento della riforma “Brunetta”. 
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In proposito va detto che se è vero che il Dlgs 150 ha come perno il concetto di premio come 
funzione della valutazione di meriti e demeriti del lavoro pubblico, è anche vero che esso delinea 
un complesso sistema di valutazione delle prestazioni organizzative che è utile riferimento per 
un’azione innovatrice, magari emancipata da alcune visioni e semplificazioni di stampo 
economicistico. In questa direzione, la riproposizione del ruolo dei cittadini utenti, dei portatori di 
interesse nell’azione pubblica, l’apertura a un ruolo attivo di organizzazioni dei consumatori e degli 
utenti costituiscono indirizzi da implementare. 

Va rilevato, tuttavia, che il lavoro prolifico della CiVIT fin qui svolto tende ad alimentare 
piuttosto che superare un approccio “ingegneristico” alla implementazione degli istituti riformatori. 
 
 
2. La valutazione negli Enti Locali dopo la riforma 
 

Accanto a questi aspetti generali, vi sono alcuni elementi specifici della riforma che sarebbe 
utile sinteticamente richiamare. Cercheremo di farlo in riferimento al tema di questa nota che 
riguarda le problematiche applicative del D.lgs. 150/2009 negli enti locali. 

In particolare, ci interessa focalizzare tre elementi della riforma nel loro rapporto con altrettanti 
dimensioni dell’azione amministrativa negli enti locali che sono stati oggetto di riflessioni e di 
sperimentazioni nell’arco di circa un ventennio. Si tratta, infatti, dei temi della programmazione e 
pianificazione dell’attività amministrativa, della qualità dei servizi e del ruolo della dirigenza negli 
enti locali. 

Occorre considerare che, a partire dalla stagione contrattuale avviata a metà degli anni ’90, 
negli enti locali si è avviato un articolato processo di innovazione in tema di valutazione di 
produttività e incentivazione del lavoro. I risultati di tale processo appaiono molto diversificati e 
spesso contraddittori. Influiscono sull’impatto resistenze e dinamiche adattive contro 
implementative. Tuttavia, le amministrazioni locali hanno sviluppato negli anni modelli e strumenti 
di pianificazione e di valutazione dell’azione amministrativa con i quali gli istituti della riforma 
“Brunetta” devono essere posti a confronto. 

Da un tale confronto, infatti, potrà derivare una efficace valorizzazione di alcuni elementi della 
riforma e nello stesso tempo l’ulteriore sviluppo e la diffusione di modelli valutativi consolidati frutto 
di sperimentazioni e apprendimenti degli enti locali. In tal senso è auspicabile che, risolti alcuni 
nodi istituzionali relativi alle prerogative del sistema delle autonomie, il confronto si sviluppi sul 
piano tecnico metodologico. Evitando però ciò che va delineandosi: la conferma di un approccio 
centralistico anche sotto il profilo dei metodi e delle tecniche di gestione della pianificazione e 
valutazione della performance amministrativa. L’enfasi data, infatti, ad alcune pur ragionevoli 
istanze di omogeneità nella pratica valutativa rischia di riproporre anche sul piano tecnico un 
approccio al cambiamento per editto, il quale produce spesso adattamento ispirato alla logica 
dell’adempimento da parte dei soggetti destinatari delle norme. 

Occorre peraltro sottolineare che le buone pratiche ascrivibili alla materia negli enti locali in 
questi anni non compensano una largamente diffusa pratica valutativa approssimativa e 
“egualitaria”, frutto spesso della carenza di efficaci politiche del personale e del mancato sviluppo 
di ruoli direttivi adeguati ai processi di valutazione. La storia degli istituti contrattuali degli ultimi 
venti anni è ricca di “occasioni perdute” per una effettiva introduzione di sistemi di valutazione del 
merito anche a causa della tendenza a rendere permanenti e stabilmente acquisiti compensi 
premianti e della progressiva riduzione in sede contrattuale degli elementi variabili dei compensi 
incentivanti. Tali tendenze nelle politiche del personale pubblico non sono componenti estranee 
nella determinazione, per reazione, di orientamenti restrittivi che connotano le politiche riformatrici 
adottate (vedi in proposito Santucci e Monda, in Zoppoli 2009, pag 278). 
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Ciclo della performance e programmazione negli enti locali 
 

Nel dibattito organizzativo a seguito della riforma si è discusso molto sull’adozione del termine 
performance nella riforma per indicare il complesso dei risultati effettivi dell’azione amministrativa 
(sia collettiva che individuale). Sul piano teorico la questione è di sicuro interesse. Tuttavia è 
sempre in agguato il pericolo della disputa nominalistica. Il richiamo alla categoria della 
performance è un indubbio riferimento all’ampia produzione della “management science”. La qual 
cosa porta con sé le problematiche applicative degli orientamenti manageriali dell’impresa 
nell’azione pubblica. Assumeremo pertanto come un dato di fatto l’impiego del concetto di 
performance con tutti i dubbi che esso comporta. 

Il D.lgs. 150/2009 configura opportunamente come un processo la valutazione della 
performance dell’amministrazione pubblica. La natura processuale implica, dunque, una 
modellizzazione del ciclo di gestione del processo. Il capo II del decreto definisce il processo di 
gestione della performance, completandone nei due capi successivi la specificazione (il capo III 
affronta il tema della trasparenza della performance e della valutazione, il IV definisce gli attori 
istituzionali ed organizzativi del processo valutativo). 

 
Coerentemente con le finalità della legge, volta al miglioramento dell’organizzazione e della 

qualità dei servizi pubblici, la performance da valutare è individuata a livello: 
 
• dell’organizzazione nel suo complesso (nel nostro caso l’ente locale), 
• delle singole aree o strutture organizzative (servizi settori, dipartimenti, ecc.), 
• dei singoli operatori (dirigenti, funzionari, ecc.). 

 
Dunque, la performance è articolata a livelli sistemici differenti. In secondo luogo, il ciclo della 

performance è connesso con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio (art. 4, c.1). 
Tale connessione e coerenza sono richiamate nel successivo art. 10, c.1, a), con il quale si 
definiscono forme e contenuti dello strumento della programmazione della performance. Questo 
duplice richiamo è rilevante ai fini della nostro ragionamento. Infatti, il nodo che intendiamo 
evidenziare è quello del rapporto tra programmazione e pianificazione della performance e 
programmazione e pianificazione finanziaria ed esecutiva dell’azione negli enti locali. 

Il sistema di programmazione economico finanziaria ed esecutiva degli enti locali, infatti, è 
delineato da tempo ed è andato arricchendosi di significative innovazioni soprattutto sul versante 
della programmazione strategica, oltre che su quello degli strumenti di controllo della gestione e 
della pianificazione operativa. Nello schema seguente (figura 1) riportiamo in forma sintetica i livelli 
e gli strumenti della programmazione negli EE.LL. 
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Fig.1 
 
 

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

PIANIFICAZIONE ESECUTIVA

PROGRAMMA DI MANDATO
PIANO STRATEGICO
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BILANCIO ANNUALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)

PIANO ANNUALE OPERE PUBBLICHE

ALTRE PIANIFICAZIONI SETTORIALI  
 
 
 

Agli strumenti di programmazione indicati devono aggiungersi anche strumenti di 
programmazione strategica (Piano strategico) che si sono diffusi soprattutto nelle città di medie e 
grandi dimensioni. Il sistema di programmazione e pianificazione è regolato dalla legislazione sulle 
autonomie locali, così come il sistema dei controlli sui quali la riforma “Brunetta” interviene in parte 
con la istituzione degli OIV che sostituiscono i “Nuclei di valutazione”, assumendo le funzioni di 
controllo “interno” dell’amministrazione. 

Anche in ordine alla valutazione delle politiche, dei programmi e dei progetti il sistema delle 
autonomie ha sviluppato nel tempo, pur in modo articolato e non sempre omogeneo, strumenti e 
pratiche valutative. Ciò ha consentito di avviare processi di rendicontazione sociale e di 
apprendimento istituzionale, oltre che di valutazione dei risultati dei ruoli direttivi. 

Ora, il punto è: in che modo si inserisce il Piano della performance in questo quadro della 
programmazione? Nella delibera 114/2010, ad esempio è ricostruito il quadro delle criticità 
riscontrate analizzando i documenti illustrativi dei sistemi di valutazione di performance di 51 
amministrazioni ed enti pubblici nazionali (quindi non vi sono enti locali). Già da questa prima 
analisi emergono con chiarezza non solo problematiche legate alla definizione del processo 
valutativo, ma anche questioni più strutturali legate al rapporto tra sistema di pianificazione 
(strategie, gerarchia degli obiettivi, pianificazione operativa di ente e di strutture, pianificazione del 
lavoro dei titolari di ruolo), sistema di controllo (controllo strategico e controllo di gestione) e 
sistema di valutazione della prestazione (meccanismi di calcolo dei compensi incentivanti che 
corrispondano al sistema di indicatori, impiego di valutazioni di qualità percepita e modalità di 
incorporazione nel sistema di valutazione, impiego di scale e metriche di giudizio, ecc.). 
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Nel sistema delle autonomie, come detto, il tema del raccordo tra sistema decisionale 
strategico, programmazione/pianificazione delle azioni, valutazione degli effetti e valutazione delle 
performance è uno dei nodi attuativi della riforma. Il tema del raccordo è presente sia nel D.lgs. 
150, sia nella produzione normativa e negli indirizzi della Commissione.  

 
Esso è riferito a tre elementi: 
 
• raccordo rispetto ai periodi di programmazione, triennio, anno, ecc. 
• raccordo rispetto ai contenuti 
• raccordo delle risorse con gli obiettivi di performance (pianificazione finanziaria). 

 
La delibera 112/2010 della Commissione indica tra gli elementi di connessione logica anche il 

raccordo con la reportistica di controllo. In tal senso il Piano delle performance si configura come 
un documento di pianificazione articolato a base triennale ed annuale (viene definito annualmente, 
dice la norma) che deve presentare coerenze con la programmazione ed il controllo dell’azione 
dell’amministrazione. Ciò che è richiesto dalla normativa non è un solo un logico e formale 
allineamento nei tempi e nelle modalità di programmazione della performance, ma la ricerca di una 
integrazione tra gli strumenti.  

Il nodo, quindi, appare più profondo e riguarda la coerenza ed il raccordo dell’oggetto, meglio 
degli oggetti, della programmazione con la performance. Su questo punto proviamo ad analizzare 
e confrontare “cosa” negli Enti locali si programma e pianifica con gli strumenti attualmente in 
vigore. 

Innanzitutto, va registrato che la medesima performance nella riforma assume una 
articolazione sistemica poiché si distingue tra “performance dell’amministrazione” “performance 
organizzativa” e “performance individuale”. Inoltre, la perfomance programmata a livello triennale 
va distinta dalla definizione annuale degli obiettivi e dei target di risultato. 

In ordine alla programmazione e pianificazione dell’azione dell’ente, come evidenziato nella 
Fig.1, la dimensione delle strategie e quella operativa sono formulate in specifici strumenti. Ora, il 
Piano della performance per come definito nella norma e negli orientamenti della Commissione si 
configura come un documento “ibrido” in quanto racchiude rispetto agli obiettivi: 

 
-  una dimensione strategica, in quanto esso deve chiarire il mandato istituzionale e la 

missione dell’amministrazione e definire i propri obiettivi strategici in rapporto con un 
contesto di policy di cui facciano parte anche altri soggetti, istituzionali e non. In quanto 
tale la strategia dovrebbe assumere una prospettiva temporale triennale; 

-  una dimensione operativa, di portata annuale, in quanto il PdP deve indicare obiettivi 
gerarchicamente connessi alle strategie ma declinati operativamente in modo da poter 
essere specificati e misurati i risultati. 

 
La natura ibrida del PdP è data anche dalla natura dell’oggetto della performance. Gli 

orientamenti infatti indicano gli outcome dell’azione la materia di valutazione dei risultati. Tuttavia, 
la norma prescrive l’indicazione anche dei risultati intermedi dell’azione amministrativa quali 
oggetto di valutazione della performance organizzativa. Ciò di fatto comporta uno spostamento di 
focus dagli outcome agli output poiché appare difficile una generalizzata possibilità di individuare 
outcome intermedi se non in riferimento a complessi programmi o ambiti di policy. 

Senza entrare ulteriormente nell’analisi normativa, ci sembra di poter rilevare che alcune 
opacità concettuali ed incertezze nel disegno del sistema siano da ricondurre alla “razionalità 
lineare” che sottende il passaggio dalla dimensione strategica a quella operativa della 
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programmazione, da un lato, e dalla programmazione alla valutazione della performance 
dell’organizzazione e da questa a quella individuale. In realtà una integrazione sistemica deve 
partire dalla distinta specificità funzionale di ciascun livello e strumento di programmazione e di 
valutazione. 

Queste problematiche vanno manifestandosi nella concreta esperienza degli Enti locali avviata 
dopo la riforma, nei quali si stanno sperimentando adeguamenti dei sistemi di valutazione 
prevalentemente concentrati sul tema del rapporto tra strumenti di pianificazione e definizione della 
performance.  

 
Nella costruzione dei Piani della performance si delineano due opzioni. 
 
La prima opzione configura il Piano delle performance (PdP) come risultato di un processo 

selettivo strategico i cui obiettivi siano articolati secondo una gerarchia (sul modello MBO). In 
questa prospettiva il PdP non è uno strumento di pianificazione operativa dei processi dell’ente, 
ma un sistema di pianificazione per obiettivi in senso stretto. Nella Fig. 2 è tracciato uno schema 
logico di tale impostazione. 

 
Fig. 2 
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La conseguenza verosimile di tale approccio è che di fatto il Piano disegnerebbe anche la 

mappa delle strutture e dei ruoli sui quali si attuerà la valutazione della performance. In altri 
termini, la selettività del sistema di valutazione della performance reggerebbe sulla selettività nella 
determinazione degli obiettivi rilevanti dell’ente. Ciò significa, sul piano della valutazione 
individuale e della premialità che la platea su cui esercitare l’azione valutativa è determinata 
dall’apporto di ciascuno al conseguimento degli obiettivi selezionati. 

 
La seconda opzione concepisce il PdP come uno strumento di pianificazione per processi. In 

tale configurazione, esso è assai vicino nella forma e nella sostanza al Piano Esecutivo di 
Gestione (PEG) o al Piano degli Obiettivi (art. 108 e 197 del Testo Unico degli Enti Locali). La 
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performance in tal modo è riferita all’intero quadro dell’azione amministrativa. In particolare, il PdP 
è costruito a partire dalla articolazione delle funzioni e dei processi dell’ente, per ciascuno dei quali 
sono individuate le linee di azione, gli obiettivi specifici, i valori degli indicatori attesi sulla base dei 
valori registrati negli esercizi precedenti. La Fig. 3 schematizza questo approccio. 

 
Fig. 3 

PIANO STRATEGICO
R.P.P.

BILANCIO PLURIENNALE BILANCIO ANNUALE

P.d.P
TRIENNALE

P.E.G. OBIETTIVI PERFORMANCE 
ANNUALI

GRADUAZIONE OBIETTIVI
PRIORITARI

DEFINIZIONE P.d.P ANNUALE
?

 
 

Ciò che, in questo modello, consente di valutare la “premialità” di ciascun obiettivo è un 
processo di “pesatura” che ne determina a monte il valore nel quadro dell’azione amministrativa 
nel suo complesso. Non vi è dubbio che per questa via ritorna il tema della “strategia” quale 
elemento centrale per la determinazione del sistema di valutazione della performance 
dell’organizzazione. Così come risulta problematico il rapporto tra programmazione triennale delle 
performance e definizione annuale degli obiettivi. 

Le due opzioni, qui molto semplificate, rappresentano in qualche modo due estremi entro i 
quali si collocano scelte composite. La prima concepisce il PdP come uno strumento che 
accompagni la realizzazione di orientamenti ed obiettivi strategici e che lega la valutazione delle 
strutture e conseguentemente delle persone al loro conseguimento. La seconda è orientata 
principalmente a dotarsi di un quadro organico e dettagliato dei processi dell’ente connettendo, se 
non identificando, il PdP con il PEG. In tal modo, la performance dell’organizzazione e delle sue 
parti è controllata in modo completo indipendentemente dalla scelta di premiare il risultato in 
particolari ambiti e processi. 

Al di là delle differenze nell’approccio al PdP, tuttavia, ci preme sottolineare come nel sistema 
delle autonomie lo strumento di gestione della performance si sia dovuto confrontare con un 
consolidato sistema di programmazione e pianificazione, producendo un effetto di sovrapposizione 
con esso più accentuato che in altre amministrazioni dello Stato. 

Un secondo aspetto critico sul tema della programmazione riguarda il rapporto tra i livelli 
sistemici della performance. Come, infatti, è possibile passare dalla valutazione dell’ente a quella 
delle strutture e, soprattutto da questa a quella degli individui? Il tema del rapporto tra 
comportamento lavorativo individuale e gruppi organizzativi è assai complesso (e non ne trattiamo 
in queste brevi note). Ciò che intendiamo rilevare è che un approccio lineare e deterministico tra 
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risultati delle strutture e risultati degli individui e viceversa sia di dubbia efficacia. Del resto, 
l’esperienza pregressa in materia di compensi incentivanti ha evidenziato proprio la problematicità 
della valutazione individuale. La nostra convinzione è che gli ambiti di pianificazione della 
prestazione (di organizzazione e individuale) debbano essere coerenti ma differenziati, 
assegnando ai responsabili di struttura la responsabilità di una pianificazione del lavoro individuale 
e la determinazione degli obiettivi di prestazione, pur in un quadro coerente di criteri di valutazione. 

In ultimo, va rilevato come nell’ esperienza valutativa passata il tema della incentivazione di 
gruppo sia stato trascurato. Il Dlgs 150 annovera la premialità di gruppo tra le forme possibili, ma 
non pare attribuire un particolare valore nel quadro del sistema di valutazione del merito. È  
possibile che abbia prevalso finora una sorta di “Taylorismo” di ritorno (Dente, 2010) che parte dal 
presupposto della completa divisibilità del lavoro e dei compiti come base per un effettivo 
apprezzamento degli apporti individuali, oltre che per il conseguimento di obiettivi organizzativi 
complessi. 
 
 
Valutazione della performance e valutazione della qualità dei servizi 
 

Il D.lgs. 150/2009 integra nel sistema e nel processo di valutazione della performance la 
valutazione dei servizi erogati dalla P.A. Ciò è coerente con l’ispirazione dell’intera azione 
riformatrice su cui la normativa si basa. Tuttavia, occorre rilevare che il tema della valutazione 
della qualità dei servizi, ed in specie della percezione di qualità da parte degli utenti e dei portatori 
di interesse nell’azione pubblica non rappresenta una novità normativa. Il punto piuttosto consiste 
nella integrazione delle differenti forme e obiettivi di valutazione della qualità dei servizi entro il 
processo di valutazione della performance organizzativa e soprattutto di quella individuale. 

Negli enti locali questo tema è stato variamente affrontato. Del resto, lo stesso concetto di 
qualità lascia spazio a molteplici elaborazioni. Come è noto il modello della certificazione di qualità 
è andato estendendosi anche nei servizi pubblici e nella pubblica amministrazione. Ciò ha dato vita 
a processi di certificazione parziali (di specifici servizi o settori) ed, in alcuni casi, di certificazione 
di ente. La riforma, tuttavia, annette rilevanza prevalente alla rilevazione e misurazione della 
qualità percepita dall’utenza e dai soggetti portatori di interesse. Sul punto va rilevata la ampia 
varietà di modelli ed approcci al tema. Lo stesso Ministro Brunetta ha inserito nel piano industriale 
della pubblica amministrazione un progetto di customer satisfaction. 

È utile, crediamo, mettere a confronto due approcci differenti proprio allo scopo di evidenziare 
la varietà di impieghi della valutazione in funzione del modello stesso di organizzazione pubblica 
da cui si parte. 

 
Il primo approccio è quello contenuto nella Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni 

nella Pubblica Amministrazione “Per una Pubblica amministrazione di qualità” (la cd. Direttiva 
Nicolais) relativa alla valutazione della qualità dei servizi della pubblica amministrazione, nella 
quale il Ministro individua nell’adozione di modelli di autovalutazione (come quello proposto nella 
metodologia CAF – Common Assessment Framework2) la direzione di sviluppo dell’azione 
pubblica per il miglioramento dei servizi. La Direttiva, invero, ha il merito di richiamare e in qualche 
modo concretizzare in un atto di indirizzo un vasto dibattito e alcune esperienze sviluppatisi nel 
corso degli anni, i cui echi sono rintracciabili in diversi contesti: dai contratti di comparto del 
pubblico impiego, a elaborazioni tecnico metodologiche sviluppate da centri di studio e ricerche (ad 

                                                 
2 Ricordiamo che il Common Assessment Framework (CAF) è uno strumento di Total Quality Management ispirato dal 
modello EFQM (della European Foundation for Quality Management) e dal modello Speyer della German University of 
Administrative Sciences. 
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es. dal mondo imprenditoriale, di centri di ricerca pubblici come il FORMEZ, da progetti innovativi 
avviati in Enti pubblici ed Enti locali, ecc.); a strumenti di diffusione di buone pratiche; ecc. 

Come detto, la Direttiva indica in uno specifico modello di valutazione (il CAF), con il suo 
apparato di concetti e di strumenti operativi di rilevazione, analisi e valutazione, l’orientamento 
operativo per valutare i servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche che tenga insieme le 
esigenze di: 

 
-  forte coinvolgimento degli utenti e degli stakeholder dei servizi pubblici, 
-  sistematicità, continuità e affidabilità dei sistemi di rilevazione, 
-  integrazione della valutazione della qualità percepita dei servizi nei processi di 

innovazione e miglioramento dei servizi, 
-  forte coinvolgimento dei produttori di servizi pubblici (le strutture amministrative e gli 

operatori). 
 

La Direttiva individua nella metodologia CAF lo strumento che potesse, utilizzato in modo 
professionale, diffuso e sistematico, avviare processi di innovazione che insieme fossero: 

 
• fondati su rilevazioni ed analisi empiriche strutturate, 
• centrati su obiettivi di miglioramento dei servizi dal punto di vista degli utenti. 
• partecipati sia dai portatori di interessi, sia dagli attori interni alla P.A. 
 
Il limite evidente, tuttavia, di tale impostazione non risiede tanto nell’individuazione di uno 

specifico dispositivo, quanto la mancanza di un progetto complessivo di intervento sull’azione 
pubblica rispetto al quale poi definire soluzioni metodologiche. 
 

Il secondo approccio è rappresentato dal progetto “Mettiamoci la faccia”, parte del processo 
di riforma del Ministro Brunetta. Tecnicamente si connota come una forma di immediata e diretta 
raccolta del livello di gradimento di alcuni servizi pubblici (erogati da strutture ed Enti che abbiano 
volontariamente aderito al progetto), mediante il ricorso a semplici tecnologie che rilevano in tempo 
reale la valutazione del gradimento attraverso simboli (le emoticon mutuate dal mondo della 
socialità sul WEB). Sotto il profilo tecnico metodologico, questo progetto si caratterizza, come 
sottolineato nelle linee guida elaborate dal Ministero della pubblica amministrazione, per i seguenti 
aspetti: 
 

1. la rilevazione del gradimento con le emoticon costituisce parte di un sistema più ampio 
di valutazione della C.S. che si giova di altri strumenti: focus group, interviste, 
questionari strutturati, ecc. in grado di fornire alle strutture ed ai portatori di interessi 
elementi per la valutazione ed il miglioramento dei servizi; 

2. questo tipo di valutazione è indicata per rilevare il gradimento di servizi “a domanda 
individuale, erogabili attraverso una unica interazione tra utente e amministrazione, a 
bassa complessità ed a bassa intensità di relazione”, quali ad esempio certificazioni, 
pagamenti tributi, ecc.; 

3. la rilevazione può essere supportata da dispositivi tecnologici che facilitano la raccolta e 
l’elaborazione di semplici report statistici; 

4. questo tipo di rilevazione può costituire una prima fase di un percorso più articolato di 
analisi del gradimento per la quale impiegare strumenti di approfondimento. 
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Come si evince dagli elementi riportati, il progetto presenta, accanto ad indubbie spinte ad 
innovare il rapporto con i cittadini, elementi strutturali che ne limitano gli effetti. 

Abbiamo in breve richiamato queste due forme di valutazione per sottolineare come la scelta 
del metodo sia fortemente condizionata dall’obiettivo della valutazione. In questo senso non è 
pensabile una modalità standardizzata di rilevazione di customer satisfaction per un intero ente 
locale. Piuttosto, occorre pensare ad un sistema informativo della valutazione che comprenda 
anche un piano della valutazione della qualità percepita che sia conformato alla natura e struttura 
dei servizi erogati. 

A complicare il quadro complesso della valutazione occorre aggiungere che buona parte dei 
servizi assicurati dalle amministrazioni locali sono erogati da soggetti in diversa forma titolari della 
gestione. Come valutare ed a quali soggetti riferire la valutazione di gradimento? 
 
 
Valutazione e ruoli direttivi negli Enti Locali 
 

Un accenno, infine, al tema dei ruoli direttivi nella valutazione. Santucci e Monda (in Zoppoli 
2009) sottolineano come la riforma accentui il ruolo della legge e dei meccanismi operativi da essa 
introdotti e richiesti nella valutazione del personale, mettendo il luce alcune aporie sul piano 
prevalentemente giuslavoristico. 

Sul piano organizzativo, che è quello di nostra competenza, il ruolo dei dirigenti costituisce 
ancora una volta un elemento determinante dei processi riformatori. In particolare, gli snodi 
attuativi nei quali i ruoli direttivi saranno impegnati riguardano: 

• la funzione di supporto e di influenza nella definizione degli obiettivi strategici dell’ente. Il 
punto di contatto tra indirizzo politico e definizione di strategie di gestione  dell’ente, infatti, 
non è affatto univocamente identificabile. L’efficacia di questo passaggio è funzione non 
solo della capacità della politica di formulare indirizzi sulla base dei bisogni collettivi, ma 
anche dello sviluppo di competenze strategiche nella dirigenza locale; 

• la funzione di gestione efficace del ciclo della performance, che sia in grado di affrontare 
le aporie e le opacità che vanno manifestandosi nella implementazione del sistema di 
valutazione. In particolare, la gestione del raccordo tra gestione per obiettivi dell’azione e 
gestione dei processi; 

• la funzione di valutazione dei dipendenti. La riforma, infatti, introduce prescrizioni e vincoli 
alla valutazione del merito ed individua negli OIV i soggetti di controllo di correttezza ed 
efficacia della valutazione. Ma nel contempo indica nei dirigenti i responsabili della 
relazione valutativa con i dipendenti. Dal non formalistico rapporto con la norma e con gli 
attori della valutazione dipenderà la possibilità di fare della valutazione del merito una leva 
del cambiamento e non una “fabbrica del conflitto” nell’organizzazione.   
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EVOLUZIONE DELLA CULTURA DELLA VALUTAZIONE DEL 
PERSONALE NELLA P.A. 

 
 
di Lauro Mattalucci 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Premessa 
 

Il presente scritto cerca di inquadrare il tema della applicazione D. lgs. 150/09 (il così detto 
“decreto Brunetta”) nell'ambito del difficile cambiamento della cultura della valutazione del 
personale, che assilla da molto tempo le amministrazioni pubbliche italiane. Dopo una breve 
rassegna dei tentativi operati dai governi passati, si entra nel merito dei pro e dei contro contenuti 
nelle molteplici previsioni del D.lgs. 150/09. Constatata la estrema difficoltà di cambiare ope legis 
la cultura valutativa, si discute di quali possano essere le strategie di change management che - 
opportunamente combinate con le sollecitazioni normative e con l'impiego di idonee tecniche 
gestionali - paiono in grado di far evolvere tale cultura, puntando a creare consenso e assunzione 
di responsabilità da parte della dirigenza pubblica. Per non appesantire la trattazione, alcuni 
approfondimenti sul decreto Brunetta e confronti con la realtà di altri paesi sono riportati in 
allegato. 
 

Questo contributo nasce dal lavoro preparatorio di un progetto formativo in ASL Milano sul 
quale, in questo stesso numero di Dialoghi, riferisce E. Sarati1. 
 
 
2. La lunga marcia delle cultura valutativa  
 

Come noto, il tema della valutazione del personale nella P.A. non è per niente nuovo. Prima 
del D.lgs. 150/09 vi sono stati molteplici interventi normativi finalizzati a introdurre elementi di 
premialità basata sul merito, con risultati generalmente deludenti. Ricordiamone alcuni. 

Negli anni ‘80 si introducono nei contratti del lavoro del pubblico impiego alcuni istituti 
premianti, ma – nonostante le unanimi dichiarazioni in favore del riconoscimento del merito – 
l'applicazione che si fa di tali istituti risulta sostanzialmente garantista. Il monte salariale dedicato 
alla incentivazione viene quasi ovunque gestito attraverso una formula che consente di calcolare 
l’incentivo individuale in base al livello contrattuale di inquadramento ed al tasso di presenza 
(senza attenzione alcuna ad impegno, risultati, competenze, ecc). 
 

                                                 
1 Entrambi i contributi sono stati pubblicati su Dialoghi 1, 2011 nel contesto di una serie di articoli sul tema della 
valutazione delle performance.   
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Il D.lgs. 29/93 (“Razionalizzazione dell’organizzazione delle Amministrazioni Pubbliche e 
revisione della disciplina del Pubblico impiego” approvato con il governo Amato I) colloca 
l’incentivazione nel quadro della “gestione manageriale delle amministrazioni pubbliche”, quella 
che nei paesi anglosassoni viene indicata come New Public Management (NPM). Il decreto è noto 
anche come "decreto di privatizzazione del pubblico impiego" perché sancisce che: 
- la dirigenza pubblica è responsabile del funzionamento organizzativo degli apparati ed 

assume la figura giuridica del “privato datore di lavoro”;  
-  il contenzioso riguardante il personale  è affrontato con il giudice del lavoro e non più con il 

giudice amministrativo; 
- è possibile assegnare funzioni dirigenziali con contratti a tempo determinato di natura 

privatistica.  
 
Separate le funzioni di indirizzo politico da quelle di presidio del funzionamento organizzativo 

della macchina amministrativa, il decreto cerca di imporre l'adozione di un modello di governo delle 
amministrazioni pubbliche che riecheggia quello delle aziende private, con inevitabili elementi spuri 
come la istituzione dei Nuclei di Valutazione. Per i dirigenti si prevede un trattamento economico 
accessorio (TEA) correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità; per il personale 
non dirigente il TEA è legato alla produttività individuale e collettiva tenendo conto dell’apporto di 
ciascun dipendente. Per gli aspetti applicativi che riguardano la natura, gli importi economici ed i 
criteri di corresponsione dei vari istituti retributivi si rinvia a quanto stabilito in sede di definizione 
dei contratti di lavoro (quello nazionale e quello integrativo). 
 

Il D.lgs. 165/01 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” / governo Amato II), art. 45, ricalca quanto previsto dal decreto sopra 
citato:   

«I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti 
economici accessori collegati:  
a.  alla produttività individuale; 
b.  alla produttività collettiva tenendo conto dell'apporto di  ciascun dipendente; 
c.  all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate obiettivamente ovvero 
pericolose o dannose per la salute. Compete ai dirigenti la valutazione dell'apporto 
partecipativo di ciascun dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione 
collettiva». 

 
I primi due punti ricalcano i fattori valutativi cui fa oggi riferimento anche il D.lgs. 150/09. Sul 

piano terminologico in quest’ultimo si parla non di produttività, ma di performance (individuale ed 
organizzativa), termine maggiormente in sintonia con il lessico della Management Science (che 
contiene una vasta letteratura di proposte metodologiche sulla valutazione delle performance). 

La storia, lunga almeno cinque lustri, dei tentativi di “riforma per editto” – vale a dire tramite atti 
normativi – della cultura della valutazione del personale produce nelle amministrazioni pubbliche 
qualche interessante sperimentazione, e qualche risultato mette qua e là radici, ma non si può 
parlare di un reale cambiamento delle politiche di gestione del personale adottate nella P.A. 

Un testo pubblicato a seguito del D.lgs. 286/99 – decreto che prevedeva esplicitamente, 
nell'ambito del nuovo sistema dei controlli previsto per le amministrazioni pubbliche, la valutazione 
della dirigenza – sottolineava in premessa: «La frontiera nuova della riforma della pubblica 
amministrazione è costituita dalla misurazione e dalla valutazione; strumenti, ma prima ancora 
visioni organizzative e culturali, essenziali per trasformare radicalmente le amministrazioni da 
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strutture formali ed autoreferenziali in strutture attente alle risorse e agli obiettivi da raggiungere». 
(Lefebvre, Rampino, 2002) 

Se si prende in esame la letteratura su questo tema si osserva come ricorrente sia la metafora 
della “nuova frontiera”: l’opinione pubblica contro il lassismo gestionale, l’autoreferenzialità, gli 
sprechi imputati in modo general-generico a tutta la P.A. italiana reclama l’esigenza di una svolta 
drastica. Dunque il “decreto Brunetta” non rappresenta – contrariamente a quanto si afferma in una 
vasta pubblicistica di tipo giornalistico – uno spartiacque tra l’assenza e la presenza della 
premialità. La lunga stagione di innovazioni normative, e di risultati modesti, che palesano la 
ricorrente “delusione del legislatore”, mostra con evidenza che, come afferma Crozier, “non si 
cambia per editto”, e ci pone di fronte ad alcuni interrogativi: Perché è così difficile introdurre un 
sistema di valutazione del personale che premi i più meritevoli? Cosa impedisce che si sviluppi 
nella P.A. una “cultura della valutazione”? 
 

Prima di approfondire tali questioni è opportuno cercare di dare una definizione della “cultura 
della valutazione del personale” in modo da mettere il discorso al riparo da indebite semplificazioni. 

Diciamo che la cultura della valutazione del personale può definirsi come “l’orientamento che il 
management di una organizzazione esprime rispetto alla esigenza di  valutare in modo attento e 
palese i propri collaboratori, come parte del processo di gestione e sviluppo del personale”. Dalla 
definizione data consegue intanto che la cultura della valutazione del personale, all'interno di una 
organizzazione, coinvolge prioritariamente tutta la dirigenza (non è solo “un affare” della Funzione 
Personale). Prima ancora di riferirsi alla corresponsione del trattamento economico accessorio tale 
cultura – è bene sottolinearlo – corrisponde alla esigenza dell’organizzazione di far crescere il 
proprio “capitale umano” ed al “diritto” delle persone di ricevere un feed back sulla loro prestazione 
lavorativa, di continuare ad apprendere e di veder valorizzate le loro capacità. 

La definizione ricordata serve quanto meno a capire che la sfida del cambiamento è più 
ambiziosa ed importante di quanto pensino i ricorrenti nuovi cultori della teoria X, teoria in accordo 
alla quale chi lavora tende inevitabilmente a minimizzare il proprio impegno, a meno che non tema 
di subire significative sanzioni o non abbia incentivi economici che lo spingono a fare di più e 
meglio2. Il d. lgs. 150/09, se viene presentato come disegno normativo ispirato della Teoria X 
(qualcuno l'ha battezzato “decreto antifannulloni”), rischia, suo malgrado, di non contribuire al 
rinnovamento della cultura della valutazione del personale nella P.A. 

Tutti gli studi sulla qualità della vita lavorativa includono il feed-back lavorativo e la possibilità di 
continuare ad apprendere tra i fattori che concorrono positivamente alla qualità del lavoro. I sistemi 
di assessment o di  self-assessment del buon funzionamento delle organizzazioni che si stanno in 
qualche modo sviluppando nelle amministrazioni pubbliche anche in Italia (ad es. Joint 
Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), Common Assessment 
Framework (CAF), ecc.) pongono specifica attenzione alla gestione e sviluppo delle Risorse 
Umane viste come obbligazione dell’organizzazione stessa verso il proprio personale. Ad es. il 
CAF richiama l'esigenza di una politica del personale sia sul versante dei così detti fattori abilitanti, 

                                                 
2 La Teoria X e la Teoria Y (secondo cui l’uomo è positivamente motivato verso il lavoro, per cui è necessario eliminare 
gli ostacoli organizzativi che favoriscono atteggiamenti passivi) sono due “teorie” sulla  motivazione lavorativa formulate 
da Douglas McGregor già negli anni Sessanta per descrivere le diverse motivazioni dei lavoratori e le dinamiche prodotte 
da diverse prassi gestionali. 
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dove troviamo il criterio 3, “Gestione delle risorse umane”3, sia sul versante dei risultati, dove 
troviamo il criterio 7, “Risultati relativi al personale”4. 

La posta in gioco non è quindi solo la messa in pratica di strumenti e procedure che portino ad 
attribuire un “voto” in merito alle prestazioni delle persone che lavorano all'interno di una 
amministrazione al fine di definire riconoscimenti retributivi differenziati, ma l'adozione di una vera 
politica del personale, capace di offrire occasioni di sviluppo delle competenze e favorire 
l'assunzione di responsabilità verso il raggiungimento di obiettivi, come base di una effettiva 
possibilità di offrire alle persone un feed back sulla loro prestazione lavorativa. Tutto questo senza, 
ovviamente, rinunciare, quando occorra, alla esigenza di censurare negativamente eventuali 
comportamenti disfunzionali. 

La necessità di una corretta valutazione delle performance è, almeno in linea di principio, 
condivisa da tutti i soggetti che hanno voce in capitolo (politici, sindacati, ecc). Eppure la lunga 
marcia della cultura valutativa nella P.A. italiana5 sta ad indicare come sia difficile produrre un vero 
cambiamento: cercheremo più avanti di capire il perché.  
 
 
3. Innovazione normativa e cambiamento 
 

Quando si afferma che non si può cambiare per editto, viene spontaneo pensare che 
l’innovazione legislativa – a dispetto del fatto che trovi sempre nel dibattito politico una forte 
sottolineatura e serva a riscaldare gli animi – non rappresenti una condizione né necessaria, né 
sufficiente per produrre reale cambiamento. Non necessaria, perché spesso molte azioni possono 
essere fatte a legislazione vigente. Per disboscare le amministrazioni dai così detti “fannulloni” non 
c'era bisogno di nuovi provvedimenti legislativi: da sempre esistono nei contratti di lavoro sanzioni 
di diversa severità per censurare negativamente comportamenti disfunzionali. Se nelle prassi 
quotidiane tali sanzioni non vengano applicate significa che bisogna cambiare le prassi, non le 
norme. Non sufficiente perché, come si è visto, la vera sfida non è promulgare nuove leggi, ma 
implementarle efficacemente, superando le inerzie e le resistenze al cambiamento. Promulgare 
nuove leggi è relativamente facile; far sì che la loro applicazione produca un effettivo cambiamento 
è assai più complesso. 

L’affermazione testé fatta rischia però di essere riduttiva: occorre pur concedere infatti che un 
nuovo quadro normativo possa essere un “fattore facilitante” dei processi di cambiamento. Per 
spiegare la cosa si può usare la metafora del “campo di forze”, prendendola in prestito dalla fisica 
(Mattalucci, 1990). Una nuova legge modifica il “campo di forze” che, in un dato contesto, 
condiziona le prassi delle persone che vi si trovano ad agire. La modificazione può risultare utile se 
le nuove linee di forza orientano produttivamente l’azione dei soggetti nella direzione voluta; può 
risultare invece “debole” quando manchi la strutturazione di forze essenziali, e “dissipativa” se le 
linee di forza si infittiscono e si intrecciano in modo poco coerente, producendo ostacoli più che 
appropriate traiettorie.  

Fuor di metafora, mi sembra che nel D.lgs. 150/09 ci siano sicuramente indicazioni che 
possono favorire il cambiamento: il collegamento al processo di pianificazione e controllo dei 
risultati, la pluralità delle forme di incentivazione (alcune decisamente innovative), la prevista 
                                                 
3 Criterio che come ambito di valutazione richiede che si analizzi «in che modo l’organizzazione gestisce e sviluppa le 
competenze del proprio personale e ne consente la manifestazione del pieno potenziale a livello individuale, di gruppo e 
di organizzazione nel suo complesso; come pianifica tali attività per supportare le proprie politiche e strategie e l’efficace 
operatività del proprio personale». 
4 Nell’ambito di tale criterio si parla esplicitamente di «esistenza di accordi sugli impegni da svolgere, di sistemi di 
valutazione del personale, della stima, della definizione degli obiettivi e della valutazione delle performance, del sistema 
premiante attribuito per gli sforzi individuali e di gruppo». 
5 Per alcuni elementi di confronto tra la situazione italiana e quella di altri paesi si veda l’Appendice 2.  
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responsabilizzazione della dirigenza nella valutazione del personale. È a mio giudizio positiva 
anche la limitazione dei troppi aspetti che possono essere lasciati alla contrattazione sindacale, 
con il rischio che le intenzioni innovatrici (come spesso è avvenuto in passato) siano stravolte dalle 
logiche negoziali. In definitiva pare uniformemente apprezzabile e condivisibile lo sforzo presente 
nel decreto di voler far marciare il cambiamento delle amministrazioni pubbliche nella direzione di 
saper formulare e comunicare i propri obiettivi e verificare che essi siano raggiunti, di gestire più 
efficacemente le risorse ed i processi organizzativi, di rafforzare l’assunzione di responsabilità 
manageriali, di favorire il miglioramento continuo, ecc. Difficile non essere d’accordo su tutto 
questo! 

Per contro mi sembra che il decreto rischi di essere “dissipativo” a causa della complessità 
delle procedure previste dal “ciclo di gestione delle performance” e della ispirazione centralistica 
dell’intero disegno. Non a caso già si registrano ritardi sulla road map tracciata a suo tempo dal 
Ministero della Funzione Pubblica. La pur importante esigenza di legare la valutazione delle 
performance con il processo di pianificazione e controllo dei risultati dà luogo, nel decreto, alla 
richiesta di redazione e formale approvazione di una serie di documenti (Programma triennale per 
la trasparenza e l’integrità, Piano triennale delle performance, Relazione sulle Performance, ecc.) 
che genera rilevanti appesantimenti burocratici. Oltre tutto, non si capisce agevolmente come i 
piani ed i programmi richiesti possano integrarsi con i sistemi di pianificazione e controllo dei 
risultati che già sono stati implementati in molte amministrazioni pubbliche (mi riferisco ai “piani 
esecutivi di gestione” (PEG) ampiamente adottati con successo da Comuni e Province, ma anche 
strumenti come il “bilancio sociale” o il “bilancio di mandato”)6.  
 

Dove il “campo di forze” si rivela debole è nella pretesa che la attuazione del decreto – che lo 
ripeto, ha senso solo se significa far fare un reale passo avanti alla cultura della valutazione del 
personale – possa avvenire senza adeguate risorse finanziarie. L'espressione nell’ambito delle 
risorse disponibili a legislazione vigente ricorre ben quattro volte nel testo del decreto. La 
legislazione vigente è quella della manovra di stabilizzazione finanziaria (Decreto-Legge del 31 
maggio 2010, n. 78) che riduce drasticamente, con un taglio lineare del 50%, la spesa di 
formazione, e che sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici recita: «Il trattamento economico 
complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento 
accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche […] non può 
superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell’anno 2010».  

La citata previsione del decreto-legge – che avrebbe con evidenza affossato il “decreto 
Brunetta” – è stata poi modificata in sede di sua conversione in legge in modo da salvaguardare la 
possibilità quanto meno di ridefinire il trattamento economico dei singoli lavoratori, senza però che 
l'ammontare delle risorse possa crescere di un solo euro7. 

Sulla “schizofrenia del legislatore”, tra esigenze di innovazione della P.A. (adozione di una 
nuova people strategy) e stabilizzazione finanziaria, si rinvia ad un editoriale pubblicato sul portale 

                                                 
6 La Delibera n. 89/2010 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche (CiVIT) recante per oggetto “Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del Sistema di misurazione 
e valutazione della performance” mi pare abbia aggiunto complessità anziché suggerire alle amministrazioni concrete 
modalità operative: si chiamano in causa strumenti del tipo  Balanced Scorecard, oppure Prism, che sono estranei alla 
cultura delle amministrazioni. È toccato all'ANCI richiamare l'attenzione sul fatto che in tema di pianificazione e controllo 
le amministrazioni non sono all'anno zero e ricordare il valore della esperienza dei PEG. 
Sulla ambiguità del Piano delle Performance previsto dal d.lgs. 150/2009 vedasi in questo numero di Dialoghi l'articolo di 
G. Andriolo, “Valutare negli Enti locali dopo le (tante) riforme. Alcune note”. 
7 La legge 30 luglio 2010, n. 122 stabilisce che: «A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 
l'ammontare complessivo delle  risorse destinate  annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello 
dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni non  può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, 
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale  alla riduzione del personale in servizio». 
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di Forum PA8. Sulle vicende più recenti intervenute a questo riguardo vedasi la nota aggiuntiva 
inserita a chiusura del presente scritto (prima delle appendici). 

Sarebbe qui troppo lungo (e pesante per il lettore) passare puntualmente in rassega 
all'articolato del D.lgs. 150/2009. Alcune considerazioni in più rispetto a quanto già detto sono 
riportate in allegato (Allegato 1). Un tentativo di effettuare alcune comparazioni internazionali è 
svolto in un ulteriore allegato (Allegato 2) 
 
 
4. Cambiamento della cultura valutativa 
 

Le ragioni che si possono addurre per spiegare la difficile introduzione di una effettiva people 
strategy, e conseguentemente, l'affermarsi di una cultura della valutazione del personale, sono 
molteplici; le ritroviamo un po' tutte citate nel dibattito sui ritardi del processo di modernizzazione 
della P.A. (Dente, 1999): 

 
- innanzi tutto, le logiche di azione dei “politici” che si muovono per lo più assumendo 

orizzonti temporali di breve termine e con specifica attenzione alla visibilità della loro azione 
presso l’opinione pubblica; di qui la scarsa propensione a considerare lo sviluppo del 
personale (che è necessariamente un obiettivo conseguibile solo nel medio-lungo termine) 
come loro priorità di azione9; 

- l’autopercezione del proprio ruolo da parte dei dirigenti pubblici che, in molti casi, fanno 
ancora fatica, nonostante le modifiche intervenute nel quadro normativo, ad affrancarsi 
dalla tradizionale cultura di tipo burocratico ed a pensare il proprio ruolo come protagonista 
dello sviluppo del “capitale umano” di cui l’organizzazione può valersi10: di qui la tendenza a 
considerare la valutazione del personale come scomoda incombenza, fonte di possibili 
tensioni conflittuali, più che come opportunità per migliorare le performance organizzative e 
far crescere la professionalità dei collaboratori;  

- le istanze delle Organizzazioni Sindacali che, pur dichiarandosi a favore della valutazione e 
della premialità, diffidano del possibile venir meno dell'imparzialità valutativa e, reclamando 
la assoluta oggettività dei criteri, finiscono per tornare a sposare logiche garantiste e di 
scarsa differenziazione delle valutazioni espresse11; 

- le remore degli stessi lavoratori interessati che possono anch’essi temere la parzialità dei 
giudizi valutativi, l'emergere di tensioni con i colleghi e che, su un piano più generale, 
percepiscono la introduzione di sistemi valutativi più come legate a logiche di controllo 
(l’assegnazione della “pagella”) che a logiche di sviluppo professionale. 

 

                                                 
8  C. Mochi Sismondi, “A maggior ragione…” una riflessione su manovra finanziaria e amministrazione pubblica, 
Editoriale Forum PA del 01/06/2010, http://saperi.forumpa.it/story/48560/maggior-ragione-una-riflessione-su-manovra-
finanziaria-e-amministrazione-pubblica, URL consultato il 14-01-2011. 
9 Tralasciamo, per carità di patria, di parlare di quelle situazioni in cui la crescita senza necessità dei dipendenti pubblici 
fa parte dei noti sistemi clientelari alimentati dalla politica che  rendono ipocrita un qualsiasi discorso sulle performance 
della P.A. 
10 Il termine “gestione per competenze” è stato impiegato per sottolineare il necessario cambiamento dei modelli di 
management richiesto dalla valorizzazione del capitale umano. Si è osservato a questo riguardo: «Il non facile ruolo di 
una Dirigenza gestita e che gestisce per competenze sottintende per la Dirigenza stessa un ulteriore fondamentale salto 
di maturità anche nell’autoanalisi e nel ripensare profondamente le proprie caratteristiche, le proprie abitudini, le proprie 
peculiarità» (Testa, 2006). Il testo è scaricabile dal sito http://www.cantieripa.it/allegati/Gest_competenze.pdf , URL 
consultato il 14-01-2011. 
11 Si è già accennato al fatto che, per un lungo periodo, l'applicazione del trattamento accessorio  legato alla produttività 
individuale è stato gestito con riguardo esclusivo al livello di inquadramento contrattuale e alle giornate di assenza, 
essendo questi gli unici criteri incontrovertibilmente oggettivi. 
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In sintesi, l’introduzione di effettivi sistemi di valutazione nella P.A., legati ad una nuova people 
strategy, sembra non avere gambe per camminare, nel senso che non ci sono attori sociali che 
sono disposti ad assumere fino in fondo il ruolo di protagonisti del cambiamento. Tuttavia, il limite 
di questo tipo di analisi, comune a tutte le trattazioni che considerano la P.A. italiana come un 
universo omogeneo, è quello di produrre – assieme a corretti temi di riflessione – stereotipi 
culturali, e finiscono per mettere in secondo piano l’esigenza di approfondire la conoscenza di 
quanto avviene nelle diverse realtà organizzative che compongono tale universo, mentre sappiamo 
che la P.A. non è come “la notte in cui tutte le vacche sono nere”. 

Il più vistoso stereotipo in materia di prassi e di cultura della valutazione del personale riguarda 
la manichea contrapposizione tra amministrazioni pubbliche ed aziende private, quando queste 
ultime vengono descritte come un universo in cui, virtuosamente, la logica del business impone la 
esigenza di adottare prassi valutative realmente meritocratiche e dove si sono messe a punto 
tecniche che consentono di riconoscere e premiare le persone che più si impegnano portando 
buoni risultati. Si arriva per questa strada a ritenere che la sola cosa sensata da fare sia quella di 
importare nella P.A. le “buone prassi” in uso nel privato (tesi avvalorata peraltro da numerose 
società di consulenza). 

In verità, anche nelle aziende private troviamo situazioni molto eterogenee e, in ogni caso, lo 
sviluppo di una cultura della valutazione del personale, per come la si è qui definita, costituisce un 
problema mai definitivamente risolto dal momento che essa non è riconducibile all'impiego di 
tecniche più o meno sofisticate (modelli di MbO, di valutazione per competenze, di valutazione a 
360 gradi, ecc.), ma richiede l’attivazione di processi gestionali che, a partire dai traguardi che si 
vogliono raggiungere, creino il massimo possibile di consenso e di fiducia nelle prassi valutative. 
La fiducia (fiducia nelle finalità della valutazione, nelle tecniche impiegate e nei comportamenti dei 
valutatori) costituisce una risorsa essenziale per alimentare la cultura della valutazione, senza la 
quale le prassi valutative sono accompagnate da una miriade di tensioni conflittuali. La fiducia è 
una risorsa che non si costruisce in poco tempo e non può considerarsi mai definitivamente 
acquisita; come dice Luhmann, la fiducia ha bisogno di avere alle spalle una storia come 
rassicurazione di fondo, ma non è qualcosa che si deduce definitivamente dal passato: va al di là 
passato perché la sua funzione si dispiega nella tensione fra presente e futuro (Luhmann, 2002). 
Stanti così le cose, non sorprende che anche nelle aziende private – come sa bene chi ne ha 
esperienza diretta – possono intervenire problemi, tensioni e delusioni nella implementazione dei 
nuovi sistemi di valutazione e nuove politiche delle ricompense, e che talvolta si registrano veri e 
propri fallimenti. 

Alcune ricerche hanno tentato di mettere a fuoco i “fattori critici di successo” nella introduzione 
di nuovi sistemi di valutazione delle prestazioni. Nel riquadro  riportato qui sotto sono indicate in 
sintesi le raccomandazioni emergenti dall’adattamento di una vecchia indagine condotta negli USA 
(1977), raccomandazioni che possono ritenersi ancora sostanzialmente valide (e che spesso sono 
disattese). 
 
 
 
 
 



 
79 

 
Caratteristiche essenziali per un efficace sistema di valutazione delle 
performance12 
 
1) Attinenza al lavoro (job relatedness) 
I fattori valutativi presi in considerazione debbono riferirsi alle effettive caratteristiche 
del ruolo lavorativo. Ad es. nella valutazione per obiettivi (MbO) possono distinguersi 
maintenance objectives, improvement objs, key objs, specific term objs, ecc. che 
possono essere variamente rilevanti in rapporto al ruolo svolto; nella valutazione per 
competenze le competenze non devono essere generiche e uguali per tutte le posizioni 
organizzative, ma devono essere riconosciute come rilevanti per lo svolgimento del 
lavoro.  
 
2) Validità e affidabilità 
L’impianto valutativo deve garantire un’effettiva capacità di graduare diversamente le 
valutazioni e di garantire una certa obiettività, nel senso di basarsi su criteri e 
informazioni spiegabili ai diretti interessati. 
 
3) Standardizzazione13 delle modalità applicative 
L’applicazione dell'impianto valutativo deve garantire una elevata uniformità di 
comportamento dei valutatori; di qui la importanza delle istruzioni applicative e dei 
programmi di formazione dei valutatori. 
 
4) Trasparenza (open communication) 
I risultati della valutazione devono essere comunicati a diretti interessati come feedback 
sulle prestazioni lavorative in modo da valutare possibili azioni di miglioramento 
(rilevanza del colloquio di valutazione); deve inoltre esserci possibilità per il valutato di 
esprimere il dissenso e di richiedere verifiche. 
 
5) Sostenibilità (costruire le condizioni per l’accettazione) 
Esigenza di costruire nei vari attori sociali le condizioni di accettazione e, in particolare, 
la fiducia dei valutati nei confronti del sistema valutativo e dei comportamenti dei 
valutatori (trustworthiness del valutatore); di qui l’importanza di un preventivo “studio 
pilota” e di una attività sistematica di audit dei problemi applicativi. 

 
 

Oltre a ciò, quando si voglia approfondire la conoscenza del mondo della P.A. non si può non 
considerare come – nonostante le remore sopra ricordate – molte amministrazioni pubbliche 
abbiano dato prova di saper gestire progetti complessi di sviluppo organizzativo, di saper recepire 
le potenzialità delle tecnologie informatiche, di saper migliorare i processi di pianificazione e 

                                                 
12 Le caratteristiche riportate sono un adattamento dei risultati varie ricerche quali una vecchia indagine consegnata a chi 
scrive dal prof. Francesco Novara con la indicazione Conference Board USA (1977). Caratteristiche simili (che sembrano 
derivate da tale vecchia indagine) si possono trovare in rete; vedasi il sito di Open Learning World.com:  
http://www.openlearningworld.com/olw/courses/books/Performance%20and%20Potential%20Appraisal/Performance%20
and%20Potential%20Appraisal/Essential%20Characteristics%20of%20an%20Effective%20Appraisal%20System.html 
URL consultato il 14-01-2011.  
13 Il termine “standardizzazione” non deve trarre in inganno: non si riferisce agli strumenti valutativi (ad. es.“schede di 
valutazione”, con fattori di valutazione standard, applicati indistintamente a tutte le persone), ma al modus operandi dei 
valutatori. 
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controllo dei risultati (attraverso modelli di controllo strategico e di controllo di gestione14), di saper 
aprirsi nei confronti della società civile, di saper attuare “strategie di rete” e implementare modelli di 
governance territoriale ed altro ancora. La amministrazioni pubbliche hanno generalmente al loro 
interno una riserva di capacità e di competenze che reclama solo di esser meglio messa in valore. 

Certamente, esistono nella P.A. italiana anche – come molte inchieste hanno documentato –  
vistosi sprechi, pratiche clientelari, un eccesso di tolleranza verso comportamenti lavorativi di 
scarso impegno ed abuso delle tutele contrattuali (in una logica in cui valgono i diritti e non anche i 
doveri15); ma fare della vis polemica contro i fannulloni la cifra principale del discorso sul pubblico 
impiego finisce per mortificare fiducia, senso di appartenenza, orgoglio professionale, vale a dire le 
risorse più preziose nella prospettiva del cambiamento. 

Tra gli aspetti innovativi che troviamo in numerose amministrazioni pubbliche, deve essere 
anche menzionato lo sviluppo di funzioni di staff in grado di orientare e dare supporto ai dirigenti di 
line nei progetti di cambiamento. Sono proprio le funzioni di staff che hanno saputo – anche 
nell’area delle prassi di valutazione e gestione del personale che qui ci interessa più da vicino – 
condurre in porto progetti di successo, mettendo a fuoco, come importante learned lesson, quanta 
attenzione richiedano i processi di creazione di senso e consenso. Nel riquadro che segue è 
riportato a un caso che esemplifica tali esperienze di gestione del cambiamento con il 
coinvolgimento dei dirigenti di line. 
 
 

Caso in un Ente locale di medie dimensioni 
 
Il caso in esame è piuttosto datato (1995), ma utile per sottolineare come la messa a 
punto di adeguati strumenti valutativi e la creazione di consenso siano tra loro 
strettamente collegati. 
Il problema dal quale il progetto ha preso il via è stata l'applicazione di uno degli istituti 
retributivi previsti dal CCNL del comparto delle autonomie locali 1994-97 che 
prevedeva un’indennità per “le posizioni organizzative e le funzioni professionali, 
specialistiche e di responsabilità” (allora inquadrate nelle qualifiche VIII e VII), 
specificando che tale trattamento doveva avvenire selettivamente tenendo conto di: 
livello di responsabilità; complessità delle competenze attribuite; specializzazione 
richiesta dai compiti affidati; responsabilità di procedimento ai sensi della legge n. 
241/90.  
Il problema, definito nel linguaggio delle tecniche manageriali, si presentava come 
applicazione di una qualche forma di  valutazione delle posizioni lavorative (job 
evaluation), problema per il quale esistono sul mercato consulenziale consolidate 
proposte applicative basate su fattori valutativi e metriche di attribuzione di punteggi a 
ciascun fattore aventi ampie referenze internazionali. L'applicazione di tali tecniche 
richiede, a monte, un importante e faticoso lavoro di job description e un forte supporto 
consulenziale nell’applicazione della “griglia” dei punteggi. 
L’orientamento della Funzione del Personale dell'Ente in questione (in accordo con 
l’Assessore competente) fu quello di adottare un impianto valutativo che tenesse conto 
della specificità del contesto organizzativo e culturale e che vedesse la partecipazione 
di un gruppo di lavoro, formato da 6-7 Dirigenti dell'Ente.   
 

                                                 
14 Nelle P.A. italiana il tema del controllo di gestione è da decenni oggetto di progetti di implementazione e di riflessione 
sulle prassi applicative; cfr. Mattalucci, Vino (1988).  
15 Com’è noto il tema trova una forte sottolineatura in Ichino (2008). 
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Si impostò allora un project work finalizzato ad elaborare collettivamente una proposta 
di impianto valutativo, basato sul così detto “metodo analitico del punteggio” (com’è 
consueto per le tecniche di job evaluation) partendo non da fattori predefiniti, ma da 
una indagine finalizzata a comprendere (e questo non è consueto) quali concretamente 
fossero i criteri valutativi impiegati quando all'interno dell'Ente si ragionava di rilevanza 
dell'impegno richiesto per espletare una specifica mansione lavorativa.  
Si convenne anche che il lavoro non doveva servire solo nel breve termine per 
applicare lo specifico istituto retributivo, ma doveva essere finalizzato ad un più equo 
sistema delle ricompense, per arrivare quindi a formalizzare i prerequisiti di accesso 
alle varie posizioni lavorative, migliorando i processi di selezione esterna e di mobilità 
interna16. 
 
Per avere un comune riferimento empirico fu individuato un campione di una ventina di 
posizioni lavorative rappresentativo dei diversi settori dell'Ente (area Servizi tecnici, 
area Servizi alla persona, area Servizi trasversali) che la Funzione del Personale si 
incaricò di descrivere. Ovviamente quello che emerse all'inizio fu una rilevante 
eterogeneità di criteri di giudizio, che dovettero essere composti in un “quadro di 
riferimento unitario17”, in modo anche da poter formulare una ipotesi sufficientemente 
condivisa dei pesi percentuali da attribuire ai diversi fattori. 
Il lavoro successivo fu di messa a punto dell'impianto analitico procedendo prima a 
formulare classifiche ordinali delle posizioni lavorative per ogni fattore valutativo e, di 
qui, alla considerazione dei pesi da attribuire ai fattori nonché alla individuazione di 
griglie di punteggi e relativi descrittori. Un programma excel con possibilità di analisi 
statistiche e simulazione dei pesi e dei punteggi funzionò come strumento di ricerca di 
una convergenza avente natura di una sorta di apprendimento collettivo.  
Disponendo di un campione significativo di posizioni lavorative, i passaggi successivi 
(job description e applicazione della “griglia” valutativa) risultarono piuttosto agevoli. 
L’impianto valutativo ottenne l'approvazione delle OO.SS. e fu applicato, senza 
importanti tensioni, a tutte le mansioni per la corresponsione della prevista indennità. 

 
Occorre dire che l’uso di un approccio non “etero determinato”, ma costruito all'interno 
dell'Ente e la “retorica” (detto in senso positivo18) della scientificità del metodo 
contribuirono al buon esito del progetto. Tuttavia l'elemento decisivo fu verosimilmente 
la credibilità e la elevata reputazione professionale dei 6-7 Dirigenti che avevano 
composto il gruppo di lavoro, persone che la grande maggioranza degli attori coinvolti 
considerava meritevoli di fiducia. 
Il progetto sotto questo profilo fu occasione per attivare – senza che nel momento del 
suo svolgimento se ne avesse piena consapevolezza – un percorso di trust buiding che 
assume grande rilevanza nella gestione della politica delle ricompense. 

 
 
                                                 
16 È importante tener presente questo punto: l’applicazione di una disposizione di legge o di un istituto contrattuale è al 
più un obiettivo intermedio e non l’obiettivo finale. L’obiettivo finale deve riguardare elementi che attengono alla gestione 
delle risorse umane ed allo sviluppo organizzativo.  
17 I fattori individuati, per la cronaca, furono cinque: Complessità Interazioni Lavorative / Gestione Unità Organizzativa / 
Competenza Professionale Richiesta / Responsabilità Civile e Amministrativa / Responsabilità di Gestione di Risorse 
Economiche.  
18 Definisco qui “retorica di un progetto” il discorso che viene costruito per legittimare e “raccontare” un progetto, specie 
le sue modalità di svolgimento e i risultati attesi. 
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Il caso mostra come, nei progetti riguardanti la valutazione del personale, la dimensione 
tecnica e quella sociale si intreccino strettamente tra loro. Occorre infatti, da un lato, prendere in 
esame le tecnicality connesse all'impianto valutativo (che possono derivare dalla letteratura 
manageriale o da esperienze diverse) e porsi il problema della loro validità nello specifico contesto, 
introducendo gli adattamenti e modifiche che si presentano come necessarie lungo il percorso di 
implementazione; dall'altro lato occorre saper gestire un processo di change management, 
attraverso il coinvolgimento degli attori interessati e la creazione di un buon livello di consenso. 
Questo vale a sottolineare il ruolo che possono svolgere le funzioni di staff e serve a qualificare il 
senso di eventuali progetti di “sperimentazione”. La sperimentazione della applicazione di tecniche 
è, in questo campo, assai poco significativa; ciò che deve essere sperimentato (scegliendo ad 
esempio alcune significative aree pilota) è proprio il processo di change management. 

Pensare di poter cambiare la cultura della valutazione solo “per editto” (come spesso il 
legislatore si illude di fare), o pensare che il cambiamento sia solo questione di importare le 
tecniche giuste è, con evidenza, illusorio. La implementazione del cambiamento, quando richiede 
la costruzione di nuovi rapporti di fiducia e l'abbandono di prassi che hanno messo radici all'interno 
di una organizzazione (perché sostenute da interessi, da posizioni di potere o da comode 
abitudini), richiede la adozione di una strategia di influenza sociale finalizzata alla costruzione del 
consenso. Questo è anche il ruolo che può giocare la leva della formazione. Parliamo di un 
consenso che ovviamente non può essere generale, ma che, coinvolgendo attori sociali credibili, 
che hanno risorse di influenza da spendere, può essere la base per affrontare il sempiterno 
problema del superamento delle resistenze al cambiamento. 
 
 
Nota aggiuntiva 
 

Il guaio di trattare una materia disciplinata da un D.lgs. non ancora entrato in applicazione ed 
esposto alle turbolenze del quadro politico ed economico è che le cose di cui si parla possono 
cambiare in corso d'opera. Le considerazioni sin qui esposte sono state scritte prima del 4 febbraio 
2011, data dell'intesa tra governo e sindacati (firmata separatamente da CISL e UIL) in materia di 
regolazione del regime transitorio conseguente il blocco dei contratti di lavoro nella P.A., accordo 
che ha modificato sensibilmente i termini dell'applicazione del D.lgs. L’intesa sancisce infatti che le 
retribuzioni, compreso il TEA, non saranno toccate dalle fasce di “merito” del decreto Brunetta (la 
c.d. “gaussiana”) garantendo così il mantenimento delle retribuzioni complessive conseguite dai 
lavoratori nel corso del 2010. Più precisamente l’intesa limita drasticamente la possibilità di 
incentivazione premiale a quanto previsto dall'art. 27 (il c.d. “dividendo dell'efficienza”). 

L’intesa, se riduce fortemente la portata gestionale del D. lgs., non sospende ovviamente la 
necessità che le amministrazioni pubbliche hanno di presidiare compiutamente le loro performance 
e di introdurre effettivi sistemi di valutazione del personale. Vista nell'ottica del change 
management (e nello spirito del presente scritto) l'accordo rappresenta non l'ennesimo avverarsi 
dell’impossibilità di introdurre per legge la premialità nella P.A., ma (lo dico un po’ 
paradossalmente) un’opportunità: quella di offrire alle amministrazioni pubbliche interessate a far 
crescere la cultura della valutazione un tempo più ampio per lavorare su effettive sperimentazioni. 

Proprio il disaccoppiamento, per un periodo transitorio (non sappiamo quanto lungo), tra la 
corresponsione del TEA e la valutazione intesa come feed-back da dare alle persone (e 
contestualmente come spazio di individuazione delle aree di miglioramento gestionale e di 
apprendimento organizzativo) che deve impegnare la dirigenza pubblica, può attutire 
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drasticamente le tensioni che derivano dai differenziali retributivi assegnati 19. Inoltre la possibilità 
di legare, proprio attraverso il dividendo dell'efficienza, l'ammontare del fondo per la incentivazione 
del personale ai risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione e 
riorganizzazione (e di lotta agli sprechi) può consentire il recupero di una maggior attenzione alle 
prestazioni collettive o di gruppo anziché solo su quelle individuali. 
 
 
 

                                                 
19 Com’è noto il trattamento economico ha un forte significato simbolico: anche quando le somme in gioco sono esigue, 
la sensazione di non equità nella loro corresponsione provoca frustrazioni e risentimenti. 
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5. Appendice 1: Annotazioni sul D.lgs. 150/09 
 

Le previsioni normative contenute nel decreto sono molto ampie (art. 1), ponendosi il 
legislatore nell'ottica di ottenere una sorta di turnaround (in un’ampia pubblicistica si è parlato di 
“rivoluzione”) del funzionamento delle amministrazioni pubbliche. In questa scheda vengono presi 
in esame solo gli aspetti più strettamente legati alla implementazione di una cultura della 
valutazione del personale, svolgendo, per  ciascuno di essi, alcune sintetiche considerazioni. 
 
CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE (art. 4) 
Collegamento della misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed 
individuale, al processo di pianificazione e controllo; 

La strada maestra per poter parlare di obiettivi che vengono assegnati alle varie strutture 
organizzative di un ente (direzioni, dipartimenti, servizi, uffici, ecc) è inserire la loro formulazione 
all'interno di un ciclo pianificatorio, in modo da poter mettere a confronto target iniziali e risultati 
consuntivati dopo un certo periodo. Già il D.lgs. 286/99 conteneva la introduzione del “controllo di 
gestione” affidando a tale processo «il compito di verificare l’efficacia, efficienza ed economicità 
dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare [...] il rapporto tra costi e risultati». Lo stesso 
decreto parlava di “controllo strategico” come processo per «valutare l’adeguatezza delle scelte 
compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione 
dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti».  

Il D.lgs. 150/09 parla in termini più generale di “ciclo di gestione delle performance” e la 
determinazione degli strumenti manageriali da adottare è rinviata alle indicazioni della 
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche 
(CiVIT). Si è mossa in questa direzione la delibera del CiVIT n. 89/2010 “Indirizzi sottoposti a 
consultazione in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di misurazione e 
valutazione della performance”, che affronta il tema della valutazione delle performance in termini 
sicuramente innovativi, ma lontani dalla cultura delle amministrazioni pubbliche: nel documento si 
passano in rassegna alcuni dei più noti modelli di misurazione delle performance esistenti in 
letteratura (Balance Scorecard, Performance Prism, CAF) e si esaminano le modalità di definizione 
di target ed indicatori. Poiché la delibera sembra voler proporre un ricominciamento da zero, 
ignorando quanto di positivo molte amministrazioni locali hanno attuato, soprattutto in materia di 
“piani esecutivi di gestione” (PEG), si è dovuto su sollecitazione dell'ANCI ritornare sull'argomento 
con una altra delibera del CiVIT ( delibera n. 121/2010 – “Osservazioni in ordine al documento 
avente ad oggetto L’applicazione del Decreto legislativo n.150/2009 negli Enti Locali: le Linee 
guida dell’ANCI in materia di Ciclo della Performance”) che recupera l’esperienza del PEG 
raccomandando integrazioni che paiono tuttavia di non facile recepimento (anche perché 
sembrano mettere assieme la valutazione di efficienza ed efficacia organizzativa e la valutazione 
di efficacia delle politiche pubbliche, con tutta la problematicità delle così dette “valutazioni di 
impatto”).  

Un’impostazione eccessivamente olistica, come quella proposta, corre anche il rischio di 
soffocare iniziative, sicuramente parziali e non sistematiche, ma comunque meritorie, realizzate da 
alcuni enti locali nell'ambito del “bilancio sociale”, “bilancio di mandato”, ed altro ancora.  
 
ATTRIBUZIONE SELETTIVA DEGLI INCENTIVI BASATA SU SISTEMI DI VALUTAZIONE 
ACCREDITATI (art. 19) 
Il trattamento economico accessorio è collegato alla performance individuale e 
organizzativa, con distribuzione del personale in tre differenti fasce di merito 
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L'attribuzione selettiva degli incentivi viene basata sulle tre fasce di merito (la c.d. “gaussiana”) 
comprendenti rispettivamente il 25-50-25% del personale. Scarsi spazi di adattamento (5%) sono 
lasciati alla contrattazione: questo ad evitare (cosa comprensibile) che in sede di contrattazione, 
soprattutto integrativa, si erodano spazi di valutazione selettiva a favore di opzioni garantiste.  

Si tratta di un punto che ha fatto molto discutere, anche se può considerarsi in linea con la 
maggior parte dei sistemi di graduazione degli incentivi di performance diffusi tra i paesi membri 
dell’Ocse, sistemi che impongono quote predeterminate sul numero di persone che possono 
rientrarvi. Anche i CCNL passati si muovevano su questa linea: ad es. quello del comparto delle 
autonomie locali 1994-97 stabiliva che il premio per la qualità della prestazione individuale fosse 
attribuito a una percentuale massima del 15% dei dipendenti. Si individua tuttavia a questo 
riguardo il pericolo di una concentrazione esclusiva di attenzione sulla performance individuale 
lasciando in ombra  prestazioni collettive o di gruppo (a livello di team o di unità organizzativa) 
trascurando una delle lezioni più importanti della scuola delle Human Relations che invitava a 
tenere in considerazione il ruolo che hanno i gruppi di lavoro nel condizionare motivazioni e 
comportamenti lavorativi. Questo per non parlare del ruolo che possono avere le comunità di 
pratica nella innovazione delle prassi lavorative. 
 
FORME DI INCENTIVAZIONE AGGIUNTIVE per le performance di eccellenza, per i progetti 
innovativi; criteri meritocratici per le progressioni economiche e di carriera, per 
l’attribuzione di specifiche responsabilità e per l'accesso a percorsi di alta formazione; 
premio di efficienza (art. 20-27) 

Sono aspetti del D.lgs. 150/09 ai quali si è dato sin qui poco rilievo. Si tratta invece di un 
ventaglio di strumenti che – nonostante un eccesso di regolamentazione burocratica – se 
opportunamente utilizzati possono favorire sia l'emergere di progetti di razionalizzazione 
organizzativa, sia l'adozione di migliori prassi di gestione del personale. Questo almeno in linea di 
principio, anche se poi è molto difficile (se non impossibile) parlare di premi per le performance di 
eccellenza e per i progetti innovativi o di progressioni economiche e di carriera “nell’ambito delle 
risorse disponibili a legislazione vigente”. 

Un rilievo specifico merita il “premio (dividendo) di efficienza” (art. 27) che consente di 
destinare, secondo criteri generali definiti dalla contrattazione integrativa, una quota fino ad 1/3 dei 
risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione e riorganizzazione per 
remunerare le persone coinvolte ed aumentare il fondo per la contrattazione collettiva integrativa. 
L’istituto in questione può ad es. stimolare iniziative finalizzate ad un obiettivo importante, quello di 
ridurre gli sprechi esistenti nel funzionamento delle macchine organizzative20. 
 
RESPONSABILIZZAZIONE DELLA DIRIGENZA sul processo di valutazione: la capacità di 
valutare i collaboratori entra nell’ambito della valutazione della performance individuale 
(art. 9) 

La responsabilizzazione della dirigenza era già ampiamente prevista nel precedente quadro 
normativo. Il D. lgs. 165/01 recita: «I dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti 
economici accessori».  Aggiunge poi: «Compete  ai dirigenti la valutazione dell'apporto 
partecipativo di ciascun  dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla contrattazione 
collettiva». 

Nel D. lgs. 150/09 sparisce, per il comprensibile timore di derive garantiste, il riferimento alla 
contrattazione collettiva come ambito di definizione dei criteri. Per stimolare uno svolgimento non 
                                                 
20 Sul tema dello spreco nella P.A. si veda Bonaretti M., Lo spreco. Origini, rimedi e misure della spesa improduttiva nei 
Comuni, saggio reperibile in rete 
 http://saperi.forumpa.it/sites/all/files/documents/file/portal/docuemnti_editoriale/LO%20SPRECO.pdf, URL consultato il 
14-01-2011. 
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burocratico dell’incombenza di valutare i propri collaboratori, si afferma che la valutazione che, a 
loro volta, i dirigenti ricevono, si lega alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata 
tramite una significativa differenziazione dei giudizi. Occorre però dire che la valutazione dei 
collaboratori in applicazione delle previsioni normative non è un fine; essa deve collegarsi ad una 
maggior responsabilizzazione complessiva della dirigenza nella gestione e nello sviluppo delle 
risorse umane. 
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6. Appendice 2: Alcuni confronti internazionali. 
 

Sarebbe interessante, parlando di cultura della valutazione del personale nelle PA, disporre di 
ricerche che mettano a confronto le esperienze di differenti paesi: confronto per molti versi difficile 
stanti le diversità storico- culturali, economiche e politiche esistenti. 

Possiamo a questo riguardo consultare una ricerca promossa da OECD nel 2005 sulle 
Performance-related Pay Policies for Government Employees21. Nell'ambito della ricerca si è 
provato a correlare la significatività della retribuzione correlata ai risultati (Performance-related 
pay, PRP) con il livello di delega che i dirigenti pubblici hanno nella gestione delle risorse umane e 
del budget. Il tema è importante perché la corresponsione di una retribuzione accessoria non è un 
fine, ma una delle leve per la gestione e lo sviluppo del personale e per il raggiungimento dei 
desiderati livelli di performance. La tabella seguente sintetizza i risultati.  

 
 
 

 
 
Per spiegare la grande diversità di situazioni sono stati presi in esame (anche in altre ricerche 

OECD) diversi fattori: 
a) le tradizioni culturali dei paesi che influenzano la cultura organizzativa;  
b) la prevalente presenza di governi liberali o socialdemocratici;  
c) le pressioni economiche più o meno forti (metafora della P.A. come “palla al piede”);  
d) la tradizione di maggiore o minore indipendenza della dirigenza amministrativa. 

                                                 
21 Il report di ricerca è reperibile al sito: 
 http://www.allamreform.hu/letoltheto/kozigazgatas/kulfoldi/performancerelatedpaypolicies_OECD.pdf, URL consultato il 
14-01-2011 
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Nessun fattore spiega però la variabilità delle situazioni: il grafico mostra ad esempio che due 

paesi come Giappone e Corea che, a quanto si dice, hanno entrambe culture organizzative 
influenzate dal Confucianesimo, mostrano una situazione molto diversa tra loro. Sorprende anche, 
guardando la figura, che la Francia (dove, com’è noto esiste, una importante tradizione di 
autonomia delle élite amministrative la cui preparazione è affidata a prestigiose grandes écoles) e 
l'Italia  si trovino pressoché appaiate. 

Il grafico però non deve trarre in inganno: nella ricerca vengono considerati i sistemi di PRP e 
non i più generali sistemi di valutazione, intesi innanzi tutto come meccanismi per garantire ai 
dipendenti un feedback sulle loro performance organizzative, sulle loro competenze, ecc. Il 
collegamento tra valutazione del personale e PRP può essere allora più o meno stretto. La Francia 
ha introdotto nel 2002 la obbligatorietà del entretien d’évaluation (colloquio di valutazione) annuale 
che rappresenta il momento topico della valutazione intesa come feedback al lavoratore. 
L'entretien d’évaluation  integra la notation (nota di qualifica) che è almeno biennale e che – se 
positiva – può dar luogo ad accelerazioni delle carriere. Non aver tenuto conto della molteplicità 
possibile delle forme di incentivazione e aver concentrato l'attenzione su quello che in Italia si 
chiama il “trattamento economico accessorio” è verosimilmente un limite della ricerca in questione. 

Le raccomandazioni finali della ricerca rivestono interesse anche per il discorso che viene 
sviluppato in questo scritto. Nel Box 1 sono sintetizzate le principali raccomandazioni 22:  
 
 

 
• La progettazione dei PRP è un equo compromesso tra diverse alternative che 

tengono conto del contesto culturale di ogni istituzione e paese. [...] 
• Il processo di valutazione delle prestazioni è al centro dell’intero sistema. La 

valutazione delle prestazioni deve essere basata sulla definizione degli obiettivi più 
che sui criteri richiesti per il posto di lavoro [...]. Gli obiettivi che verranno definiti per la 
valutazione delle prestazioni individuali dovranno fungere da base per un dialogo 
continuo lungo tutto l’arco dell’anno tra dirigenti e impiegati. Deve essere inoltre 
fornito un resoconto dettagliato sui risultati ottenuti alla fine dell’anno. La trasparenza 
nel corso dell’intero processo è il fattore chiave per garantirne il successo, che riposa 
più su una valutazione della prestazione che sull’attribuzione di una retribuzione. 

• I problemi di attuazione devono essere anticipati. Ciò implica: innanzitutto un buon 
coordinamento con i dipendenti e i sindacati per l’attuazione dei sistemi di PRP; la 
preparazione delle fasce dirigenziali alte e medie; la previa determinazione del budget 
necessario e dei costi correlati dei PRP e dei mezzi utili per il loro finanziamento, e dei 
tempi e del lavoro che l’introduzione e il controllo del sistema richiedono. 

• Gli incentivi legati alle prestazioni vanno di pari passo con la delega della gestione 
delle risorse umane. 

• I sistemi di PRP devono essere applicati in un ambiente che possiede e sostiene 
relazioni di lavoro di tipo cooperativo. 

• I sistemi di PRP dovrebbero essere usati soprattutto come stimolo e leva per 
l’introduzione di un cambiamento a livello più profondo. 
 

 

                                                 
22 Le raccomandazioni complete possono essere lette nel executive summary della ricerca che può essere consultata 
(nella versione italiana) al seguente sito http://www.oecd.org/dataoecd/47/22/35550341.pdf, URL consultato il 14-01-
2011. 
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Un’altra ricerca condotta in ambito OECD nel corso del 2004 si è focalizzata non tanto sulle 

comparazioni ma sulle tendenze emergenti nell’applicazione di  sistemi di incentivazione correlati 
ai risultati23. Nel Box 2 è riportata una sintesi dei trend emersi. 
 
 

 
• Negli ultimi dieci anni, si è sviluppata la tendenza ad applicare le politiche PRP non 

solo alle fasce manageriali, ma anche ad altre categorie di dipendenti.  
• Si osserva, all’interno delle politiche PRP, un maggiore uso dei sistemi basati sulle 

prestazioni collettive o di gruppo, a livello di team/o di unità organizzativa.  
• I sistemi PRP standardizzati e di lungo termine si sono trasformati in sistemi più 

decentralizzati, per facilitare la delega delle funzioni dirigenziali.  
• Aumenta la varietà dei criteri adottati per la valutazione dei risultati. [Si tende ad]  

attribuire maggiore importanza non solo al rendimento, ma anche alle competenze e 
alle capacità sociali in genere.  

• I sistemi di graduazione delle prestazioni sono meno standardizzati, meno 
istituzionalizzati e dettagliati di dieci anni fa. La valutazione delle prestazioni si fonda 
più sulla valutazione di obiettivi predeterminati e sul dialogo con i dirigenti di linea che 
su indicatori rigorosamente quantificabili. Tuttavia, i sistemi di graduazione delle 
prestazioni, che impongono quote sul numero di persone che possono rientrarvi, 
sono i più diffusi tra i paesi membri dell’Ocse. 

• Gli incentivi per le prestazioni rappresentano in genere una modesta percentuale 
dello stipendio di base, soprattutto tra i dipendenti non appartenenti alle fasce 
dirigenziali [...]. 
 

 
Si tratta di tendenze che mostrano punti di contatto, ma anche di sostanziale diversità con le 

previsioni del D.lgs. 150/2009.  
È interessante il riferimento al “maggiore uso dei sistemi basati sulle prestazioni collettive o di 

gruppo”, che sottolinea il tema della introduzione di forme di lavoro cooperativo e di team work 
all'interno delle amministrazioni pubbliche, visti anche come modo per superare le barriere tra le 
strutture organizzative che connotano tradizionalmente le burocrazie. Ugualmente interessante 
(anche se forse in contrasto con una delle raccomandazioni del Box 1) è la constatazione di come 
si tenda ad attribuire maggiore importanza non solo al rendimento, ma anche alle competenze e 
alle capacità sociali in genere. In effetti anche in molte aziende, dove si sono affermate prassi 
ispirate dalla così detta “gestione per competenze”; si tende a combinare tra loro forme di 
valutazione degli obiettivi assegnati (secondo la impostazione del Management by Objectives) con 
l'assessment delle competenze (sia tecniche, sia sociali) impiegate nello svolgimento dei processi 
lavorativi. 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Una sintesi della ricerca è reperibile al seguente sito http://www.oecd.org/dataoecd/47/22/35550341.pdf, URL 
consultato il 14-01-2011. 
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LA CULTURA DELLA VALUTAZIONE NELLA PA ALLA LUCE DELLA 
RECENTE NORMATIVA E IL RUOLO DELLA FORMAZIONE. IL CASO DI 

ASL MILANO1. 
 
 
di Elena Sarati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Premessa  
 

Il presente contributo si pone l’obiettivo di affrontare il tema della valutazione delle 
performance nella PA e delle possibili azioni formative e di sviluppo che, allo stato attuale, 
l’evoluzione della normativa (D.lgs. 150 o “Direttiva Brunetta”) sollecita, anche tenendo conto degli 
ostacoli che rischiano ad oggi di inficiare l’applicazione piena del dettato di legge. 
Diciamo fin da subito che l’impasse in cui attualmente la riforma – soprattutto a seguito del blocco 
dei contratti pubblici fino al 20132 – versa non è visto da chi scrive come un elemento chiave nella 
progettazione di un sistema di valutazione, e consente anzi, per certi versi, di ritornare sul tema 
recuperando anche le esperienze pregresse (che sono molteplici) senza vincolare strettamente la 
valutazione alla questione della premialità o all’adempimento normativo, ma ampliandone 
ulteriormente il senso.  

In questa logica una formazione che, a partire dal coinvolgimento dei diversi stakeholders, 
affronti le condizioni per un cambiamento collocato nel contesto, e si accompagni ad una 
sperimentazione e ad azioni di supporto, può assumere  un valore strategico in termini di 
costruzione di una più solida cultura della valutazione.   

A tal proposito farò riferimento ad un caso recente, nel contesto specifico di un’Azienda 
Sanitaria Locale (ASL di Milano), in cui l’investimento formativo ha assunto il valore di attivare una 
riflessione sulle condizioni di applicabilità di un sistema di valutazione delle performance (coerente 
con la normativa) e sul ruolo della dirigenza, ed ha dato modo di affrontare, insieme a tutto il 
personale dirigente, la questione cruciale di come costruire una positiva cultura intorno alla 
valutazione tenendo conto delle prassi in uso, delle sperimentazioni passate e in essere e degli 
sviluppi del quadro normativo.  

                                                 
1 Si ringrazia per la cortese partecipazione e collaborazione la Dott.ssa Susanna  Minghetti, Dirigente Responsabile  
della S.S.D. Formazione e sviluppo delle competenze del Personale, Valutazione e URP di ASL Milano.  
2 Vedasi D.lgs. N. 78 del 31 Maggio 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica).  
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Questo contributo nasce proprio dal progetto svolto in ASL Milano e dalle sollecitazioni emerse 
e si lega a quello, precedente, di L. Mattalucci (che ha partecipato alla realizzazione dell’intervento 
formativo)3.   

L’articolo si conclude con una riflessione di sintesi sulle possibili strategie di intervento di 
formazione e sviluppo e sul necessario taglio da utilizzare ove l’obiettivo sia, appunto, quello di 
veicolare un’idea di valutazione come leva per lo sviluppo organizzativo e per la valorizzazione 
delle competenze, anche attraverso una rilettura e revisione delle pratiche gestionali. In una 
parola, se si intende ancora una volta l’azione formativa come strumento di cambiamento.  
 
 
2. D.lgs. 150 e cultura della valutazione  
 

Sono già state altrove in questo numero (Mattalucci) sottolineate le caratteristiche sostanziali 
del D.lgs. 150/2009, e gli elementi di continuità/discontinuità con il passato. Ricordiamo soltanto 
alcuni elementi di novità che la riforma prevede: esse riguardano soprattutto il legame che 
intercorre tra ciclo della performance – che comprende le funzioni di pianificazione delle 
allocazione delle risorse, monitoraggio, misurazione e valutazione, incentivazione e 
rendicontazione (art. 4) – e programmazione economico-finanziaria e di bilancio e strumenti di 
controllo4. Un elemento ulteriore di innovazione che la norma introduce è relativa al concetto di 
performance5, che si sostituisce alla “prestazione”, marcando l’accendo sul risultato e sul processo 
attraverso il quale viene raggiunto, nonché sull’integrazione tra performance individuale e 
organizzativa (organizzazione intesa nel suo complesso e a livello di singole Strutture). È inoltre 
enfatizzata la responsabilità della dirigenza nel processo di valutazione, che diviene elemento di 
valutazione della performance individuale del dirigente stesso. Infine, la determinazione delle 
percentuali da legare ai differenti livelli di performance – la discussa gaussiana –, in base alle quali 
viene determinata l’attribuzione del trattamento obbligatorio accessorio (che allo stato attuale la 
manovra di stabilizzazione finanziaria rende di difficile applicazione6), per quanto concerne il 
contesto socio-sanitario è lasciata, fermo restando il principio di differenziazione, alla 
regolamentazione delle Regioni (ved. su questo Osservazioni e raccomandazioni per il 
recepimento con normativa del d.lgs. 150/2009 inviata alle Regioni dal Ministro Brunetta).  

 
Ma vediamo per sommi capi quanto prevede il D.lgs. 150/2009, i cui punti salienti sono7: 
- ridefinizione del Ciclo della performance e dei soggetti valutanti (Commissione centrale, 

Organismo Indipendente di Valutazione all’interno delle singole PP.AA.,  Organo di 
indirizzo politico amministrativo, Dirigenti quali responsabili della valutazione); 

                                                 
3 Entrambi i contributi sono stati pubblicati su Dialoghi 1, 2011 nel contesto di una serie di articoli sul tema della 
valutazione delle performance.  Ringrazio anche per i preziosi spunti di riflessione le Colleghe Silvia Olivero e Antonietta 
Zecchini, che pure hanno partecipato al progetto.  
4  Su questo punto si veda il contributo di G. Andriolo, “Valutare negli Enti locali dopo le (tante) riforme. Alcune note”, in 
questo stesso numero (e in Dialoghi, 1, 2011). 
5  Sulle molteplici declinazioni del concetto di performance ved. Monteduro (2010), pp. 328-337, che ne offre la seguente 
definizione: «La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che una entità (individuo, 
gruppo di individui, unità organizzativa, organizzazione, programma o politica pubblica) apporta attraverso la propria 
azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali 
l’organizzazione è stata costituita». 
6 Il D.lgs. 31 Maggio 2010, n.78 (poi solo parzialmente modificato con Legge 30 Luglio 2010, n.122) prevede che il 
trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici non superi il trattamento relativo all’anno 2010. Si veda su 
questo Mattalucci, p. 76 e nota 7, e nota aggiuntiva al testo a pp. 82-3. Sulla percezione relativa alla distribuzione su tre 
fasce di merito ved. più avanti i riscontri emersi dalla sperimentazione “Valutare Salute”. 
7 Ved. per maggiori dettagli Appendice 1 al contributo di Mattalucci in questo numero. 



 
93 

-  attribuzione selettiva degli incentivi mediante logica comparativa basata su sistemi di 
valutazione accreditati/certificati; il trattamento accessorio è collegato alla performance 
individuale e organizzativa, con distribuzione del personale in tre differenti fasce di merito;  

-  forme di incentivazione aggiuntive per le performance di eccellenza e per i progetti 
innovativi; criteri meritocratici per le progressioni economiche e di carriera e per l'accesso 
a percorsi di alta formazione; dividendo di efficienza; 

-  piena autonomia e responsabilità del dirigente, quale datore di lavoro pubblico, nella 
valutazione dei dipendenti (sulla base degli indicatori di efficienza e di efficacia predisposti 
dall’Organismo indipendente di valutazione della performance) e nel riconoscimento di 
premi incentivanti. 

 
Relativamente alle applicazioni in ambito socio sanitario, sono stati presentati il 20 gennaio 

2011 i risultati di una importante sperimentazione sulla valutazione del personale nelle Aziende 
sanitarie, “Valutare Salute”8. Il progetto si poneva proprio l’obiettivo di «rafforzare la cultura della 
valutazione [corsivo mio] attraverso iniziative – Laboratori, Workshop, sperimentazioni – mirate ad 
approfondire le conoscenze e le competenze di valutazione della dirigenza e del personale della 
sanità e a individuare e diffondere metodologie e tecniche di valutazione delle performance dei 
servizi sanitari»  

Tornerò più avanti sugli esiti emersi dall’indagine, in relazione anche ai risultati del lavoro 
svolto in ASL Milano. Quel che mi preme sottolineare e su cui vorrei in questa sede concentrare 
l’attenzione, oltre la dimensione squisitamente normativa, già ampiamente affrontata in diversi 
contributi recenti (Barbier, Hinna, Mameli, Monteduro, Valotti, 2010; Trombetta C. e S., 2010; 
Urbani, a cura di, 2010; Vettori, Vannozzi, 2010), è proprio la questione culturale e di come si 
possa favorire l’attecchire nel contesto di una più ampia e diffusa cultura della valutazione. 

Per affrontare correttamente tale nodo (e possiamo dire che questo vale in termini generali, 
quando si affronti il tema culturale) non si può prescindere dallo sviluppo storico che il tema della 
valutazione ha vissuto: ampie e diversificate sono state, in questi anni, le sperimentazioni che la 
P.A. ha vissuto intorno al nodo della valutazione, intesa come valutazione sia delle performance –
individuali e di struttura – traducibili in risultati misurabili (si pensi, solo per fare un esempio relativo 
agli Enti Locali, alle centralità della definizione di obiettivi valutabili nella predisposizione del 
P.E.G.), sia del sistema di competenze, e ancora come attenzione crescente a premiare gli sforzi 
in termini di innovazione (basti citare, a livello di esempi, il Premio Qualità delle Amministrazioni 
Pubbliche o il premio Basile, etc.).  

In ambito socio sanitario, il tema della valutazione intesa in senso ampio e dei possibili 
approcci e strumenti utili è stata da sempre ed è tuttora al centro dell’attenzione, per esempio per 
quanto riguarda la valutazione delle performance dei sistemi sanitari regionali9. Rispetto alla 

                                                 
8 Il progetto è stato condotto dal Dipartimento della funzione pubblica con la collaborazione della Federazione italiana 
delle Aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), di FormezPA, del Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento 
del personale del Servizio Sanitario della Regione Siciliana (Cefpas) e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali (Agenas). Il rapporto è reperibile al sito http://www.formez.it/sites/default/files/Rapporto_Nazionale.pdf. 
L’iniziativa “Valutare salute” si inserisce all’interno del più ampio progetto R.INNO.VA che «intende valorizzare, 
qualificare ed accrescere le competenze delle Amministrazioni centrali, regionali e locali impegnate nella attuazione e 
implementazione del D.lgs. 150/2009 in particolare sui temi della valutazione delle performance, definizione dei sistemi 
premiali, sviluppo dei ruoli di dirigenza, trasparenza dei sistemi adottati» (Rapporto Nazionale “Valutare Salute”, p. 2). Il 
progetto, condotto dal 20 Gennaio ai primi di Settembre del 2010, ha coinvolto 22 Aziende sanitarie in tutto il territorio 
nazionale, in aggiunta alle 17 siciliane per uno “studio di caso” di un sistema sanitario regionale particolarmente critico. Il 
progetto pilota ha consentito tra l’altro di effettuare valutazioni di performance individuale, su di un arco temporale di 4 
mesi (Maggio-Agosto 2010) per più di 4000 dipendenti di ASL e Aziende Ospedaliere, tra Personale di Comparto e 
Dirigenza di U.O. Complesse/Dipartimenti.  
9 Vedasi per esempio il progetto SIVEAS (Sistema nazionale di Verifica e controllo sull'Assistenza Sanitaria), in 
collaborazione con il Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che prevede 
l’elaborazione, in via sperimentale, di un primo gruppo di indicatori per misurare l’appropriatezza, l’efficienza e la qualità 
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valutazione del personale, Joint Commission definisce standard per l’accreditamento collegati al 
sistema di gestione del personale, mentre fondi destinati alla produttività individuale e collettiva 
non solo per i dirigenti  ma anche per il personale di Comparto erano già previsti dal CCNL della 
sanità 94/9510.  

Dunque un primo focus nel “costruire” o sollecitare un processo di cambiamento culturale deve 
essere posto alla storia e alle pratiche in uso che si sono andate consolidando intorno a un certo 
ambito (in questo caso la valutazione). Senza tale attenzione, qualsiasi discorso sulla cultura 
rischia di essere decontestualizzato e dunque retorico. 

Inoltre, perché il processo di valutazione non risulti fine a se stesso, perdendo gran parte della 
sua efficacia, ma divenga effettivamente parte del sistema di valori di una organizzazione, è 
opportuno che un’azienda prima di tutto si interroghi sempre sulle finalità che, attraverso il 
dispositivo della valutazione, vuole raggiungere (considerando per es. il sistema premiante come 
una leva per migliorare le performance delle strutture e innescare un processo di sviluppo che 
abbia un impatto a livello organizzativo e di qualità del servizio all’Utente). In tale ottica 
l’introduzione di un sistema di valutazione deve essere inteso anche come occasione di 
apprendimento organizzativo11, sposando la logica di finalizzazione del sistema e di allineamento 
con una di diagnosi sui fattori di successo della performance e sulle condizioni che ne facilitano o 
ne ostacolano la messa in atto. 

A un livello diverso, ma altrettanto significativo in termini di cambiamento culturale e anche in 
considerazione delle linee-guida del D.lgs. 150, e cioè quello delle prassi gestionali, l’ampia delega 
ai dirigenti (intesi come datori di lavoro pubblico) nel processo di valutazione del personale – e più 
in generale nella gestione delle risorse umane e nella individuazione dei profili professionali 
necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali e al raggiungimento degli obiettivi (Art. 6 Legge 
Delega 4 Marzo 2009, 15, Princìpi e criteri in materia di dirigenza pubblica) – richiede a sua volta 
che venga ripreso un percorso già iniziato con la dirigenza di molte PA in questi anni, su un duplice 
livello: 

-  lo sviluppo delle competenze (tecniche e manageriali) della dirigenza pubblica in termini di 
valutazione e gestione delle risorse;  

-  una riflessione a livello più ampio, insieme agli attori coinvolti, sui presupposti “impliciti” 
che fondano le pratiche gestionali e sui frame che possono favorire o rallentare il percorso 
di evoluzione della P.A. in termini di people strategy. 

 
Su questi tre piani – il recupero dell’esperienza pregressa, l’attivazione di una riflessione sul 

senso e i fini della valutazione, le prassi manageriali – si gioca anche l’efficacia di una formazione 
che si ponga l’obiettivo di affrontare il tema della cultura e della possibilità di veicolare un effettivo 
cambiamento, oltre i confini dell’adempimento normativo. Il case-history di seguito descritto vuole 

                                                                                                                                                                  
dei servizi sanitari erogati, elaborati a livello regionale, Asl per Asl, Azienda ospedaliera per Azienda ospedaliera. Si 
tratta in tutto di un set di 34 indicatori, utili per comprendere le criticità e gli aspetti positivi dei principali aspetti della 
sanità. Un primo strumento che andrà a comporre un complessivo sistema di valutazione delle performance dei sistemi 
sanitari regionali attualmente allo studio dell’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi sanitari regionali). 
10 Tutte le Aziende Sanitarie coinvolte nella citata sperimentazione “Valutare salute” avevano già implementato sistemi di 
valutazione del personale (il 73% delle Aziende il personale di Comparto, il 91% i dirigenti), Rapporto Nazionale 
“Valutare Salute”, p. 71. «Nel campione», precisa in una recente intervista Silvia Boni, Dirigente per le tematiche sulla 
salute - Formez PA e coordinatrice del Comitato Tecnico Scientifico, «erano presenti Aziende “avanzate” nella 
valutazione che utilizzavano strumenti complessi (es. Balance Scorcard) o che avevano ottenuto l’accreditamento 
internazionale (con la Joint Commission) a quelle che non avevano mai realizzato la valutazione» 
(http://saperi.forumpa.it/story/51222/valutare-salute-tra-mille-differenze-la-sperimentazione-vista-dallinterno-nei-rapporti, 
sito consultato il 10.03.2011). 
11 Sul valore della valutazione come occasione di apprendimento organizzativo, ved. Rapporto Nazionale “Valutare 
Salute”, pag. 9. 
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offrire un contributo e un esempio di percorso formativo e di sviluppo pensato alla luce di queste 
considerazioni.  
 
 
3. Il progetto di formazione-laboratorio per ASL Milano12  
 

Va subito premesso come dato di contesto che ASL di Milano ha aderito alla sperimentazione 
“Valutare Salute”, applicandola a due strutture (U.O. Complessa Igiene Pubblica e U.O. 
Complessa Risorse Umane, per un totale di 14 Dirigenti e 135 Personale di Comparto valutati), 
rinnovando e recuperando l’attenzione che l’Azienda anche negli anni precedenti aveva posto al 
tema della valutazione. La valenza strategica che il sistema di controllo ha assunto a partire dal 
Piano Organizzativo Aziendale (POA), del 21.10.2009, ha certamente marcato un passo avanti 
nella costruzione delle precondizioni favorevoli per la realizzazione di un sistema di valutazione 
legato al processo di pianificazione e programmazione e controllo. Il legame stretto tra formazione 
– vissuta sempre di più come elemento-chiave nel processo di costruzione culturale – e 
valutazione è inoltre sottolineato dall’accorpamento di tali ambiti di competenza all’interno di una 
medesima Struttura13.  

Il punto che ha determinato la domanda di formazione riguardava in particolare il ruolo della 
dirigenza pubblica. Un ruolo che, al di là delle indicazioni contenute nel D.lgs. 150 e delle possibili 
evoluzioni, cominciava ad essere percepito, anche tenendo conto dei precedenti dettati di legge, 
come sempre più centrale. Tale centralità riportava quindi la valutazione a strumento di gestione 
finalizzato allo sviluppo organizzativo – quindi come strumento in grado di migliorare il governo 
dell’organizzazione –, e, sotto il profilo delle prassi manageriali, a dispositivo orientato alla 
valorizzazione delle competenze del personale. Nel definire gli ambiti di intervento, è stato quindi 
necessario considerare, oltre all’evoluzione della norma, sia il piano più generale del collegamento 
del sistema di valutazione al funzionamento dell’organizzazione, sia il piano del comportamento 
gestionale, in una direzione che prevedesse il superamento di frames potenzialmente ostativi 
rispetto a una reale valorizzazione delle risorse.  

Il percorso formativo si è incentrato quindi non tanto e non solo sulla normativa in sé e sulle 
technicalities, ma soprattutto sul processo di cambiamento culturale che sottende l’introduzione di 
strumenti di valutazione (“cultura della valutazione” è stato appunto il titolo scelto per il percorso) e 
sulla responsabilità della dirigenza nel veicolare tale cultura.  

Alla luce di questi specifici bisogni formativi – e a valle delle opportune azioni di analisi e 
progettazione mirate a comprendere lo stato dell’arte rispetto alla valutazione in Azienda –, qual è 
stata la strategia di intervento scelta?  

Ho già sottolineato come, per affrontare correttamente il tema della cultura, sia fondamentale 
partire dalle prassi in uso nel contesto e dalle percezioni degli attori sociali – in particolare quelli 
con una forte responsabilità in termini di cambiamento culturale – rispetto a quelle pratiche e a 
quel contesto e dal significato che essi vi attribuiscono, proponendone una riflessione critica e 
riportando al centro le strategie di influenza sociale e di costruzione di senso che necessariamente 
devono accompagnare qualsiasi progetto di innovazione e cambiamento.   
  Pertanto, nello strutturare il percorso formativo, diretto a tutti i Dirigenti di Primo e Secondo 
livello, oltre a una parte seminariale preliminare di aggiornamento normativo e di focalizzazione sui 
dispositivi di valutazione diffusi – facendo riferimento ad esperienze significative di valutazione in 

                                                 
12 Il progetto è stato seguito nel 2010 dalla società di consulenza e formazione Trilix srl di Milano e ha coinvolto tutti 
Dirigenti con responsabilità di gestione di Personale, per un totale di 161 partecipanti (tra Dirigenti di Primo Livello - di 
Struttura Complessa -, e Dirigenti di Secondo Livello - di Struttura Semplice -). 
13 Struttura Semplice Dipartimentale Formazione e Sviluppo delle competenze del Personale, Valutazione e URP. 
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ambito pubblico e in Sanità – è stata scelta la strada di dedicare il più ampio spazio a sessioni di 
Laboratorio in piccoli gruppi, introducendo induttivamente i temi-chiave relativi al processo di 
valutazione (dalla definizione degli obiettivi alla gestione del processo di valutazione, alla 
conduzione del colloquio di feedback, etc.), a seconda delle sollecitazioni specifiche emerse dai 
lavori, e definendo successivamente prime possibili strategie d’azione e action item. 

Uno step successivo potrà consistere nella progettazione di interventi sul campo, (project 
work, affiancamenti mirati) in continuità con il progetto formativo e in considerazione degli sviluppi 
della normativa, delle direttive di Regione14 e del Sistema di valutazione messo a punto da ASL 
Milano15. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Percorso di formazione Laboratorio per ASL Milano 
 
I Laboratori, costruiti con l’obiettivo appunto di “dare voce” ai protagonisti, hanno previsto i 

seguenti ambiti di approfondimento: 
a. l’analisi della percezione diffusa in merito alla valutazione e alle sue finalità, anche 

attraverso il recupero critico di esperienze pregresse; 
b. la messa a fuoco dei fattori di ostacolo o facilitanti che il contesto pone rispetto alla 

diffusione di una cultura della valutazione come strumento di sviluppo; 
c. la definizione di strategie per l’implementazione sul campo di prime azioni positive e 

praticabili alla luce delle considerazioni precedenti, e alla costruzione di action item 
condivisi. 

 

                                                 
14 Nel Piano Socio Sanitario Regionale (alla voce “Politiche del personale e professionalità”) vi è un chiaro riferimento in 
termini di «rinnovamento della valutazione che coinvolga tutto il SSR, gli Enti e le società regionali», in coerenza con il 
«processo di valorizzazione del personale e delle professionalità» (PSSR 2010-2014, pp. 10-11). 
15 Nota: nei mesi successivi all’intervento formativo (svoltosi tra Luglio e Novembre 2010) ASL Milano ha introdotto un 
nuovo sistema di valutazione, prevedendo inoltre ulteriori azioni formative a supporto (nota del Gennaio 2012, aggiunta 
in occasione della pubblicazione del presente contributo in questo numero monografico di Dialoghi). 
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Al fine di favorire la massima possibilità di discussione e confronto, i Laboratori si sono svolti in 
piccoli gruppi (normalmente tre/quattro, formati all’interno di ogni aula, a seconda della numerosità 
dei partecipanti) e hanno previsto una fase di confronto in plenaria e di successivo aggancio con i 
concetti-chiave relativi al più ampio tema della valutazione. I risultati di tutti i lavori, rielaborati dalla 
consulenza in forma sintetica, sono stati poi restituiti ai partecipanti, per una ulteriore e più ampia 
condivisione, al fine di facilitare la costruzione progressiva si una più estesa “comunità di 
apprendimento” oltre singoli confini d’aula.  

Sotto il profilo del metodo formativo, giova sottolineare che tale strategia di intervento si lega 
fortemente alla declinazione più autentica dell’action learning secondo il ben noto modello di 
trasferimento teoria prassi (Kolb’s learning cycle) e che è, secondo chi scrive, una delle condizioni 
essenziali perché si possa parlare di effettiva cultura della formazione16.  
Nel caso specifico, stante la continua evoluzione dello scenario normativo, l’adozione di un taglio 
fortemente partecipato ha voluto rispondere anche all’obiettivo di favorire l’emergenza di riflessioni 
e proposte che contribuissero a definire un sistema di valutazione attento alle sollecitazioni del 
contesto17.  
 
 
4. I riscontri emersi dai Laboratori 
 

I Lavori dei Laboratori offrono uno squarcio prezioso in tema di percezione rispetto 
all’importanza della valutazione e all’opportunità di sviluppare concretamente un cultura della 
valutazione in Azienda. Mi soffermerò quindi di seguito sugli spunti emersi sia da una prima 
contestualizzazione (relativa alle finalità e alle opportunità/ostacoli nello sviluppo di una cultura 
della valutazione), sia, dopo i necessari approfondimenti, in relazione alle prime possibili azioni sul 
campo. 
 
 
A. Le finalità della valutazione 
 

Una prima area di riflessione proposta ha riguardato le finalità della valutazione e quanto esse 
fossero condivise, nell’immaginario e nelle pratiche, nel gruppo dirigente. La focalizzazione sulle 
finalità, apparentemente ovvia, partiva da alcune considerazioni: andando oltre la dimensione che 
nella retorica pubblica ha sovente accompagnato il D. Lgs. 150/09, e cioè l’elemento del merito (e 
della sanzione verso i cosiddetti “fannulloni”18), la sollecitazione mirava a far riflettere sul ritorno più 
ampio  che l’implementazione di un sistema di valutazione avrebbe comportato per l’Azienda e per 
i Soggetti. Inoltre l’urgenza dell’adempimento normativo poteva risultare rischiosa in termini di una 
reale attribuzione di valore (e quindi di possibilità di venir effettivamente applicata), se non 
accompagnata da una riflessione a monte sugli obiettivi della valutazione e sull’importanza della 
stessa come strumento gestionale e di sviluppo. Infine, parlare della finalità significava porre il 
problema del consenso, che non può prescindere dall’esplicitazione e dalla condivisione degli 
obiettivi e dalla reale importanza che un percorso di valutazione può assumere per i soggetti 
valutati (e per i valutatori stessi) e a quali condizioni.  

 
                                                 
16 Si veda su questo Mattalucci L., Sarati E., “La cultura della formazione nel panorama aziendale: elementi di criticità, 
best practice e riflessioni possibili”, in Dialoghi, 1, 2011. 
17 L’idea che l’esperienza concreta possa contribuire a facilitare i percorsi regionali di valutazione dei dirigenti e del 
personale che opera nelle aziende Sanitarie è stata del resto anche alla base anche del progetto “Valutare Salute” (ved. 
Introduzione di Silvia Boni, pag.11).   
18 Prima del Ministro Brunetta fu Ichino a introdurre la categoria di “nullafacenti” (2006).  
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Rispetto dunque alle finalità, si riscontra che, nella percezione dei gruppi, ampio spazio (con 
particolare sottolineatura da parte dei Dirigenti di Primo Livello19) assume la sottolineatura 
dell’occasione di miglioramento organizzativo che un sistema di valutazione offre (per es. come 
«mezzo per correlare il raggiungimento degli obiettivi alle risorse disponibili», per «verificare tempi 
e modalità con cui gli obiettivi vengono raggiunti», per una «corretta allocazione delle risorse», per 
«un utilizzo mirato della leva della formazione», etc.) e, in misura tuttavia meno marcata, di 
miglioramento del rapporto con l’Utenza.  

In secondo luogo la valutazione è vista anche come opportunità di condivisione e di confronto 
tra Dirigenze e Collaboratori: centrale a tal proposito diviene il tema costruzione di fiducia come 
conditio sine qua non perché si verifichi un reale processo di apprendimento e di crescita. Tale 
osservazione è particolarmente interessante perché si accompagna ad una serie di altre 
considerazioni rilevanti sotto il profilo culturale: 

-  un primo elemento è relativo all’importanza di colmare la discrasia tra valutazione formale 
e informale, percepita quest’ultima come un rischio di ambiguità, e, appunto, di 
«sottrazione di fiducia» (termine ricorrente nelle elaborazioni)20;  

-  un ulteriore aspetto riguarda la possibile reciprocità della crescita, ove il rapporto tra 
valutatore e valutato si connoti come interlocutorio, e il valutato si ponga come soggetto 
attivo, ponendo al centro il valore del feedback, prima ancora del fattore gerarchico21;  

- si collega a questo il tema, centrale, come dicevamo, del consenso: la valutazione è vista 
infatti anche come occasione per «costruire un clima positivo» e come «fattore 
motivante», a patto che criteri e strumenti siano, appunto, dichiarati e condivisi. 

     
Fondamentale diviene, proprio in relazione alla costruzione di fiducia, il piano delle prassi 

valutative: ciò implica sia una necessaria continuità del processo di valutazione, che non può 
essere ridotto al momento del colloquio formale (il tema della valutazione come percorso – più che 
evento puntuale – di sviluppo delle competenze emerge in modo condiviso come una delle 
fondamentali finalità sottese), sia un’attenzione alle modalità attraverso le quali vengono espressi 
gli stessi feedback e “resi disponibili” al punto di vista altrui. Riprenderò più avanti questi temi, a 
proposito della prassi gestionali. 

Non meno rilevante appare l’opportunità di considerare il gruppo come oggetto di valutazione 
(e di sviluppo, riferendoci alla finalità della valutazione), una componente, questa, lasciata in 
ombra dalla riforma ma che, in particolare nel contesto socio-sanitario, assume una rilevanza e un 
peso ineludibili22.   

Infine – ma di particolare rilevanza in termini culturali –, la valutazione può esprimere un valore 
simbolico, in senso anti-retorico, di “dare valore a chi opera nella struttura pubblica”. 
 
 

                                                 
19 Strutture Complesse e Dipartimenti. Ricordiamo che la struttura organizzativa di ASL è composta da Distretti, 
Dipartimenti, Unità Operative e Uffici. Sulla base delle responsabilità attribuite dalla direzione strategica, tali strutture si 
caratterizzano per essere strutture complesse, strutture semplici a valenza dipartimentale, o strutture semplici nell’ambito 
dell’organigramma.  
20 Intendiamo per valutazione informale lo scambio quotidiano di giudizi di valore: essa si sviluppa in ogni direzione e 
serve a strutturare le aspettative comportamentali, a confermare o a disconfermare presupposti valoriali diffusi 
nell’organizzazione, a esaltare o a negare la rilevanza di ruoli e di U.O., a attribuire o negare fiducia verso le singole 
persone, ecc. L’esito della valutazione informale è sempre opaco: non emerge chiaramente un accordo sui “valori” da 
potenziare e quelli da ridimensionare /annullare, che rimangono su un piano implicito e quindi sfuggono alla verifica dei 
fatti. 
21 Espressioni ricorrenti sono: «Chiedere feedback al valutato», «Raccogliere suggerimenti dai Collaboratori», «Lasciare 
spazio al vissuto e alle percezioni del valutato». 
22 La centralità del team in ambito socio-sanitario emerge anche dal Rapporto Nazionale “Valutare Salute” (pag. 15), ma 
rimane di fatto un punto poco esplorato da D.lgs. 150/09.  
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B. La percezione delle opportunità e degli ostacoli  
 

Una seconda area d’indagine ha riguardato la messa a fuoco di opportunità e ostacoli che, 
stanti le finalità dichiarate, si potevano presentare rispetto alla diffusione e sviluppo di una cultura 
ella valutazione. Sono emersi a questo proposto quattro ambiti fondamentali di riflessione di 
seguito sintetizzati. 

 
 
1. Opportunità/ostacoli legati al d. Lgsl. 150/09  
 
La differenziazione per fasce di merito è generalmente percepita come ostativa e 

potenzialmente lesiva degli equilibri e del clima, ma in qualche caso (Dirigenti di Primo livello) 
anche come opportunità per evitare un’attribuzione degli incentivi “a pioggia” e come modello di 
per sé equo in quanto indipendente dal livello gerarchico: in tal senso il fattore di ostacolo sembra 
essere piuttosto una cultura della non differenziazione, che renderebbe difficilmente applicabile il 
dettato di legge. È significativo come questo aspetto ritorni nei risultati della sperimentazione 
“Valutare salute” (pagg. 52 e 65-6)  – alla quale, ricordiamo, la stessa ASL di Milano ha partecipato 
– ove si riscontra uno scostamento rilevante rispetto alle percentuali indicate dal decreto, tanto che 
nelle diverse fasce del personale la distribuzione si è attestata sui valori seguenti: 46% in fascia 
alta, 40% in fascia media, 14% in fascia bassa per la dirigenza; 45% in fascia alta, 44% in fascia 
media, 11% in fascia bassa, per il personale dipendente23. Sarà interessante osservare come le 
Regioni (in questo caso Regione Lombardia) recepiranno operativamente questo segnale: la 
parziale “sospensione” della riforma appare a maggior ragione un’opportunità per riflettere su un 
punto che rimane ancora fortemente in discussione.   

L’aggancio tra la distribuzione per fasce di merito e l’attribuzione dell’Trattamento Economico 
Accessorio è invece talvolta percepito come ostacolo, talvolta come opportunità, e, anzi, in qualche 
caso non è ritenuto di entità sufficientemente significativa per divenire elemento realmente 
incentivante. Anche per questo la temporanea separazione tra la corresponsione del TEA e la 
valutazione intesa come strumento di sviluppo organizzativo e delle competenze può consentire di 
affrontare la questione senza quelle tensioni che si possono accompagnare all’assegnazione dei 
differenziali retributivi.  
 
 

                                                 
23 Nel Rapporto Nazionale “Valutare Salute” i referenti aziendali e gli stessi valutati, pur concordando con il sistema di 
incentivazione differenziata, hanno indicato la più forte criticità proprio nella ripartizione in fasce rigide e nell’esclusione a 
priori di una percentuale del personale dagli incentivi, collegandola al forte rischio di conflittualità interna e di 
deterioramento del clima organizzativo. Leonello Tronti, Coordinatore del Comitato di indirizzo di Valutare Salute,  è 
intervenuto su questo punto, indicando come la valutazione individuale non vada intesa come un giudizio secco e fine a 
se stesso, ma come «il tassello di una policy più ampia che è quella dell’apprendimento e del miglioramento continuo 
dell’organizzazione, al fine di restituire un migliore servizio al cittadino» (http://saperi.forumpa.it/story/51199/valutazione-
individuale-sanita-perche-il-25-50-25-non-e-il-punto, sito consultato il 10.03.2011). A questo proposito, e in riferimento 
alla sperimentazione, lo stesso Ministro Brunetta nelle Osservazioni e raccomandazioni per il recepimento con normativa 
del d.lgs. 150/2009 inviata alle Regioni 
(http://saperi.forumpa.it/sites/all/files/documents/file/portal/allegati_articoli/2011/DocumentoBrunetta.pdf) sottolinea che il 
25 -50 -25, pur rimanendo un riferimento («la via indicata dalla norma è certamente percorribile»), può essere modulato 
nel tempo e tra le aziende «considerando la possibilità di utilizzare, per il tramite della contrattazione decentrata, le 
stesse deroghe previste dal D.lgs. 150/2009 al punto 4, art. 19 (Criteri per la differenziazione delle valutazioni), 
considerando la collocazione nelle tre fasce di merito con una maggiore flessibilità ed, eventualmente, realizzando una 
certa gradualità nella messa a regime del sistema» (p. 4).  
Per un punto di vista critico sui riscontri del Rapporto ved. l’articolo di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera del 12 
dicembre 2010 e la di poco successiva replica - forse un po’ troppo ottimistica? - di Tronti 
(http://saperi.forumpa.it/story/51119/quanta-disinformazione-e-quanta-incomprensione-sul-progetto-valutare-salute, sito 
consultato il 10.03.2011). 
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2. Opportunità/ostacoli relative alla struttura e ai processi aziendali 
  

La chiarezza in termini di ruoli e compiti – alla cui indeterminatezza è spesso associata la 
difficoltà a definire criteri di valutazione –, chiarezza nel caso specifico sostenuta dall’approvazione 
recente in ASL Milano del Piano di Organizzazione Aziendale (POA) , è vista come fondamentale 
per la definizione corretta del ciclo della performance, così come la definizione formalizzata degli 
obiettivi fino a singola U.O. e, non da ultimo, la crescita del sistema di Controllo di Gestione. 

Molto forte (soprattutto a livello di Dirigenti di Primo livello) la sottolineatura dell’importanza del 
Committment di cui il tema della valutazione, anche recependo le indicazioni di Regione 
Lombardia (ved. nota 14), è investito, oggi, in ASL Milano: a ciò si collega il fatto che si occupi del 
sistema di valutazione la stessa S.S.D. preposta alla formazione e sviluppo delle competenze del 
personale, marcando un forte collegamento – simbolico e pratico – tra valutazione, appunto, e 
sviluppo delle competenze. Lo stesso percorso formativo, per come è stato articolato, è stato 
percepito come segnale di attenzione verso il ruolo delle dirigenze.  

Possibili ostacoli sono invece relativi alle eventuali disomogeneità nell’applicazione del sistema 
all’interno dell’Azienda (stante anche la forte differenza tra Strutture), o a possibili problematiche 
contrattuali – più volte è sottolineata l’attenzione alle relazioni sindacali –, o infine nella 
complessità nella definizione degli obiettivi.  
 
 

3. Opportunità/ostacoli attinenti la cultura gestionale 
 

Stante la centralità della responsabilità della dirigenza nel processo di valutazione, il tema 
della cultura gestionale appare centrale. Esiste in generale la consapevolezza che la valutazione 
sia una prerogativa essenziale del ruolo del dirigente e che offra una preziosa opportunità di 
restituzione di valore professionale e di esplicitazione delle aree di miglioramento, configurandosi 
così quale leva effettiva di sviluppo.  

Sono emerse sottolineature critiche sulla onerosità della valutazione dei collaboratori in termini 
d'impegno di tempo e/o e sulla presenza di una molteplicità di vincoli che, in termini di scelta delle 
risorse, capacità di spesa e di utilizzo di leve incentivanti, caratterizzano la PA24. Questi rilievi non 
hanno impedito di sottolineare il nodo propriamente culturale che attiene agli habitus gestionali, a 
partire dai quali, soprattutto, è possibile veicolare e sostenere l’opportunità di pratiche di 
valutazione come occasione di crescita. Si evince dai lavori una elevata consapevolezza dei rischi 
associati alla valutazione in presenza di prassi gestionali non corrette, come per esempio la 
centratura sulla persona anziché sulla performance o sulle competenze, o la rigidità nell’intendere 
il ruolo gerarchico (che potrebbe inficiare l’emergere dei feedback anche da parte del valutato25), 
mentre diviene ineludibile la questione della costruzione di fiducia attraverso un corretto processo 
di comunicazione degli obiettivi e  degli strumenti di valutazione. 

Un ulteriore elemento di riflessione riguarda la continuità/discontinuità rispetto a prassi 
gestionali che, proprio perché una vera e propria cultura della valutazione non è ancora così 
profondamente radicata in ambito pubblico, giocano talvolta sul riconoscimento implicito e 
informale (relegando ad adempimento burocratico la valutazione formale) e sul mantenimento di 

                                                 
24 Per un punto di vista critico su questo aspetto ved. http://saperi.forumpa.it/story/51390/dirigenti-ma-che-vogliamo-da-
loro?utm_source=FORUMPANET&utm_medium=2011-03-08. In merito alle criticità e ai punti di forza del sistema di 
valutazione previsto dal D.lgs. 150/2009  ved. Rapporto Nazionale “Valutare Salute”, pp. 74-78.  
25 Significativo, anche in termini di disponibilità a mettere a disposizione del gruppo di apprendimento il proprio “sentire”, 
la «difficoltà a gestire la critica» che qualcuno ha messo in luce, così come il «coinvolgimento emotivo» come fattore non 
sempre facilitante un pieno confronto. 
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equilibri non conflittuali all’interno dei gruppi e U.O.26. Un tema, questo, delicato, che 
necessariamente si lega alle modalità con cui il cambiamento – che si configuri come tale – viene 
veicolato nel contesto e unanimemente sostenuto (elemento, che, infatti, diviene centrale anche 
nella definizione degli action item).    
 
 

4. Opportunità/ostacoli legati al sistema di competenze della persone 
 
Infine, è in generale percepita l’utilità per le persone e nel percorso professionale di far conto 

su un feedback articolato che restituisca una “fotografia” del profilo  di competenze. A ciò si lega 
una certa difficoltà nel definire indicatori validi che garantiscano da un lato uniformità all’interno 
dell’Azienda e dall’altro una corretta differenziazione, tenuto conto delle specificità professionali. In 
effetti questo è un punto che si intreccia frequentemente con la questione degli strumenti e della 
necessaria declinazione non solo degli obiettivi ma anche delle competenze osservabili, in modo 
che risultino attinenti al tipo di attività svolto e alla responsabilità di ruolo. A questo proposito, in 
diversi gruppi è stata messa in rilievo anche la questione del punto di vista del valutatore e della 
“vicinanza” (in termini di percorso professionale, di modo di intendere la professione, di 
conoscenza personale) che spesso lega valutatore e valutato, considerata un vantaggio ma anche 
un ostacolo. Non è questa la sede per affrontare un tema che richiederebbe più ampio spazio: 
diciamo solo che – trattando del tema delle competenze e dell’osservazione dei comportamenti ad 
esse associati – si è voluto sgomberare il campo da una presunta “oggettività” della valutazione, 
che rischia sovente di concentrare l’attenzione esclusivamente sui descrittori, per riportare 
piuttosto la questione alla necessaria costruzione di un linguaggio e di sistemi di riferimento 
comuni.  
 
 
C. La fase di condivisione: strategie d’azione nel contesto e pratiche gestionali 

(action item) 
 

Un’ultima fase dei lavori, successiva alla condivisione dei riscontri emersi dai Laboratori e 
all’approfondimento di alcune tematiche ad essi attinenti, ha previsto la focalizzazione sulle azioni 
possibili – allo stato attuale e in previsione degli sviluppi normativi – da parte dei Dirigenti, sia 
come responsabili di risorse, sia, in un senso più generale, come agenti fondamentali di influenza 
rispetto al processo di costruzione culturale nel contesto. Se osserviamo gli item, essi fanno 
riferimento soprattutto a tre aree d’azione-chiave27.  

-  In primo luogo emerge la volontà di sostenere e sollecitare occasioni di formazione e di 
confronto tra Dirigenti28 e con la Direzione Aziendale per la definizione di un sistema di 
valutazione effettivamente spendibile in ASL (nel rispetto della normativa e delle linee 
guida regionali): appare evidente da questa sottolineatura che  tale sistema può attecchire 
se sostenuto da un ampio consenso e dalla partecipazione attiva, fin dalle prime fasi di 
progettazione, dei Dirigenti stessi (o di un gruppo pilota che ne rappresenti la voce).  

                                                 
26 Sempre nel Rapporto Nazionale “Valutare Salute”, alla domanda sulle maggiori criticità riscontrate nell’adozione del 
sistema di valutazione, al primo posto è stato indicato, dai referenti (pag. 75, grafico 36), il fattore relazionale e il clima 
organizzativo, considerati fondamentali nella diffusione di una cultura della valutazione (pag. 40).  
27 Non mancano naturalmente le riflessioni sugli aspetti tecnici, soprattutto attinenti ad una chiara e coerente definizione 
degli obiettivi (di struttura e individuali) e del loro collegamento con il sistema di programmazione e controllo, e dei relativi 
strumenti da adottare. Sono sempre però, anche in questo caso, percepite come centrali la comunicazione e la 
condivisione dell’impianto valutativo tra Dirigenti e con i valutati.  
28 Un item ricorrente fa riferimento alla proposta di incontri periodici per attivare il confronto con i colleghi sulle modalità 
di valutazione in essere. 
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-  Un altro elemento fondamentale risulta essere l’impegno alla condivisione delle finalità 
della valutazione e dell’impianto valutativo29, non solo tra valutatori ma anche con i 
valutati –dedicando anche momenti di riflessione specifici sullo stesso processo valutativo 
e sui suoi impatti30 –, e in generale con tutti gli Stakeholders (comprese le 
Rappresentanze Sindacali): emerge con chiarezza la consapevolezza che un processo di 
cambiamento culturale che superi il mero adempimento ha successo solo se si tiene 
conto della complessità del campo e dell’interesse e delle aspettative di tutti gli attori 
coinvolti e se diventa occasione di apprendimento.  

-  Sotto il profilo gestionale è stato più volte sottolineata, nelle azioni indicate, l’importanza di 
un intendere la valutazione come processo, «strumento dinamico», «pratica quotidiana» e 
parte integrante dell’agire di ruolo: la centralità del feedback, delle modalità con cui viene 
espresso (anche con attenzione alle reazioni emotive e alla differenze), e della continuità 
di un confronto tra valutatore e valutato divengono conditiones sine qua non per rendere 
tale processo effettivo strumento di gestione e sviluppo31. Anche in questo caso ritornano 
come concetti-chiave «attivazione di consenso» e «costruzione di fiducia»32. 

 
Pur nella considerazione delle difficoltà operative (di cui già si è detto) e delle resistenze 

culturali, l’impegno a costruire una pratica gestionale diffusa («dedicando tempo vero») intorno alla 
valutazione, evitando che rimanga su un piano puramente informale o si limiti all’adempimento 
burocratico,  è un importante risultato condiviso all’interno di tutti i gruppi.    
 
 
5. Conclusioni: cultura della valutazione e ruolo della formazione 
 

In una riflessione emersa dai Laboratori si legge, tra le opportunità per l’introduzione di un 
sistema di valutazione e la diffusione di un solida cultura in tal senso:  

«Esiste una certa propensione al cambiamento». 
 

Possiamo forse partire da questa affermazione e dalla convinta partecipazione ai lavori da 
parte dell’intera dirigenza per affermare che lo scenario rispetto allo sviluppo di una cultura della 
valutazione appare variegato e, pur con tutte le criticità che la complessità di una Pubblica 
amministrazione comporta, positivo.   

Le difficoltà sono molteplici e vanno dalla mancanza di certezze sulla norma e sulle sue 
evoluzioni, alla difficoltà a definire obiettivi chiari – collegando il processo di valutazione delle 
performance (il Ciclo della performance) agli obiettivi strategici di risultato e ai programmi annuali, 
e garantendo una corretta attribuzione delle responsabilità individuali –, fino alle ancora scarse 
leve e margini di manovra di cui le dirigenze possono usufruire.  

Tuttavia, risulta piuttosto chiaro che il cambiamento si gioca anche sul piano delle modalità 
con cui i soggetti – in questo caso i Dirigenti – decidono di agire nel contesto e di farlo 
                                                 
29 Un impegno concreto riguarda per es. la comunicazione e la diffusione di alcune slide elaborate nei gruppi, finalizzate 
a comunicare all’interno delle U.O. di competenza le finalità che un sistema di valutazione può assumere. 
30 Un esempio riguarda l’impegno a rivedere attività che non creano valore, anche in vista di una riformulazione degli 
obiettivi. Va sottolineata ancora una volta l’importanza che assume in tali processi il gruppo - e le dinamiche di gruppo -, 
come elemento ricorrente e di rilievo centrale, anche in considerazione, come dicevamo, della specificità dell’ambito 
socio-sanitario.  
31 Un esempio di indicazione espressa riguarda l’opportunità di mettere a calendario momenti di confronto e di feedback 
e l’impegno ad una interazione costante con la SSD Formazione e sviluppo del personale per mettere in luce esigenze 
specifiche rilevate sul campo. 
32 Significativa in tal senso la disponibilità, da parte di alcuni Dirigenti, all’autovalutazione e alla valutazione da parte dei 
collaboratori (secondo un «principio di reciprocità», e l’importanza percepita di un feedback anche critico sul proprio 
agire manageriale).  



 
103 

collettivamente. Questo punto è ben presente negli action item, in cui si sottolinea unanimemente 
la necessità di continuare un confronto sul tema della valutazione tra Dirigenti e con la Direzione 
(ritorna frequentemente l’espressione «costruire insieme»), senza attendere passivamente 
decisioni dall’alto, ma, fermo restando il rispetto delle linee-guida regionali e delle direttive centrali, 
ponendosi come soggetti proponenti – per es. in termini di possibili sperimentazioni a livello di 
Azienda (partendo dal sistema in essere) o in rete con altre ASL –, e cercando di comunicare 
all’interno il valore che la valutazione può assumere.  

Allo stesso modo è diffusa la percezione che la costruzione di una cultura più ricca si gioca sì 
su piano strategico (in considerazione della normativa e della declinazione che verrà data), ma 
anche nelle prassi gestionali e nella quotidianità delle interazioni in un contesto che è certo 
segnato da vincoli, ma in forte evoluzione.    

Emerge intorno a questi nodi un generale bisogno di riflessione, di apprendimento e di 
attribuzione di valore a dispositivi che, perché attecchiscano e non si fermino ancora una volta 
all’adempimento formale, devono fare i conti con un contesto e una complessità non riducibile al 
piano degli strumenti o della sofisticazione tecnica. 

In tale scenario la formazione può assumere un valore centrale, se si pone, nel più schietto 
rispetto del modello dell’experiential learning, in ascolto delle numerose sollecitazioni che i soggetti 
offrono e diventa occasione – anche tenendo conto della “sospensione” normativa – non solo per 
introdurre le necessarie technicalities, ma per attivare una riflessione sulle condizioni di 
applicabilità e, a partire da queste stesse sollecitazioni, per sostenerne il trasferimento sul 
campo33. 

Perché ciò avvenga è necessario strutturare gli interventi formativi come Laboratori in cui 
venga affrontato in modo  integrato il piano delle culture, quello della normativa e degli aspetti 
tecnici relativi ai dispositivi di valutazione, e infine quello del ruolo dei soggetti chiamati a veicolare 
il cambiamento recuperando le prassi in uso e riflettendo su di esse. Nell’esempio riportato si è 
cercato di rispettare tale cornice, operando in stretta relazione con la Committenza e definendo un 
percorso di formazione che fosse co-costruito in modo progressivo insieme ai partecipanti.  
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CUSTOMER SATISFACTION E VALUTAZIONE DELL’AZIONE 
AMMINISTRATIVA 

 
 

di Giuseppe Andriolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Premessa 
 

La Customer Satisfaction (CS) rappresenta uno tra gli strumenti più invocati nel dibattito sulla 
innovazione della PA. Nell’armamentario delle scienze manageriali applicate alla azione 
amministrativa, essa occupa un posto di primo piano nei programmi volti al recupero di uno stretto 
rapporto tra servizi della PA e cittadini. 

La prima questione da porsi penso sia se effettivamente le Pubbliche Amministrazioni abbiano 
progettato ed attivato sistematiche rilevazioni della soddisfazione dei cittadini; se, in altri termini, 
alla rilevanza attribuita al tema della qualità e della soddisfazione dell’utenza abbia fatto seguito 
l’impiego sistematico ed organizzato di strumenti di analisi e di valutazione strutturati. 

Scorrendo riviste e siti specializzati non mancano significative attestazioni di esperienze e 
programmi attivati in diverse amministrazioni pubbliche. I siti che raccolgono “buone pratiche” 
riportano in vari contesti risultati di applicazioni di metodologie di rilevazione e di ascolto 
sistematico degli utenti. 

Tuttavia, il panorama è meno folto di quanto appaia dalle esperienze di eccellenza. Una 
ricerca condotta dalla Associazione Consumatori Piemonte nel 2009 (la situazione potrebbe 
essere quindi variata, ma crediamo non di molto) sulla valutazione della qualità percepita dei 
servizi pubblici offre significativi spunti di riflessione sugli effettivi ambiti e forme di applicazione 
degli strumenti di analisi. 

L’indagine, effettuata attraverso un questionario strutturato ed alcune interviste di 
approfondimento, ha riguardato in particolare i Comuni capoluogo di provincia ed alcune aziende e 
consorzi pubblici erogatori di servizi. Oggetto di rilevazione sono state in specie le strutture 
amministrative responsabili di erogare servizi ai cittadini (servizi sociali, scuole e asili, servizi 
demografici, cultura, etc.). 

Il dato generale che merita rilievo è rappresentato dalla mancanza di sistematicità delle 
rilevazioni. Esse, infatti, si presentano nella maggior parte dei casi: 

• non pianificate nei tempi e negli obiettivi 
• non integrate con i processi di valutazione dell’azione amministrativa 
• non inserite in una esplicita strategia di ascolto dell’utenza e di progettazione dei servizi. 
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In diverse circostanze gli Enti interpellati riconducono la rilevazione della CS al processo 

complessivo di gestione del sistema della Qualità dell’Ente. Qui va rilevato, per il momento, che 
anche questo rimando non è sistematico e che sistemi di Qualità sono presenti prevalentemente 
nelle aziende pubbliche di erogazione di servizi e solo in alcuni servizi di Comuni e Province. 

Dal punto di vista del contenuto delle esperienze di rilevazione della CS, i risultati della ricerca 
mettono in rilievo, tra l’altro, alcune caratteristiche dei processi di rilevazione e analisi della qualità 
percepita nelle amministrazioni esaminate. Tali connotazioni sono così sintetizzate: 

• le indagini di CS sono finalizzate in diversi contesti alla rilevazione non solo dei livelli di 
gradimento, ma anche di alcune caratteristiche della domanda di servizi o 
all’individuazione di particolari esigenze. Questo consente, per certi aspetti, di leggere alla 
base delle esperienze di rilevazione l’esigenza di informazioni in grado di orientare la 
progettazione dei servizi o parte di essi; 

• le indagini di CS sono prevalentemente svolte su specifici servizi e non sono estese 
all’intera o alla maggior parte dei servizi erogati dalle strutture; 

• l’esigenza di ascolto dell’utenza, tuttavia, non genera nella maggior parte dei casi un 
disegno sistematico di valutazione del gradimento. La Customer Satisfaction è parte di un 
sistema qualità in alcuni casi, ma non appare radicata nei modelli di gestione strategica 
né in quelli di gestione operativa dei servizi. Questo dato, d’altro canto, non impedisce un 
impiego in alcuni casi evoluto delle indagini sull’utenza, né la possibilità di praticare 
modelli più articolati di valutazione che integrino il punto di vista degli operatori e quello 
degli utenti (autovalutazione); 

• l’apparato metodologico per la realizzazione delle indagini di CS non è, eccetto che per 
pochi casi, particolarmente articolato e strutturato. Il disegno delle indagini di CS non 
sembra scaturire nella maggior parte dei casi da un processo strutturato di individuazione 
di domande valutative. Questo approccio condiziona anche le fasi più specifiche di 
disegno degli strumenti e del campionamento; 

• nel complesso, sotto il profilo tecnico metodologico le indagini di CS necessitano di una 
più solida strutturazione nella fase di costruzione degli strumenti e nelle fasi di rilevazione 
e campionamento. 

 
Dal punto di vista organizzativo, gli aspetti rilevanti sono i seguenti: 
• nei contesti in cui le analisi di CS sono integrate nei sistemi qualità esiste il problema della 

costruzione di modelli di valutazione in grado di rispondere a specifiche domande 
valutative. Inoltre, si pongono problemi connessi all’impiego delle valutazioni da parte dei 
settori responsabili dei servizi; 

• nei contesti in cui la CS è progettata e gestita da singoli settori, essa pone il problema 
della estensione alla gamma dei servizi, da un lato, e della relazione con progetti di 
innovazione organizzativa e di servizio che richiedono una visione strategica più ampia; 

• nella maggior parte dei casi il quadro degli attori organizzativi della valutazione non è 
oggetto di progettazione. 

 
Quelle riportate, sono considerazioni sintetiche e riferite ad un panel di Enti ed amministrazioni 

pubbliche limitato. Tuttavia esse offrono uno spaccato delle pratiche organizzative in tema di CS 
riconoscibile ad un livello più ampio. Esse si configurano come abbastanza diffuse come tentativi, 
ma scarsamente incardinate nella azione organizzativa. 
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2. Customer Satisfaction e innovazione della PA 
 
Questi sintetici riferimenti agli effettivi spazi di impiego della CS ci consentono ora di leggere 

meglio il modo in cui la CS è richiamata nel corso degli ultimi anni dalle iniziative istituzionali e 
dalla normativa in materia di Pubbliche Amministrazioni. 

Vale la pena partire dalla attuale normativa perché essa richiama e per certi versi 
istituzionalizza mediante la cogenza della norma il ruolo della CS nei processi di gestione 
dell’azione amministrativa. La norma alla quale ci riferiamo è il D.Lgs 150/2009 (cd riforma 
Brunetta). Come noto, si tratta di un decreto legislativo finalizzato all’attuazione di una profonda 
riforma dell’azione pubblica nelle direzioni della trasparenza, dell’efficienza e della valutazione del 
merito nelle organizzazioni. In particolare, esso definisce le norme relative alla valutazione 
dell’azione delle amministrazioni pubbliche attraverso un complesso ed articolato sistema di 
programmazione/pianificazione delle prestazioni e di rilevazione e valutazione dei risultati. Accanto 
a queste norme, il decreto ridisegna il sistema della contrattazione nella P.A. 

Ai fini del nostro tema, di indubbio interesse sono i diversi richiami e disposizioni normative 
presenti nel decreto relativi al ruolo della valutazione di gradimento da parte dell’utenza. In sintesi, 
gli elementi principali sono i seguenti: 

• la valutazione del gradimento dei servizi è parte integrante del sistema di valutazione 
della performance delle strutture organizzative ed in quanto tale influisce direttamente sui 
sistemi premianti 

• essa è resa pubblica, allo stesso modo della valutazione della performance in generale 
• può avvalersi anche del coinvolgimento, soprattutto nella fase di pubblicizzazione, del 

rapporto con le associazioni dei consumatori e degli utenti. 
 
L’art. 3 del D.Lgs indica i principi generali che informano l’azione di rilevazione e valutazione 

della performance amministrativa. Il comma 4 stabilisce la necessaria connessione tra i metodi ed i 
sistemi di rilevazione e valutazione adottati ed il principio della soddisfazione degli interessi dei 
destinatari dell’azione pubblica. 

L’art. 8 del D.Lgs  definisce gli ambiti di misurazione valutazione della performance 
organizzativa. Al punto c) del primo comma è indicata la “rilevazione del grado di soddisfazione dei 
destinatari delle attività e dei servizi” come specifico ambito di rilevazione. 

L’art. 11, dedicato alla trasparenza dei processi di rilevazione e di valutazione dei risultati, 
indica le Associazioni dei consumatori tra i soggetti destinatari di azioni di rendicontazione dei 
risultati, accanto a strutture di ricerca e “osservatori qualificati”, in tal modo ponendo le 
amministrazioni di fronte all’obbligo di rendere conto a quanti si qualificheranno come interlocutori 
portatori di interesse nei confronti della valutazione delle performance organizzative. 

Dunque l’introduzione della CS ope legis costituisce senza dubbio una rilevante occasione per 
costruire una cultura del rapporto con l’utenza nei servizi pubblici. In questo caso la chiave di 
accesso ad essa è rappresentata dalla valutazione e dalla premialità nel sistema pubblico. 

Occorre tuttavia rilevare che negli ultimi 20 anni tale cultura sia stata incentivata attraverso una 
articolata serie di provvedimenti e di progetti che più in generale hanno teso ad attribuire 
nuovamente alla funzione pubblica finalità di soddisfacimento di bisogni collettivi ed individuali. In 
tale direzione, infatti, si sono orientate le stagioni di riforme che si sono susseguite, pur con risultati 
spesso non soddisfacenti. Per quanto attiene al tema del rapporto con l’utenza dei servizi pubblici, 
una spinta rilevante è venuta dal dibattito e dalle esperienze per l’introduzione nel sistema pubblico 
dei principi di Quality Management sviluppati nel settore dell’impresa. Non è questa la sede per 
una analisi dei contenuti del dibattito e di queste esperienze; qui ci limitiamo a sottolineare che 
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spesso i tentativi di introdurre modelli di rilevazione del gradimento dei servizi sono ascrivibili al 
tema più generale della introduzione dei sistemi per la Qualità. 

Da un punto di vista specifico della valutazione del gradimento da parte dell’utenza possiamo 
indicare due iniziative sviluppate a livello di Governo nazionale che, se pur diverse nell’approccio 
al tema della valutazione della qualità dell’azione pubblica, danno prova di una sostanziale 
continuità nello sforzo di costruzione sistematica di un modello di Customer  Satisfaction. 

La prima, in ordine di tempo, è la Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella 
Pubblica Amministrazione Per una Pubblica Amministrazione di qualità (cd. Direttiva Nicolais) 
relativa alla valutazione della qualità dei servizi della Pubblica Amministrazione, nella quale il 
Ministro individua nell’adozione di modelli di autovalutazione (come quello proposto nella 
metodologia CAF – Common Assessment Framework1) la direzione di sviluppo dell’azione 
pubblica per il miglioramento dei servizi. La Direttiva, invero, ha il merito di richiamare e in qualche 
modo concretizzare in un atto di indirizzo un vasto dibattito e alcune esperienze sviluppatisi nel 
corso degli anni, i cui echi sono rintracciabili in diversi contesti: dai contratti di comparto del 
pubblico impiego, a elaborazioni tecnico metodologiche sviluppate da centri di studio e ricerche (ad 
es. dal mondo imprenditoriale, da centri di ricerca pubblici come il FORMEZ, da progetti innovativi 
avviati in Enti pubblici ed Enti locali, etc.); a strumenti di diffusione di buone pratiche, etc. 

Come detto, la Direttiva indica in uno specifico modello di valutazione (il CAF), con il suo 
apparato di concetti e di strumenti operativi di rilevazione, analisi e valutazione, l’orientamento 
operativo per valutare i servizi erogati dalle amministrazioni pubbliche. 

Il nodo centrale, tuttavia, non è tanto l’individuazione di una metodologia, quanto la 
costruzione di un modello di rilevazione e di valutazione della qualità dei servizi che tenga insieme 
le esigenze di: 

- forte coinvolgimento degli utenti e degli stakeholder dei servizi pubblici; 
- sistematicità, continuità e affidabilità dei sistemi di rilevazione; 
- integrazione della valutazione della qualità percepita dei servizi nei processi di innovazione 

e miglioramento dei servizi; 
- forte coinvolgimento dei produttori di servizi pubblici (le strutture amministrative e gli 

operatori). 
 

La Direttiva individuava nella metodologia CAF lo strumento che potesse, utilizzato in modo 
professionale, diffuso e sistematico, avviare processi di innovazione che insieme fossero: 

- fondati su rilevazioni ed analisi empiriche strutturate; 
- centrati su obiettivi di miglioramento dei servizi dal punto di vista degli utenti; 
- partecipati sia dai portatori di interessi, sia dagli attori interni alla P.A2. 
 
Il limite evidente, tuttavia, della impostazione della Direttiva non risiede tanto 

nell’individuazione di uno specifico dispositivo, quanto nella mancanza di un progetto complessivo 
di intervento sull’azione pubblica rispetto al quale poi definire soluzioni metodologiche (in una sorta 
di inversione tra mezzi e fini che ha fatto prevalere, nell'applicazione del CAF, l'ottica del volere 
realizzare sperimentazioni).  

La seconda iniziativa è rappresentata dal progetto Mettiamoci la faccia recentemente 
operativo e che tecnicamente si connota come una forma di immediata e diretta raccolta del livello 

                                                 
1 Il Common Assessment Framework (CAF) è una metodologia di Total Quality Management ispirata dal modello EFQM 
(della European Foundation for Quality Management) e definita a livello UE come strumento da applicare specificamente 
alle amministrazioni pubbliche. 
2 Il modello CAF vede nelle indagini di CS uno degli strumenti per la costruzione sistematica di indicatori utili per valutare 
i processi di servizio, ma pone, più in generale, attenzione al tema del coinvolgimento dei "clienti/cittadini" e degli altri 
stakeholders rispetto alla definizione ed al miglioramento dei servizi. 
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di gradimento di alcuni servizi pubblici (erogati da strutture ed Enti che abbiano volontariamente 
aderito al progetto), mediante il ricorso a semplici tecnologie che rilevano in tempo reale la 
valutazione del gradimento attraverso simboli (le emoticon mutuate dal mondo della socialità sul 
WEB). Sotto il profilo tecnico metodologico, questo progetto si caratterizza, come sottolineato nelle 
linee guida elaborate dal Ministero della Pubblica Amministrazione, per i seguenti aspetti3: 

1. la rilevazione del gradimento con le emoticon costituisce parte di un sistema più ampio di 
valutazione della CS che si giova di altri strumenti: focus group, interviste, questionari 
strutturati, etc. in grado di fornire alle strutture ed ai portatori di interessi elementi per la 
valutazione ed il miglioramento dei servizi; 

2. questo tipo di valutazione è indicata per rilevare il gradimento di servizi “a domanda 
individuale, erogabili attraverso una unica interazione tra utente e amministrazione, a 
bassa complessità ed a bassa intensità di relazione”, quali ad esempio certificazioni, 
pagamenti tributi, etc.; 

3. la rilevazione può essere supportata da dispositivi tecnologici che facilitano la raccolta e 
l’elaborazione di semplici report statistici; 

4. questo tipo di rilevazione può costituire una prima fase di un percorso più articolato di 
analisi del gradimento per la quale impiegare strumenti di approfondimento. 

 
Come si evince dagli elementi riportati, il progetto presenta, accanto ad indubbie spinte ad 

innovare il rapporto con i cittadini, elementi strutturali che ne limitano gli effetti. Tra questi ci paiono 
i più rilevanti: 

1. l’estensione e la caratterizzazione del panel di amministrazioni affidata alla adesione 
libera delle stesse. Questo elemento può essere critico non tanto perché lascia libera 
l’amministrazione di aderire, quanto per la difficoltà di costruire un quadro comparato tra 
amministrazioni omogenee; 

2. le variabili di gradimento considerate sono limitate a tre; 
3. la rilevazione da parte degli utenti è libera. Pertanto risulta difficile rilevare i livelli di 

gradimento se  non sono rapportati al numero di utenti effettivamente transitati dai servizi. 
 
Abbiamo citato queste due esperienze anche perché esse rappresentano efficacemente il 

range entro il quale si possono sviluppare modelli di valutazione della CS. 
Tuttavia, rimangono ampi i nodi problematici legati alla costruzione di sistemi organici di 

rilevazione della CS. Nel paragrafo seguente cercheremo di enucleare quelli più specificamente 
relativi alla introduzione della CS negli Enti Locali. 

 
 

3. Indicazioni di metodo per la progettazione di un sistema per la rilevazione 
della Customer Satisfaction negli Enti Locali 

 
Da quanto fin qui detto, il tema della CS non può essere derubricato ad una pratica di natura 

tecnica. Rilevare il gradimento dell’utenza è in altri termini parte integrante dell’azione 
organizzativa. Ciò in un duplice senso: 

1. per rilevare il gradimento di un servizio occorre definire tale servizio ed enucleare fattori di 
qualità percepita da parte degli utenti 

                                                 
3 Non prendiamo qui in esame il fatto che per ragioni di marketing politico l'uso delle faccine sia stato presentato come 
strumento per dare il voto ai dipendenti pubblici che lavorano allo sportello, confinandone le intenzioni di utilizzo in una 
dimensione alquanto riduttiva. Cfr. Brunetta: usate gli emoticon per i voti ai dipendenti pubblici, Corriere della Sera, 4 
novembre 2008.  
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2. la CS non può essere una atto di manipolazione del consenso facendone un veicolo di 
apparente attenzione nei confronti dell’utenza. Essa deve servire a migliorare i servizi e 
non a far credere ai cittadini di essere coinvolti della gestione dei servizi. 

 
Per progettare un sistema di CS, dunque, occorre partire da alcune considerazioni riguardanti 

la connotazione dei servizi erogati da un ente locale. In sintesi esse si possono elencare come 
segue: 

1. la prima considerazione è che risulta in alcuni casi complessa la definizione dei contorni 
del servizio erogato; 

2. la seconda riguarda la problematicità della individuazione degli attori responsabili e 
coinvolti nella erogazione di un servizio 

3. la terza concerne il processo di identificazione dei fattori in base ai quali l’utente considera 
la soddisfazione di un bisogno4 

4. la quarta ha a che vedere con la costruzione di un sistema organizzativo efficace per la 
rilevazione, l’analisi e la valutazione della CS.  

 
Cerchiamo di definire più nel dettaglio i problemi elencati e la loro influenza sul disegno e 

l’attuazione di un sistema di CS negli Enti Locali. 
 
 

La complessità dell’oggetto: valutare un ufficio o valutare un servizio 
 
Mi è capitato di telefonare al Customer Care di un grande gestore di utility per lamentare un 

disguido nella gestione di un contratto. Dopo avermi indicato la soluzione, il gentile operatore mi ha 
preannunciato che nell’arco delle prossime ore avrei potuto essere contattato dal servizio di CS 
dell’azienda per esprimere un giudizio sul suo operato. Non ho ricevuto poi questa chiamata. 
Tuttavia, ero pronto a rispondere che il servizio resomi dall’operatore era stato buono, ma che il 
mio giudizio rimaneva negativo sul servizio complessivo di gestione del mio contratto. Giudizio, 
questo, peraltro mai richiestomi nel periodo di vigenza del mio contratto. 

Questo breve caso credo metta bene in luce la differenza posta nel titolo del paragrafo tra 
valutare l’attività di un ufficio o di un operatore e valutare un servizio. 

Nel progettare un sistema di rilevazione è dunque importante ricostruire la mappa dei servizi e 
verificare i confini degli stessi. Le metodiche utilizzabili sono diverse. La distinzione tra servizi di 
base e servizi accessori (Norman, 1992) può essere una utile guida, così come qualunque analisi 
dei servizi che ne evidenzi gli elementi costitutivi sui quali rilevare il gradimento. 

Ma ciò che qui interessa sottolineare è che la progettazione della rilevazione della CS deve 
affrontare il tema della complessità nel sistema dei servizi degli enti locali. 

Se consideriamo, a titolo di esempio, i servizi alla popolazione anziana non autosufficiente è 
agevole rilevare questo dato di complessità. A fronte, infatti, delle differenti configurazioni dei 
bisogni propri di ciascun utente, si pone un quadro di servizi che devono conciliare l’unicità delle 
condizioni di bisogno con la  necessaria standardizzazione e accessibilità ai servizi. Inoltre, la 
risposta ai bisogni spesso configura un insieme di servizi articolato rispetto al quale rilevare un 
univoco indice di CS costituisce un problema metodologico rilevante. 

In conclusione, per questa prima considerazione, progettare un sistema di rilevazione della CS 
richiede una attenta ricostruzione dei servizi erogati contemperando il punto di vista unitario 

                                                 
4 Si tenga conto che gli aspetti che riguardano la soddisfazione rispetto alla qualità di un servizio sono alquanto articolati, 
comprendendo elementi quali: l'informazione, l'accessibilità, l'accoglienza, la trasparenza, la multicanalità, la velocità, la 
chiarezza, la personalizzazione, il coinvolgimento, gli standard di servizio, la gestione dei disservizi. 
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dell’utente e la necessaria analiticità nella rilevazione delle dimensioni che compongono i singoli 
servizi. 

 
 

La complessità degli attori: “Di questo non si occupa il nostro Ufficio…” 
 

Alla natura complessa ed articolata dei servizi corrisponde spesso un’altrettanta complessa 
rete di attori coinvolti nella produzione ed erogazione di una prestazione dell’ente. 

Non è questa la sede per analizzare i processi di esternalizzazione e terziarizzazione dei 
servizi pubblici e le loro conseguenze sul piano della delimitazione stessa del perimetro dell’azione 
pubblica. Occorre tuttavia sottolineare che, accanto alla natura complessa dei servizi, vi sono state 
opzioni strategiche effettuate dal sistema degli Enti Locali (anche sulla base di scelte legislative 
nazionali) che hanno portato alla costruzione di reticoli attuativi di politiche e servizi pubblici. 
Situazioni ormai date come soluzioni consolidate sono ad esempio quelle dei servizi scolastici, dal 
trasporto, alle mense, al doposcuola. Il sistema del welfare locale è governato da reti attuative 
nelle quali privato e terzo settore costituiscono il partenariato dell’ente locale. Per molti aspetti la 
problematica esperienza degli SUAP (Sportelli unici per le attività produttive) appartiene a questa 
categoria di servizi. Negli ultimi anni vi sono state esperienze di esternalizzazione di servizi di 
contatto con l’utenza, basti pensare al ricorso massivo a Call Center o Contact Call da parte di 
Province e Comuni per gestire le informazioni o l’accesso ai servizi. 

Questo complesso quadro di attori ha indubbiamente l’effetto di rendere più complessa la 
rilevazione della CS e soprattutto, come vedremo, la valutazione ed il miglioramento dei servizi. 

Credo sia capitato a molti di imbattersi, a fronte della richiesta di spiegazioni o di un reclamo, 
con una dichiarazione di “irresponsabilità” da parte di un addetto o un ufficio. Si tratta, come 
affermato da Luhmann (1996), di un comportamento proprio delle burocrazie che tende a 
parcellizzare le responsabilità in funzione di una diminuzione del rischio. Tuttavia, ciò comporta 
una sostanziale riduzione dei livelli di CS riferiti al servizio complessivo erogato. 

Sotto il profilo metodologico questo elemento di complessità richiede dunque la ricostruzione 
in sede di analisi della “rete attuativa” del/i servizio/i e la messa a punto di un modello integrato di 
rilevazione, analisi e valutazione della CS. 

 
 

L’adozione del punto di vista dell’utente ed il nodo del “servizio atteso” 
 

Il terzo elemento metodologicamente critico per la progettazione del sistema di CS è 
rappresentato dalla individuazione dei fattori chiave della valutazione. 

È indicazione diffusa che occorra disegnare la rilevazione dopo avere adottato il punto di vista 
dell’utente. Tale prescrizione rinvia sul piano tecnico alla rilevazione ed analisi del “servizio e della 
qualità attesi” da parte dell’utente. Operativamente, questo nodo viene sciolto usualmente 
costruendo strumenti di rilevazione che prevedono sezioni o item specificamente volti alla 
rilevazione del servizio atteso (caratteristiche, modo di fruizione, variabili di qualità rilevanti, etc.). A 
questi item si fa succedere quelli che rilevano invece i livelli di soddisfazione o di gradimento delle 
diverse componenti il servizio. 

Tale scelta di metodo, pur tecnicamente possibile, credo manifesti alcuni limiti. Il principale 
deriva dal fatto che anche la scelta relativa alle “dimensioni” e fattori del servizio attesi siano di 
fatto individuati dall’estensore dello strumento di rilevazione, che comunemente appartiene all’ente 
valutato. Un approccio metodologicamente più corretto potrebbe collocare la rilevazione dei fattori 
chiave di qualità del servizio e le dimensioni di fruizione dello stesso in una fase specifica a monte 
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della progettazione degli strumenti di rilevazione della CS. In altri termini, l’analisi della qualità 
attesa del servizio da parte dell’utente dovrebbe svolgersi preliminarmente alla rilevazione di CS. 

La esigenza di una attenta analisi preliminare rispetto alla costruzione degli strumenti di 
rilevazione (che si riallaccia ad indicazioni rinvenibili nei manuali dedicati alle metodologie di 
indagine sociale), si collega in maniera specifica al fatto che l'utenza non è solitamente omogenea 
ma segmentabile in categorie differenti che giudicano il servizio con criteri diversi5. Sono state 
proposte metodologie di indagine preliminare che consistono nel far emergere preliminarmente i 
diversi criteri di giudizio impiegati, in modo da costruire strumenti di indagine che tengano conto 
della pluralità delle ottiche valutative. 

 
 

Innovazione organizzativa e CS 
 

L’ultimo punto di attenzione proposto riguarda gli attori organizzativi della rilevazione. Nel 
primo paragrafo abbiamo messo in evidenza alcuni limiti organizzativi emersi da una indagine 
riguardo all’impiego delle analisi di qualità percepita e di CS negli enti locali. Tali limiti concernono 
la capacità dell’organizzazione di rendere occasione di apprendimento i risultati delle rilevazioni e 
di servirsene per la riprogettazione dei servizi. 

Ciò è tanto più vero per il fatto che la riprogettazione è spesso concepita all'interno di stereotipi 
cognitivi, quali ad es. quello di vedere l'utente essenzialmente come soggetto passivo rispetto alla 
organizzazione e non anche come portatore di risorse che lo possono rendere co-produttore del 
servizio (Normann, 1992).  

Un ulteriore limite di natura organizzativa si manifesta frequentemente nella costruzione e 
gestione del processo di rilevazione. Accade che gli attori organizzativi della rilevazione siano unità 
specializzate e collocate organizzativamente lontano dalle strutture erogatrici dei servizi. È, ad 
esempio, il caso in cui la CS dell’ente è demandata alla struttura responsabile del sistema Qualità. 
Il rischio in tali casi è che nella costruzione dell’impianto metodologico non siano coinvolte le 
strutture erogatrici e che i nodi di metodo sopra indicati non siano adeguatamente affrontati. 

Un secondo elemento critico è rappresentato dalle modalità di rilevazione della CS. Non è 
obiettivo di queste note entrare nello specifico tecnico della rilevazione. Tuttavia, è determinante 
per l’attendibilità della analisi la scelta dei metodi di rilevazione. Le opzioni di campionamento, la 
scelta di forme assistite o libere di compilazione degli strumenti di CS da parte dell’utenza, la 
scelta dei tempi e periodi, sono infatti elementi essenziali per la qualità della rilevazione. Essi 
dipendono dunque dalla qualità dell’organizzazione posta a presidio della rilevazione CS. 
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RIFLESSIONI E INTERROGATIVI SULLA FORMAZIONE PUBBLICA 
 
 

di Ernesto Vidotto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo scenario da cui scaturiscono queste riflessioni registra profonde mutazioni nell’arco di un 

decennio, che generano interrogativi non solo sulla formazione pubblica ma, più in generale, sulla 
Pubblica Amministrazione. 

 
 

1. La “primavera” della PA e lo sviluppo della formazione 
 
Gli anni Novanta, come noto, sono stati segnati da profonde mutazioni, che hanno portato ad 

un ricambio radicale e traumatico della classe politica e delle sue modalità di selezione. 
Nonostante la politica ed i suoi costi fossero, allora più di oggi, sul banco degli imputati (nel vero 
senso della parola, basti pensare a “Mani Pulite”), si sono liberate energie positive che, almeno 
nelle intenzioni dei due nascenti “poli”, seppure con “visioni” differenti, hanno segnato una svolta 
positiva. 

Sono anni di vera e propria “primavera” per la Pubblica Amministrazione, che hanno visto la 
macchina burocratica al centro delle attenzioni di tutti i governi che si sono succeduti, con il 
conseguente rincorrersi di leggi e di progetti tesi alla sua riqualificazione. Le tappe salienti di 
questo processo, che hanno tuttora un forte valore evocativo e vengono associate comunemente a 
chi se ne è fatto promotore, sono le seguenti: trasparenza amministrativa (Gaspari), 
privatizzazione del pubblico impiego (Amato), riorganizzazione della macchina amministrativa 
attraverso la semplificazione dei procedimenti (Cassese), istituzione degli sportelli anti-burocrazia 
(Urbani), rafforzamento del corso-concorso e ruolo strategico della formazione (Frattini), 
federalismo amministrativo (Bassanini). 

La riforma della Pubblica Amministrazione si inserisce come elemento essenziale all’interno di 
un processo riformatore destinato a cambiare profondamente il rapporto tra amministrazione e 
cittadini. La formazione rappresenta sempre più una leva strategica che accompagna il 
cambiamento. 

Le leggi che portano il nome dell’allora Ministro della Funzione Pubblica Franco Bassanini, si 
inscrivono in quell’ampio processo di riforma e razionalizzazione della struttura organizzativa della 
Pubblica Amministrazione che parte dalle leggi n. 142 e n. 241 del 1990. La legge n. 421 del 1992, 
a cui sono seguiti i decreti legislativi n. 29, n. 470 e n. 546 del 1993, ha delegato al Governo una 
serie di provvedimenti legislativi e regolamentari in funzione della razionalizzazione e della 
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revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico impiego, di previdenza e di finanza 
territoriale. 

La formazione ha assunto progressivamente un ruolo sempre più rilevante a sostegno del 
cambiamento in atto, radicata nella cultura dell’azienda pubblica, riconosciuta dai contratti collettivi 
di lavoro, con un impiego di risorse sempre più rilevante, che in dieci anni ha quasi raggiunto l’1% 
del monte salari, un obiettivo che sembrava troppo ambizioso, quando è stato posto dalla Direttiva 
alle Amministrazioni Pubbliche in materia di Formazione del Personale n. 14 del 24 aprile 1995 
dell’allora Ministro per la Funzione Pubblica Franco Frattini. 

La Prima Conferenza Nazionale sulla formazione nel settore pubblico, promossa dal 
Dipartimento per la Funzione Pubblica e svoltasi a Roma nel febbraio 1998, ha confermato il ruolo 
strategico della formazione nel processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, 
riprendendo con forza l’invito alle amministrazioni pubbliche di investire almeno l’1% del monte 
salari in interventi formativi. Un suggerimento peraltro già introdotto dalla prima Direttiva Frattini, 
ma rimasto disatteso. 

I Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 1998-2001 di tutti i Comparti, hanno fatto proprio 
questo obiettivo, rendendolo vincolante per tutte le Pubbliche Amministrazioni, stabilendo che per 
la formazione del personale venisse investita “una quota pari almeno all’1% della spesa 
complessiva del personale”. I successivi CCNL non introducendo modifiche in materia di 
formazione, in via di principio, hanno riconfermato quanto definito dai contratti precedenti. 

La formazione viene sempre più considerata uno degli strumenti essenziali a sostegno del 
processo di riforma e di modernizzazione in atto nella Pubblica Amministrazione. Le numerose 
iniziative realizzate, dai “Cento Progetti”, a “Cantieri”, alla pubblicazione annuale del Rapporto sulla 
Formazione nella PA, rivelano diversi casi “virtuosi”, sicuramente non omogenei sul territorio, 
distribuiti a “macchia di leopardo”, ma sempre più numerosi. Spesso, la formazione pubblica, che 
ha una storia recente, a sostegno del cambiamento, esprime casi eccellenti che fanno “scuola”, 
anche nei confronti delle più consolidate esperienze formative in ambito aziendale. 

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, per fornire indirizzi sulle politiche di formazione del 
personale, migliorare la qualità dei processi formativi e responsabilizzare i dirigenti delle 
amministrazioni pubbliche sulla necessità di valorizzare le risorse umane e le risorse finanziarie 
destinate alla formazione, il 13 dicembre 2001 emana la seconda Frattini, la Direttiva sulla 
formazione e la valorizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2002. 

La Direttiva rappresenta per le Pubbliche Amministrazioni un fondamentale strumento di 
indirizzo per fare della formazione sempre più un investimento da programmare e da sottoporre a 
valutazione continua, una leva strategica che necessita di strutture idonee, al fine di favorire la 
valorizzazione del capitale umano e il miglioramento dei servizi.  

Sono gli anni in cui si registrano i maggiori successi, sia sotto il profilo quantitativo che sotto 
quello qualitativo. Si sfiora il traguardo dell’1%, si moltiplicano le esperienze virtuose, la formazione 
viene “legata” allo sviluppo professionale e, in alcune amministrazioni, alla valutazione delle 
prestazioni.  

 
 

2. La difficile attuazione delle riforme 
 
Questa fase di crescita per la formazione pubblica non riesce a consolidarsi, a trasformare 

l’eccellenza in “sistema”. Le difficoltà attuative dei processi riformatori della Pubblica 
Amministrazione incidono significativamente. Si manifesta una reale difficoltà nel dare attuazione 
alle riforme e «produrre effetti significativi di cambiamento nel sistema dell’azione pubblica e nel 
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rapporto tra essa ed il sistema sociale ed economico nel suo complesso» (Andriolo, 2011), che si 
consolida nel tempo e si trasforma in sfiducia. 

Le modifiche apportate al Testo Unico sul Pubblico Impiego (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 
dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (Collegato Competitività), dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 
(riforma Brunetta) di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della 
produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, non 
hanno introdotto variazioni, lasciando invariato l’articolo 7-bis in materia di formazione del 
personale. 

La riforma Brunetta, introdotta dalla legge delega 4 marzo 2009 n. 15, ed attuata dal Decreto 
Legislativo 150/2009, rappresenta il quarto tentativo di riforma della Pubblica Amministrazione e 
della disciplina del lavoro pubblico in circa un ventennio. La riforma imposta una profonda 
revisione di tutti gli aspetti della disciplina del lavoro presso la Pubblica Amministrazione, alcuni dei 
quali già introdotti dalle Bassanini, seppure con scarsi risultati. 

A prescindere dalle divergenze di opinione e dalle difficoltà attuative, la riforma Brunetta 
rappresenta un punto di snodo tra una fase storica di grande fermento innovatore nella Pubblica 
Amministrazione e le criticità del presente. Costituisce un tentativo serio, forse più nelle intenzioni 
che nella sua effettiva attuazione, di riconoscerne l’importanza strategica, dando continuità e 
completando il processo riformatore degli anni precedenti. Aver affrontato i temi della misurazione, 
valutazione e trasparenza della performance, della valorizzazione del merito e degli strumenti per 
premiarlo, risponde ad una effettiva esigenza di modernizzazione della Pubblica Amministrazione. 
Non sempre le campagne di comunicazione adottate si sono rivelate idonee a rappresentarne gli 
intendimenti positivi. In alcuni casi hanno prevalso gli aspetti provocatori, che hanno contribuito a 
rafforzare le rappresentazioni più negative della Pubblica Amministrazione. 

Gli ultimi anni si caratterizzano per la progressiva identificazione della Pubblica 
Amministrazione con la crisi attraversata dal Paese. In questa prospettiva, si sono venute 
legittimando affermazioni e scelte umorali, utili ad offrire all’opinione pubblica “vittime sacrificali”, 
ma non a risolvere i problemi reali. Soppressione delle Province (ma nessuno sa spiegare in modo 
convincente chi dovrà occuparsi delle funzioni loro attribuite), accorpamento selvaggio dei piccoli 
Comuni (accorpare sicuramente si, ma nessuno pensa a ridisegnare il territorio nel contesto di una 
riforma organica delle autonomie locali), inefficienza dei dipendenti pubblici, sono alcuni dei 
principali temi, visti con segno negativo, oggi di attualità. La Pubblica Amministrazione viene 
proposta come fattore di costo e di spreco, invece di affrontarne le criticità in un’ottica di riforma 
complessiva delle autonomie locali e della Pubblica Amministrazione nel loro insieme, con la 
consapevolezza che solo un sistema pubblico efficiente può fare la differenza, 

Se questi sono i colori con cui si dipinge il sistema pubblico è comprensibile come la 
formazione pubblica sia considerata un benefit ed i tagli alle risorse come un effettivo risparmio.  

Tra i limiti della riforma Brunetta, vi è la scarsa attenzione dimostrata nei confronti della 
formazione. Si ipotizza di formare gli alti funzionari all’estero, ma non sono previste azioni a 
sostegno della formazione, che potrebbe svolgere un ruolo dinamico di diffusione di valori, 
metodologie e strumenti, necessari per accompagnare un effettivo cambiamento. Viene meno 
l’idea di piani organici di formazione continua, connessi con politiche del personale basate sulla 
filosofia della “gestione per competenze”. Sono lontani i tempi dell’“emergenza formativa”, 
teorizzata da Frattini. Sarebbe stata necessaria una terza Direttiva sulla Formazione, che 
completasse il percorso intrapreso dalle due Frattini. Dopo aver focalizzato l’attenzione sulla 
quantità (l’1% delle risorse) e sulla qualità, sarebbe stata utile una Direttiva incentrata sulle 
competenze. La terza Direttiva in effetti è arrivata nel 2010, ma focalizzata sui tagli delle risorse 
imposti dal decreto-legge n.78/2010. 
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3. La riduzione delle risorse disponibili 

 
Con la Direttiva alle Amministrazioni Pubbliche in materia di Formazione del Personale n. 14 

del 24 aprile 1995 del Ministro per la Funzione Pubblica, veniva introdotto l’obiettivo dell’1% del 
monte retributivo da investire in formazione del personale. Per monte retributivo è stata 
considerata la somma delle seguenti voci: a) stipendio tabellare; b) oneri riflessi; c) oneri a carico 
amministrazione; d) indennità di posizione e risultato art. 31 trattamento accessorio; e) quota 
T.F.R. 

La quota di risorse destinate alla formazione sulla disponibilità di bilancio merita una 
particolare riflessione. Per oltre un decennio ha rappresentato l’obiettivo strategico da perseguire 
per la formazione pubblica. Un obiettivo qualificante e impegnativo, mai pienamente raggiunto 
considerando solo i costi della formazione, in taluni casi addirittura superato quando sono stati 
calcolati tutti gli oneri connessi (dai costi delle trasferte a quello del lavoro nelle ore di formazione). 

La realtà, però, si è progressivamente rivelata molto diversa da quella delineata dal legislatore 
e definita dai CCNL. Dopo anni di trend in costante crescita, in cui gli investimenti sono più che 
raddoppiati in un decennio, raggiungendo lo 0,9% nel 2005, è cominciata una fase di criticità, 
confermata dalle ultime rilevazioni. La Ricerca Annuale AIF sulla formazione pubblica pone in 
evidenza come gli investimenti in formazione abbiano subito una contrazione a partire dal 2006, 
attestandosi su valori sostanzialmente stabili (0,4-0,5%) anche negli anni seguenti, pur cambiando 
le amministrazioni del campione di riferimento. Il Rapporto Annuale sulla Formazione nella P.A., 
pur cercando di attenuare gli effetti della riduzione degli investimenti, considerando anche i costi 
connessi alla formazione (oneri di trasferta, costo del personale, costo delle sedi; etc.), registra un 
trend analogo, seppure attestato su valori complessivi lievemente superiori (1-2 decimi di punto 
percentuale). 

Il trend negativo che ha contraddistinto l’ultimo periodo anticipa e trova conferma nella 
manovra correttiva definita dal Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, con cui si opera un taglio del 
50% alle spese per la formazione d’aula ed e-learning. 

Come noto, la manovra 2010 ha posto in essere una scelta in contro tendenza rispetto a 
quanto operato in altri paesi europei, attraversati dalla crisi economica quanto il nostro. La scarsa 
sensibilità politica e la mancanza di lungimiranza dimostrate attuando tagli “lineari” applicati a 
formazione, istruzione e ricerca, per quanto riguarda la formazione pubblica è sintomo di un 
malessere più profondo, che non si limita alla semplice necessità di recuperare risorse. Trae però 
origine dal mancato raggiungimento degli obiettivi delineati dalle precedenti Direttive sulla 
Formazione del DFP e dai CCNL (1%) da parte della maggior parte delle P.A. ed è conseguente 
ad una riduzione degli investimenti, già operata autonomamente da parte di molte amministrazioni 
da un quinquennio. Anzi, per molte di esse rappresenta quasi un “alibi” per giustificare scelte che 
già erano in itinere e renderle ancora più incisive. 

Accanto alle eccellenti esperienze formative realizzate da alcune PA (numerose, ma troppo 
poche rispetto all’universo della Pubblica Amministrazione), che sono state esempio e terreno 
fertile per lo sviluppo di una “cultura” della formazione a supporto dell’innovazione e del 
cambiamento, sono tornate a prevalere concezioni negative: la formazione rappresenta un costo e 
non un investimento, può costituire un benefit personale, piuttosto che una risorsa per 
l’organizzazione. 

Il Decreto Legge n. 78/2010 non ha favorito certamente l’affermarsi di una “cultura” della 
formazione. Va però rilevato come i tagli siano stati riferiti alla sola formazione d’aula e formazione 
e-learning, come precisato dalla Direttiva n. 10 del 30 luglio 2010 del Ministro per la Funzione 
Pubblica e l’Innovazione. Questa precisazione, pur ponendo alle amministrazioni limitazioni 
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fortemente condizionanti, suggerisce la possibilità di realizzare, senza limitazioni di spesa (se non 
quelle derivanti dal bilancio), formazione con altre metodologie. Riprenderò questo punto. 

Anche se è comprensibile la preoccupazione delle amministrazioni che hanno creduto nella 
formazione e ne hanno favorito lo sviluppo, il disposto legislativo non deve essere assunto come 
pretesto per ridimensionare ulteriormente, se non addirittura chiudere, le esperienze formative 
realizzate. Questo scenario, purtroppo, in molte amministrazioni si è concretizzato in realtà. 
Chiusura di sedi, ridimensionamento di strutture e organici, forte riduzione degli interventi formativi 
e degli investimenti connessi. Se è vero che i tagli colpiscono la formazione d’aula e quella e-
learning, che hanno un peso prevalente negli investimenti formativi (rispettivamente il 59,4% ed il 
4,9% per la formazione interna, secondo la ricerca AIF 2011), va però considerato che non 
agiscono su altri approcci metodologici per l’acquisizione di nuove competenze, il cui incremento 
può rappresentare per la formazione una leva per la propria ri-generazione, a supporto di uno 
sviluppo attivo ed innovativo della P.A. Riprenderò questo punto più avanti. 

La riflessione sullo scenario è sicuramente preoccupata. Prende atto del consistente taglio di 
risorse per la formazione, che deriva dal Decreto Legge n. 78/2010, ma che assume dimensioni 
ancora più preoccupanti per iniziativa di molte Pubbliche Amministrazioni, che non si limitano ad 
applicare il decreto. Tale riflessione, però, non può essere solamente di segno negativo, va 
integrata e legittima una domanda. Sicuramente la riduzione di risorse limita la formazione d’aula. 
Però può anche rappresentare uno stimolo per generare nuovi approcci metodologici, valorizzare 
risorse e competenze interne. La formazione basica ha caratterizzato i piani di formazione di molte 
amministrazioni, negli anni in cui sono aumentati gli investimenti in formazione. Ora serve una 
formazione più concreta, che privilegi l’apprendere facendo. Essere costretti a rivedere i propri 
impegni in funzione delle risorse disponibili non può essere un incentivo per realizzare interventi 
formativi più concreti? 

 
 

4. La valorizzazione delle buone pratiche 
 
Il piano industriale varato nel 2008 dal ministro Brunetta, si proponeva di individuare e 

valorizzare le buone pratiche:  
«Sarà incentivato il ricorso a modelli di eccellenza, (…) saranno valorizzate e disseminate le 
pratiche di eccellenza anche attraverso premi di rilevanza nazionale, saranno attivate iniziative 
di benchmarking tra amministrazioni.» 
 
La successiva iniziativa “Non solo fannulloni!” che ha evidenziato molte buone pratiche 

realizzate dalle amministrazioni pubbliche (non solo in ambito formativo), pur essendo stata 
animata da intenzioni positive, si è rivelata poco efficace, se non addirittura negativa. È stata 
vissuta prevalentemente come una seconda fase della campagna sui “fannulloni”, per restituire alla 
Pubblica Amministrazione un’immagine più consona ai propri meriti. 

Piena rispondenza con quanto è stato enunciato nel 2008 dal piano industriale del ministro 
Brunetta si ritrova negli obiettivi del Premio Basile promosso da AIF per valorizzare le buone 
pratiche formative in ambito pubblico. Un’esperienza che, in dieci edizioni, ha messo a confronto e 
valutato circa 650 progetti, creando opportunità di confronto tra Pubbliche Amministrazioni. 

Anche se lo scenario non è certamente tra i più favorevoli, l’edizione 2011 del Premio Basile si 
è rivelata quella con il maggior numero di Candidature, rispetto alle dieci edizioni del premio. Il 
timore era quello di un effetto “depressivo” sulla partecipazione delle amministrazioni al Premio 
Basile. La realtà è stata invece significativamente diversa. Molte amministrazioni hanno “reagito” 
partecipando, dando evidenza ad un’azione formativa di eccellenza che non è venuta meno. E tra 
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queste, alcune hanno voluto esagerare, partecipando con una pluralità di progetti, quasi volessero 
dimostrare al loro interno, come fattore di motivazione, più ancora che all’esterno, la loro “vitalità 
formativa”. 

Riflettendo sulle buone pratiche, emerge con evidenza la contraddizione fra un’intenzione 
positiva, utile per migliorare la Pubblica Amministrazione, come quella delineata nel piano 
industriale e la sua non adeguata attuazione. Non serve un’iniziativa una tantum come quella di 
“Non solo fannulloni”, contraddistinta da una campagna di comunicazione sbagliata. È invece 
necessario uno strumento di valorizzazione delle eccellenze portato a sistema e condiviso dalle 
amministrazioni. Serve un sistema di riconoscimento che sia ambito dalle amministrazioni, che dia 
prestigio, con l’assunzione delle buone pratiche come modello a cui ricorrere.  

La riflessione offre lo spunto per una domanda. L’esperienza del Premio Basile, realizzata 
autonomamente da AIF, dimostra che è possibile costruire un circuito virtuoso di valorizzazione 
delle eccellenze, anche in assenza di risorse da investire. Perché, allora, il DFP non si attiva per 
realizzare un sistema premiante di buone pratiche, anche con la collaborazione non onerosa di 
soggetti associativi? 

 
 

5. La necessità di strumenti di indirizzo comuni 
 
La situazione della formazione nelle Regioni e nelle Amministrazioni Locali, al di là delle realtà 

“virtuose”, che continuano a realizzare progetti innovativi ed interessanti, come le eccellenze del 
Premio Basile, rivela uno scenario, nel suo complesso, alquanto compromesso. Anche per effetto 
della riforma del Titolo V della Costituzione, è venuta a mancare un’azione di indirizzo, di stimolo 
per le amministrazioni, per invertire una linea di tendenza di scarsa valorizzazione delle eccellenze 
e di riduzione degli investimenti formativi. 

La Direttiva n. 10 del 30 luglio 2010 del Ministro per la Funzione Pubblica e l’Innovazione ha 
ribadito la ripartizione delle competenze, in materia di formazione del personale, tra lo Stato e le 
Regioni operata dall’art. 117 della Costituzione e confermata dalla recente giurisprudenza 
costituzionale, ma, al tempo stesso, ha reintrodotto un ruolo di indirizzo da parte dello Stato anche 
per le Amministrazioni Locali, non più esercitato con il nuovo Titolo V. 

L’atto di indirizzo dell’Amministrazione Centrale, costituito dalla Direttiva, pur rivolgendosi 
«esclusivamente alle attività delle amministrazioni centrali dello Stato, degli Enti pubblici non 
economici nazionali e delle autorità indipendenti», per tutte le altre amministrazioni, fra cui le 
Regioni, costituisce comunque «linee-guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle 
risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti.» 
 
Si tratta di un primo, importante, segnale che, pur nel pieno rispetto della ripartizione delle 

competenze tra lo Stato e le Regioni in materia di formazione del personale, si ricercano 
nuovamente indirizzi comuni, su tre temi almeno, oggetto della Direttiva: 

• l’ottimizzazione dell’uso delle risorse allocate 
• la qualità del processo di programmazione e gestione delle attività formative 
• l’introduzione di sistemi di valutazione della performance delle strutture amministrative e 

del personale, che va applicato anche ai servizi formativi 
 
La riflessione non può prescindere dal constatare la necessità di condividere indirizzi e 

strumenti comuni in materia di formazione, pur nel rispetto del dettato costituzionale vigente. In 
realtà, è chiaro quanto non rientra più nelle competenze dello Stato. Nello specifico, la formazione 
di Regioni ed autonomie locali non è più di competenza del DFP. Non vi è però altrettanta 
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chiarezza su chi debba farsi carico di queste competenze. In via astratta, perché lo prevede l’art. 
117 della Costituzione, è compito delle Regioni. Però, con quali modalità e strumenti? Allo stato 
attuale dei fatti, si tratta di una delega inattuata. Perché non condividere indirizzi comuni tra DFP e 
“Stato-Regioni”? 

 
 

6. La qualità del processo di programmazione e gestione 
 
La Direttiva n. 10 del 30 luglio 2010 del Ministro per la Funzione Pubblica e l’Innovazione 

mette in evidenza come  
«la qualità del processo di programmazione e gestione delle attività formative è un elemento 
fondamentale per garantire trasparenza e qualità alle attività di formazione. Il processo dovrà 
essere condotto secondo i principi tipici di ogni ciclo di programmazione e dovrà tenere conto 
di quanto previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica, di cui all’articolo 10 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196 e dalla Direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione, 
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.» 
 
La tempistica richiesta dalla Direttiva prevede che il Piano di Formazione sia predisposto, nelle 

sue linee generali, entro il 15 ottobre e che entro il 30 gennaio di ogni anno il Piano sia approvato 
nella sua versione definitiva, come risultante dall’iter di verifica, coordinamento e adeguamento tra 
domanda e offerta. 

Il processo di programmazione richiamato dalla stessa Direttiva n. 10/2010, trova la sua 
conclusione con la messa a punto di un Piano di Formazione del personale che, in linea con 
quanto previsto dall’art.7-bis del d.lgs.165/2001, tenga conto  

«dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché della 
programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano di 
formazione indica gli obiettivi e le risorse finanziarie necessarie nei limiti di quelle, a tale 
scopo, disponibili (…), nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi 
destinatari» 
 
Una prima riflessione pone in evidenza la difficile correlazione tra i tempi necessari per definire 

gli obiettivi dell’amministrazione e quelli della programmazione formativa. I tempi previsti per la 
qualità del processo di programmazione sono sicuramente funzionali alle esigenze di bilancio 
dell’amministrazione, perché consentono di definire i bisogni formativi e programmare gli interventi 
da realizzare, in coerenza con l’esercizio annuale. Molto più complessa è la correlazione tra 
bisogni ed obiettivi, solitamente definiti dopo l’approvazione del bilancio, sulla base delle 
disponibilità di spesa effettive. 

La seconda riflessione riguarda la necessità di dotare di un supporto tecnico adeguato le 
Amministrazioni Locali, in particolare quelle di piccole dimensioni. Le Amministrazioni Centrali e 
quelle Locali di grande dimensione, che possono dotarsi di una struttura dedicata alla formazione, 
sono facilitate nel perseguire una politica di qualità del processo di programmazione e gestione 
degli interventi formativi. I soli ostacoli possono derivare dalla ristrettezza di risorse disponibili e 
dalla volontà politica. Tutte le altre amministrazioni, invece, devono affrontare difficoltà molto 
maggiori, derivanti dalla loro dimensione, che non consente di realizzare servizi formativi idonei. Lo 
stesso Rapporto Annuale sulla Formazione dell’Osservatorio della SSPA rileva i dati di circa il 50% 
dei dipendenti pubblici, escludendo dalla rilevazione la realtà delle amministrazioni di piccola 
dimensione, perché ritenuta frammentaria e poco significativa per il volume della formazione 
erogata. 
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La domanda è la seguente. Al fine di una compiuta attuazione degli indirizzi relativi alla qualità 
del processo di programmazione e gestione della formazione, non sarebbe opportuno prevedere 
centri di competenza formativa territoriali, quali supporto metodologico ed operativo alle 
amministrazioni? Anche in questo caso non è necessario disporre di risorse da investire, ma è 
sufficiente razionalizzare il funzionamento di quelle esistenti. Le suddette domande mi sembrano 
rilevanti considerando anche il ruolo che la formazione può avere nello sviluppo dei territori: è in 
rapporto alle specificità dei territori che si possono progettare  interventi di “formazione partecipata” 
che coinvolgano le amministrazioni pubbliche, il privato ed il privato sociale (anche prevedendo 
una ripartizione dei costi). 

 
 

7. Le prospettive di sviluppo della formazione 
 
La Direttiva n. 10 del 30 luglio 2010 del Ministro per la Funzione Pubblica e l’Innovazione 

fornisce una importante precisazione in merito a quali attività non rientrano nei limiti di spesa 
imposti dal decreto-legge n.78/2010, precisando. 

«Sono pertanto escluse dal campo di applicazione della norma le altre modalità primarie, 
informali e non strutturate nei termini della formazione, di apprendimento e sviluppo delle 
competenze, costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, in modo da 
assicurare lo sviluppo delle opportunità di informazione, valutazione e accumulazione delle 
competenze nel corso del lavoro quotidiano (tutoring, mentoring, peer review, circoli di qualità 
e focus group, affiancamento, rotazione delle mansioni etc.)» 
 
Le Pubbliche Amministrazioni si caratterizzano per una  
«grande variabilità di connotazioni, assunte dalle politiche di formazione del proprio personale: 
variabilità di budget, di articolazione, consistenza di organico e prerogative decisionali degli 
Uffici Formazione, di finalità perseguite attraverso la leva della formazione, di processi di 
elaborazione di piani e programmi, di metodologie formative impiegate ed altro ancora» 
(Mattalucci, Sarati, 2011) 
 
AIF ha dedicato alle “formazioni invisibili”, già nel 2004 a Trieste, un Convegno Nazionale, 

cogliendo con largo anticipo i primi segnali di evoluzione della formazione, con l’adozione di una 
pluralità di approcci e metodologie oggi di attualità. 

I dati rilevati dalla Ricerca AIF 2011 sulla formazione pubblica mettono in luce un incremento 
delle metodologie più innovative, in particolare Formazione Obiettivo, Learning on the job, 
Formazione one to one e Formazione esperienziale. La formazione d’aula erogata rappresenta il 
59,4% per la formazione interna e solo il 48,2% per i progetti di eccellenza del Premio Basile. Si 
registra pertanto un sempre maggiore incremento delle attività formative svolte al di fuori dell’aula, 
con metodologie attive. Su questo piano si possono incontrare e diventare sinergici gli apporti di 
competenze esterne e la valorizzazione dell'ampio serbatoio di saperi presenti all'interno della PA, 
spesso mortificate da prassi gestionali di tipo burocratico. 

La stessa Direttiva n. 10 del 30 luglio 2010, in coerenza con il principio generale stabilito 
dall’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, afferma che  

«L’introduzione di sistemi di valutazione della performance delle strutture amministrative e del 
personale, così come la previsione di strumenti di valorizzazione del merito e di incentivazione 
dell’impegno dei dipendenti pubblici, sono strumenti finalizzati a ridurre il divario di efficienza 
che ancora separa il sistema pubblico dal settore privato e a migliorare la qualità dei servizi 
erogati.» 
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Il principio generale, posto in essere per tutte le strutture amministrative e del personale, deve 

trovare applicazione, anche e soprattutto, nella formazione del personale, che la richiamata 
Direttiva n. 10 considera come  

«una dimensione costante e fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale nella 
gestione delle risorse umane. Tutte le organizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire 
un’elevata qualità di prodotti e servizi, devono oggi fondarsi sulla conoscenza e sullo sviluppo 
delle competenze.» 
 
La valutazione rappresenta uno degli aspetti critici della formazione pubblica. Se è vero che 

quasi tutte le amministrazioni effettuano la valutazione di gradimento, a fine corso, ben diversa è la 
situazione per gli altri livelli valutativi. Solo alcune amministrazioni (limitatamente ad una parte 
delle attività formative) valutano l’apprendimento dei partecipanti. Pochissime sono poi le 
esperienze di valutazione degli effetti e di ricaduta sul sistema organizzativo. 

Interessante, a questo proposito, una dato che emerge dalla ricerca AIF. È stata rilevata, in 
forma di autovalutazione, una ponderazione di dieci elementi descrittivi, per ciascuno dei quali le 
amministrazioni hanno espresso il loro grado di attinenza con il Progetto presentato sulla base di 
una scala di valori da 0 a 5. Come prevedibile, sono stati espressi valori elevati per tutti gli 
elementi. E’ stata predisposta una graduatoria, sulla base della medie delle risposte, per ognuno 
dei dieci elementi qualitativi. I valori più bassi sono proprio quelli relativi alla valutazione dei risultati 
(4,1) ed agli strumenti di monitoraggio adottati (3,9). E si tratta di valori espressi dalle stesse 
amministrazioni (e quindi benevola) e riferita a progetti eccellenti (Premio Basile) realizzati da PA 
virtuose in materia di formazione.  

L’evidenza dei dati suggerisce di astenersi da ulteriori riflessioni. È però lecito interrogarsi su 
qual è la realtà nel suo complesso e su come fare per migliorarla. 

La riflessione conclusiva sullo stato dell’arte della formazione pubblica vuole comunque essere 
di segno positivo. Le criticità sono evidenti, in primis la percezione negativa che ha assunto la 
Pubblica Amministrazione e, a seguire, il taglio delle risorse destinate alla formazione ed i limiti 
strutturali in tema di formazione del personale da parte di molte amministrazioni. Sicuramente ci 
sono e sarebbe un grave errore sottovalutarle. Ancora più grave, però, è farsi sopraffare dalle 
criticità. È nei momenti difficili che si afferma la forza ri-generatrice che deriva dai valori in cui si 
crede. La Pubblica Amministrazione è ricca di straordinari esempi di eccellenza, non solo in ambito 
formativo, come certificato dal Premio Basile. Deve tornare a credere in se stessa e nella sua 
capacità di rinnovarsi. È necessaria la motivazione nelle proprie competenze, l’orgoglio di svolgere 
un ruolo indispensabile al servizio dei cittadini. E la formazione deve accompagnare questo 
processo. Le domande aperte sono molte, ma sarà la qualità delle risposte che verranno date – 
che anche noi sapremo dare – a fare la differenza. 
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È POSSIBILE SVILUPPARE LA CULTURA DELLA FORMAZIONE NELLA 

PA IN TEMPO DI RISORSE DECRESCENTI?1 
 
 
di Lauro Mattalucci, Elena Sarati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La cultura della formazione nella P.A. italiana: alcune osservazioni 
 

Molto si è discusso in Italia sulla necessità di investire maggiormente nella formazione dei 
dipendenti pubblici: in queste note, che si inseriscono in un più ampio contributo in merito alla 
cultura della formazione in Italia; vogliamo proporre alcune riflessioni che, a partire dall’esperienza 
progettuale e da casi rilevati sul campo, restituiscano, non senza problematizzarla, la dimensione 
dello  sviluppo che la formazione nella PA ha avuto negli ultimi anni.   

Nella nostra opinione, infatti, più che di scarsità di investimenti formativi a vantaggio del proprio 
personale, la Pubblica Amministrazione (P.A.) soffre semmai, parlando in generale, di una debole 
maturità della cultura formativa presente nei suoi apparati che, con una certa frequenza, rende 
poco produttivi gli investimenti stessi.  

Eppure passi avanti ne sono stati compiuti molti da quando, nel 1995, una direttiva emanata 
dal Dipartimento della Funzione Pubblica proclamava in questi termini l’esigenza di una più 
coraggiosa politica formativa:  

«I finanziamenti destinati alla formazione, rilevabili nei bilanci annuali delle diverse 
amministrazioni, sono, per lo più, di ridotta entità e non sempre vengono poi effettivamente 
impiegati. [...] Per cui, in un quadro di forte tensione ed interesse al rinnovamento delle 
strutture pubbliche, la questione formazione assume rilievo di vera e propria emergenza che 
impone, con forza, a tutti i responsabili dell'organizzazione degli uffici e della gestione del 
personale, un’attenta riflessione sul perché di tanto ritardo e sugli sviluppi più immediati che 
essa dovrà assumere»2 (corsivo nostro). 

 

                                                 
1 Questo articolo riprende e sviluppa alcune osservazioni più ampiamente espresse in  Mattalucci L., Sarati E. (2011), 
“La cultura della formazione nel panorama aziendale: elementi di criticità, best practice e riflessioni possibili”, in Dialoghi, 
Rivista di studi sulla formazione e sullo sviluppo organizzativo, 1, 2011, pp. 6-29. I casi riportati (non tutti recenti) sono 
stati scelti per la loro significatività rispetto al tema trattato. 
2 Ministro della Funzione Pubblica, Circolare 24 aprile 1995 n.14, Direttiva alle amministrazioni pubbliche in materia di 
formazione del personale. 
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Un’altra direttiva, emanata a più di sei anni di distanza, offriva un insieme di indicazioni di 
merito e di metodo che rappresentano ancor oggi un punto di riferimento essenziale su come 
innovare e rendere più produttivi gli investimenti formativi nell’ambito della P.A.3 

La finalità della direttiva era infatti quella di rendere la formazione parte integrante della 
gestione ordinaria del personale della P.A., nella convinzione che sia una leva fondamentale per la 
qualità del servizio pubblico, e che la riuscita dei processi di cambiamento amministrativo in corso 
dipenda in buona misura dallo sviluppo e dalla diffusione delle competenze necessarie. 

Nella P.A. italiana oggi troviamo prassi formative più che qualificate (come ad esempio quelle 
che hanno ricevuto negli ultimi anni il “premio Basile”4); la “direttiva Frattini” ha messo in moto, in 
numerose amministrazioni, processi di costruzione del piano triennale ed annuale di formazione 
che appaiono ben presidiati in termini di metodologie utilizzate, i contratti di lavoro sanciscono il 
diritto dovere alla formazione creando una positiva attenzione delle OO.SS verso il rispetto degli 
impegni assunti, i budget per la formazione (pur non raggiungendo in media il famoso obiettivo 
dell’1% sul monte salari stabilito dalla contrattazione collettiva) - almeno sino al dimezzamento 
richiesto dal Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 - sono rimasti pressoché costanti5.  

Tutto ciò porta a tracciare, sino a tempi recenti, un bilancio positivo in termini di attenzione agli 
investimenti formativi. Vero è però che la svalutazione, agli occhi della opinione pubblica, del 
lavoro svolto dai dipendenti pubblici è più viva che mai; i bersagli polemici di una ampia ed 
impietosa pubblicistica sono: il perdurare dei mali della burocrazia, la scarsa produttività del lavoro, 
l’incapacità di isolare e colpire i “nullafacenti”, ed altro ancora (Ichino, 2006)6.  

Riteniamo sia preferibile evitare di aderire a giudizi sommari, chiedendoci piuttosto, pur senza 
caricare la formazione di aspettative eccessive, quali siano gli effetti derivanti dagli investimenti 
formativi. Il “ritorno della formazione” è forse destinato a rimanere confinato in una sfera 
circoscritta (entro la quale trovano posto solo eventuali gratificazioni individuali), non centrale 
rispetto al funzionamento reale della Pubblica Amministrazione?  

Crediamo sia bene su questo punto fare delle distinzioni: le affermazioni talvolta tranchant e 
generalizzanti sulla PA rischiano di offuscare quelle buone prassi -le quali numerose si riscontrano 
in diverse Amministrazioni-, in nome di giudizi sommari e ingenerosi verso gli sforzi fatti e i risultati 
raggiunti. D’altra parte, resistono ancora negli apparati pubblici taluni presupposti culturali e 
habitus gestionali che non facilitano la messa in valore di quelle stesse buone prassi, marcando 
anzi la tendenza a perpetuare la separatezza tra iniziative formative e processi lavorativi e non 

                                                 
3 Ci riferiamo alla direttiva del 13.12.2001 sulla formazione e valorizzazione del personale della P.A. (nota come “direttiva 
Frattini”) In essa si sottolinea in particolare come la formazione debba supportare: 

- la creazione e diffusione dei nuovi profili professionali richiesti dai processi di modernizzazione amministrativa in 
corso; 

- l'informatizzazione della P.A. e la conseguente riorganizzazione del lavoro; 
- la riforma della Dirigenza, con particolare riguardo all'integrazione del modello manageriale pubblico con quello 

degli altri settori della società e con quelli degli altri paesi europei.  
4 Il Premio Filippo Basile per la Formazione nella Pubblica Amministrazione è un riconoscimento che l’Associazione 
Italiana Formatori (AIF) ha previsto a vantaggio delle best practices formative segnalate dalle amministrazione pubbliche 
partecipanti. Un’esperienza che, come sottolinea E. Vidotto nel contributo pubblicato in questo numero monografico di 
Dialoghi (p. 119), «in dieci edizioni ha messo a confronto e valutato circa 650 progetti, creando opportunità di confronto 
tra Pubbliche Amministrazioni». 
5 Per una analisi degli investimenti in formazione vedasi 10° Rapporto Nazionale sulla Formazione nella P.A. 
(http://db.formez.it/fontinor.nsf/9c1582ed098ba75ec1256c7f0056dab8/801E56BE39D7EA57C12572E900427F1D/$file/1
0Rapporto.pdf). 
6 Il rischio che corre il discorso politico sui “nullafacenti” è quello di pensare che il problema di un recupero di produttività 
passi solo attraverso il controllo dello scadente impegno lavorativo, perdendo di vista il rapporto che corre tra produttività 
e qualificazione delle risorse umane. 



 
126 

favorendo (se non ostacolando) l’emergenza di condizioni di contesto utili di condizioni di contesto 
favorevoli al superamento della gabbia della “formazione apparente”7. 

Concorrono alla persistenza di un siffatto modello culturale un po’ tutti gli elementi che 
troviamo citati nell’annoso dibattito sui ritardi del processo di modernizzazione della P.A. (Dente, 
1999): 

- innanzi tutto, le logiche di azione dei “politici” che si muovono assumendo orizzonti 
temporali per lo più di breve termine e con specifica attenzione alla visibilità della loro 
azione presso l’opinione pubblica; di qui la scarsa propensione a considerare la 
formazione come leva strategica per la riuscita dei processi di cambiamento 
amministrativo; 

- l’autopercezione del proprio ruolo da parte di Dirigenti pubblici che, in molti casi, fanno 
ancora fatica, nonostante le modifiche intervenute nel quadro normativo, ad affrancarsi da 
una cultura burocratica o subalterna, anziché sentirsi (come recita la direttiva Frattini) 
“responsabili della gestione del personale, e quindi della formazione delle risorse 
umane”8. 

- le istanze delle Organizzazioni Sindacali che appaiono più attente a garantire per tutti quel 
diritto alla formazione ribadito dai contratti collettivi che ad entrare in logiche di 
riconoscimento delle capacità professionali impiegate dai gruppi e dai singoli nell’ambito 
dei processi lavorativi; 

- le remore degli stessi fruitori delle iniziative formative a concepire l’acquisizione di nuove 
competenze non solo come opportunità personale, ma come risorsa per lo sviluppo dei 
modelli di organizzazione del lavoro nei loro settori di appartenenza. 

 
È in questo “campo di forze” segnato dai diversi modi di pensare e di valutare la formazione 

che si muove l’Ufficio Formazione, correndo il rischio di essere per così dire risucchiato verso 
logiche preoccupate più del mantenimento degli equilibri interni che della messa in atto di pur 
necessarie azioni di cambiamento, o verso derive burocratiche attente più agli adempimenti formali 
che alla valorizzazione del capitale umano. 

L’adozione di un catalogo corsi da fruire in modalità “on the shelf”, quando non riceva 
consenso da parte della Dirigenza (e impegno a mettere in valore le competenze che le persone 
acquisiscono), finisce per configurarsi come mero adempimento del diritto-dovere alla formazione 
continua sancito dai contratti di lavoro. Si deve parlare di derive burocratiche anche quando si 
arrivi a collegare meccanicamente la partecipazione ad iniziative formative con la progressione di 
carriera o agli incentivi economici, inducendo una maggiore attenzione ai requisiti per gli 
avanzamenti retributivi che non alla valorizzazione del proprio bagaglio professionale9.  

Occorre tuttavia, a nostro giudizio, evitare di connotare troppo severamente la P.A. (come 
spesso avviene): molti degli stereotipi negativi – che tali sono – sulla formazione ricorrono, per 
nostra esperienza, anche in altri contesti organizzativi. Anzi, l’insistenza a voler suggerire per la 

                                                 
7 Il termine “formazione apparente” è stato creato per indicare una formazione che non ha capacità di incidere nei 
processi reali di lavoro, perché non sono date le condizioni di contesto che consentono di trasferire nella prassi 
lavorativa le competenze apprese durante le iniziative corsuali. 
8 Il termine “gestione per competenze” è stato impiegato per sottolineare il necessario cambiamento dei modelli di 
management richiesto dalla valorizzazione del capitale umano. Si è osservato a questo riguardo: “Il non facile ruolo di 
una Dirigenza gestita e che gestisce per competenze sottintende per la Dirigenza stessa un ulteriore fondamentale salto 
di maturità anche nell’autoanalisi e nel ripensare profondamente le proprie caratteristiche, le proprie abitudini, le proprie 
peculiarità”. (Testa, 2006, p. 159); il testo è scaricabile dal sito www.magellanopa.it/kms/files/Gest_competenze.pdf Sito 
consultato il 15.11.2011. 
9 Particolarmente critica, se vista nella prospettiva dello sviluppo della cultura della formazione, è stata l’esperienza dei 
corsi- concorsi interni per la selezione interna effettuata nei diversi ministeri ai sensi del C.C.N.L. 1998-2001 per il 
passaggio tra le diverse posizioni economiche. Su questo punto si veda (Zamaro, Bonaretti e Boscaino, 2005, 24). Il 
testo è scaricabile dal sito www.magellanopa.it/kms/files/Rapporto_Formazione(1).pdf, sito consultato il 15.11.2011. 
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P.A. ricette gestionali mutuate dal settore privato (idealizzandone il funzionamento) ha spesso 
come effetto non solo il mancato riconoscimento dei tratti specifici della funzione pubblica, ma 
anche la mortificazione delle motivazioni, ampiamente presenti, a lavorare nel sociale e per il 
sociale.  

Neppure si possono generalizzare troppo i giudizi. Nel vasto e differenziato mondo della P.A., 
centrale e periferica, ogni istituzione pubblica ha sue connotazioni: la cultura della formazione non 
è immodificabile; molto dipende dalle “mosse” dei vari attori sociali. Ogni progetto formativo che 
abbia una qualche rilevanza e durata nel tempo rappresenta un’occasione per far emergere tra i 
vari attori sociali diversi orientamenti valoriali e diverse assunzioni di responsabilità verso la 
formazione e l’apprendimento. Cercheremo di avanzare nel merito alcune considerazioni a partire 
da precise esperienze progettuali, di seguito descritte e analizzate.  
 

2. Alcuni casi di rilievo: opportunità e vincoli nello sviluppo di una cultura 
formativa 

 
La scelta degli interventi formativi presentati in questo paragrafo è legata alla loro rilevanza 

all’interno di una riflessione che, superando le considerazioni sull’esito immediato dell’esperienza 
formativa, ne colga le implicazioni in termini di creazione di valore oltre il progetto e di sviluppo 
della cultura della formazione. Vedremo come in questo preciso senso i progetti si siano configurati 
come esperienze di successo, ma abbiano anche visto frapporsi ostacoli di ordine culturale che 
hanno reso non sempre agevole il cammino verso un più elevato ritorno dell’investimento.    
 Analizziamo in prima battuta un percorso per un’Azienda Sanitaria Locale che ha previsto due 
progetti formativi in successione, in parte legati tra loro: il primo relativo alla “Formazione 
formatori”, il secondo orientato allo sviluppo di competenze di ruolo di Dirigenti e Professional. 
  
 
 

 
Un’azienda sanitaria locale 

 
 

Il progetto di “formazione formatori” 
 
Il progetto di “Formazione formatori” commissionato dalla Direzione Risorse Umane della 
ASL era finalizzato a sostenere i processi di formazione interna, attraverso la creazione di 
una rete di esperti di diversa estrazione organizzativa, in parte facente capo alla stessa 
Direzione Risorse Umane, in parte personale di line, in rappresentanza dei diversi Comparti 
e Dipartimenti. 
L’intervento prevedeva la combinazione tra moduli didattici in aula, sessioni di coaching on 
line (a supporto delle attività formative), e attività sul campo. Queste ultime in particolare 
hanno sostenuto la crescita di una vera e propria “comunità” di esperti che, alimentata da 
una continuità di coinvolgimento in successivi progetti formativi e da esperienze di lavoro 
collaborativo, ha prodotto significativi risultati nel tempo, per esempio contribuendo alla 
revisione delle modalità di analisi dei bisogni formativi, marcando una ancor maggiore 
attenzione alle esigenze rilevabili all’interno delle diverse strutture.  
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Possiamo dire che si è in questo caso verificato un vero e proprio passaggio da “Comunità 
di Apprendimento”, costruita intorno all’esperienza formativa, a “Comunità di Pratica” -  
sostenuta dalla funzione di tutor/formatore – intendendo con tale definizione non un 
semplice gruppo di lavoro a carattere temporaneo, ma una struttura fondata su interazione 
regolare e volontaria di persone che apprendono insieme e  sviluppano un senso  di 
appartenenza e mutuo impegno, che le spinge a condividere conoscenze e pratiche di 
lavoro10.  
 
Tra i fattori che hanno favorito il consolidarsi di una comunità professionale, pur nelle 
difficoltà che la gestione di un doppio incarico poteva prevedere, riscontriamo in particolare: 

- le possibilità, successive al progetto, di intervenire come tutor in altri progetti 
formativi,  contribuendo alla costruzione dei percorsi, a partire dall’analisi del 
fabbisogno formativo fino alla co-gestione delle attività didattiche;  

- la presenza di una motivazione ad interpretare il ruolo di tutor/formatore e ad 
occuparsi di formazione, ampliando la propria professionalità non solo a supporto del 
personale interno, ma anche in relazione ad altri Enti e soggetti del territorio, 
tradizionali interlocutori; 

- la conseguente capacità dei soggetti di conquistare attenzione e consenso, 
sostanziando il ruolo con azioni precise e proposte progettuali. 

 
Il progetto per Dirigenti e Professional 
 
Gli stessi destinatari dell’intervento precedente sono poi stati coinvolti in qualità di tutor 
dell’intervento formativo che si poneva come obiettivo lo sviluppo di alcune competenze 
“critical” nell’espressione del ruolo di Dirigenti e Professional. 
In particolare, il focus era concentrato su alcune technicalities (conoscenze di ordine 
normativo, economico, tecniche di project management) e sul potenziamento di capacità 
cognitive e comportamentali (con un’attenzione particolare, su questo punto, ai temi della 
managerialità, particolarmente nel percorso per Dirigenti). 
Il progetto ha previsto azioni mirate di “marketing interno”, con il coinvolgimento di tutti i 
partecipanti e dei tutor fin dalle prime fasi di “lancio” e di analisi dei bisogni formativi e 
progettazione di dettaglio. 
Nel definire l’articolazione dell’intervento ci si è posti fin da subito l’obiettivo di individuare 
modalità che facilitassero da un lato l’applicazione di tutti gli apprendimenti oggetto delle 
sessioni formative nella prassi professionale (lo sviluppo di “sapere pratico”), dall’altro la 
partecipazione attiva al miglioramento dei processi dell’Ente, attraverso l’utilizzo delle 
“tecniche” e degli strumenti appresi, con particolare riferimento a quelli di problem 
setting/solving e project management.  
In tale ottica è stata dedicata fin da subito un’attenzione particolare ai project work, e alle 
attività di consulenza con piccoli gruppi connotati da omogeneità in termini di responsabilità 
di ruolo e condivisione di alcuni processi: importante si è rivelato il monitoraggio da parte 
dei tutor per il presidio degli obiettivi affidati ai gruppi. 
 

                                                 
10 Il modello delle Comunità di pratica, la loro attivazione e il loro sostegno sono stati, in molti casi, un fattore-
chiave nei processi di cambiamento organizzativo. Si veda, su questo, Wenger, 2002 e, per quanto concerne il 
ruolo della formazione nello sviluppo di Comunità di Pratica, Alessandrini, 2007; Mattalucci, Sarati 2006, 2007.  
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L’intenzione era quella di valorizzare – al termine del percorso formativo – l’esperienza e i 
risultati delle sessioni formative nei project work, mettendo a valor comune non solo gli 
elementi di miglioramento emersi (nell’ottica di farli diventare patrimonio di tutto l’Ente), ma 
anche le diverse modalità di lavoro all’interno dei gruppi, in modo da favorirne la continuità 
nell’ipotesi di un vero e proprio passaggio, anche in questo caso, a strutture impegnate 
costantemente nei processi di sviluppo organizzativo. 
Su tale punto, nonostante il complessivo successo dell’azione formativa e il buon livello di 
elaborazione prodottasi nei project work, si sono verificati una serie di ostacoli per cui, al 
successo del progetto formativo – e diversamente da ciò che è accaduto per la comunità 
dei tutor – non è seguito un medesimo successo nella trasformazione dell’esperienza in 
habitus organizzativo diffuso.  
 

 
 Prima di analizzare i fattori che possono aver ostacolato, nel progetto per Dirigenti e 
Professional e diversamente dal precedente, il consolidarsi della comunità degli stessi 
Dirigenti/Professional, è bene dedicare una riflessione al tema del project work che spesso viene 
inteso in un duplice senso:1) di puro esercizio a sostegno dell’apprendimento, circoscritto 
all’attività prettamente formativa; 2) più raramente come occasione di reale coinvolgimento dei 
partecipanti nei processi di sviluppo organizzativo. 
 L’ambiguità della funzione del project work è infatti strettamente legata al problema del 
commitment che i responsabili aziendali esprimono verso il progetto formativo ed alle idee che essi 
hanno sul ruolo che la formazione può assumere in un più ampio discorso di sviluppo 
organizzativo. In tal senso rimane ancora salda la convinzione che la formazione si debba fermare 
laddove – uscendo dal frame usuale – si entri nel merito dei modelli di organizzazione del lavoro e 
dei sistemi di governance, soprattutto se questo implica il coinvolgimento attivo di soggetti 
organizzativi che, nel costituirsi in Comunità di Apprendimento, superano una troppo rigida 
interpretazione del ruolo ad esso assegnato. 
 Diviene in questo senso centrale riflettere sulla funzione che sia l’Ufficio Formazione, sia la 
consulenza esterna possono assumere rispetto ad una logica d’intervento necessariamente ampia, 
che si ponga l’obiettivo di un “approccio politico”11 al cambiamento (Bardach, 1978) e agisca non 
solo facendo conto su un’idea forte di progettabilità organizzativa, ma consideri al contempo le 
possibili strategie per metter in valore le opportunità di sviluppo e condividerle con i decisori in una 
prospettiva di “implementation game” (Mattalucci, 1996). Secondo tale ottica nessun progresso 
compiuto, per quanto importante, può mai considerarsi decisivo, ma è sempre legato al complesso 
andamento del gioco tra implementazione e contro-implementazione12. 
 Vediamo quali sono i fattori che, nel caso dei Dirigenti e Professional, possono aver ostacolato 
il passaggio da gruppi impegnati nelle attività formative a vere e proprie Comunità di Pratica:  

- lo scostamento tra un’attenzione alla formazione e una diffusa sensibilizzazione in merito 
allo sviluppo del “capitale umano” e la debolezza del commitment dei vertici organizzativi: 
quest’ultimo è risultato in molti casi solo “apparente” e presente quasi esclusivamente 
nella fase di marketing del progetto;  

- la difficoltà, da parte degli stessi vertici, nel sostenere iniziative che non fossero di ritorno 
a breve termine;  

                                                 
11 Il termine “approccio politico” non deve essere equivocato; nella letteratura sulla gestione del cambiamento esso viene 
impiegato per indicare come siano centrali, nella implementazione del cambiamento, le mosse giocate dai vari attori 
sociali, ognuno con le proprie motivazioni ed il proprio potere d’intervento. 
12 Il termine “contro-implementatori”, vale a dire di coloro che “giocano” contro il cambiamento, è mutuato da Bardach, 
1978. 
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- la mancanza di una cultura che sapesse superare l’organizzazione formale dando valore 
al “sapere tacito” diffuso all’interno dell’organizzazione, e quindi una scarsa incisività nel 
trasformare le azioni formative in occasioni di apprendimento organizzativo;  

- una serie di cautele di ordine gerarchico nel promuovere progetti di miglioramento 
organizzativo e nel cercare di continuarne l’esperienza oltre lo spazio del progetto 
formativo. 

 
 Su quest’ultimo punto, appare significativo che vi sia stata una maggior valorizzazione dei 
project work prodotti dai gruppi di Professional (di taglio molto operativo) rispetto a quanto emerso 
dalle Comunità di Apprendimento dei Dirigenti, in cui il focus delle riflessioni e delle elaborazioni 
entrava più chiaramente nel merito di alcuni processi decisionali. Allo stesso modo, la Comunità di 
tutor/formatori non ha incontrato ostacoli nella misura in cui il “dominio di conoscenza” attivato si 
limitava a temi strettamente legati ai processi formativi. 
 La presenza di una cultura verticistica, tipica dell’Ente pubblico, ha probabilmente contribuito 
all’emergere di cautele nei confronti di iniziative che prevedevano, in alcuni casi, una discussione 
condivisa e una riflessione sui meccanismi di funzionamento complessivo dell’organizzazione.  
 Tale riflessione, infatti, si scontra sovente con le diffidenze (pensate più che dichiarate) della 
Dirigenza politica ed amministrativa verso i progetti di change management e, conseguentemente, 
con la convinzione che in ogni caso sia preferibile una strategia di “cambiamento strisciante”, una 
strategia cioè che fa conto su adattamenti che possano intervenire per piccoli passi, senza tensioni 
e con intensità diversa nei vari comparti aziendali. 
 

Il caso successivo, “Un grande comune”, testimonia come, avendo avuto dapprima i formatori 
la capacità di far crescere il consenso attorno ad un progetto particolarmente significativo e di 
successo, essi si siano in qualche modo illusi di aver raggiunto un “punto di non ritorno” 
nell’impostazione della politica di e-learning per la formazione continua del personale. Avendo 
verosimilmente investito meno energie di quante fossero necessarie per creare un maggiore 
consenso nell’alta Dirigenza, tecnica e politica, i già previsti sviluppi del progetto sono rimasti 
intrappolati in una delle classiche mosse di “contro-implementazione”, vale a dire la tendenza a 
fare affidamento sull’inerzia, sapendo che il tempo gioca contro la credibilità di un qualunque 
progetto di cambiamento e che rinviare le decisioni di mese in mese equivale a creare le premesse 
per il definitivo abbandono del progetto.  

 
 

Un grande Comune 
 
Premessa 
 
Il caso si riferisce alla impostazione, su una vasta platea di utenti, di una politica alquanto 
innovativa di formazione continua del personale operante in un grande comune: esso delucida 
in maniera diretta i problemi che si incontrano nel tentativo, operato dai formatori, di cambiare 
la cultura della formazione in azienda. Al di là del taglio innovativo dato al progetto e dei 
successi intermedi ottenuti, gli elementi di interesse critico di questa case history consistono 
nella analisi del ruolo che, nel gioco di implementazione di una nuova cultura della 
formazione, è stato assunto dai diversi attori sociali, non ultimi i partecipanti al progetto 
formativo (che sono andati maturando una forte determinazione nel continuare il progetto 
lungo le linee che avevano trovato ampio consenso in corso d’opera).  
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Tuttavia, nonostante il forte apprezzamento per il progetto e la possibilità di farne il cardine di 
una effettiva politica di formazione continua, il “gioco” si è concluso con un parziale arresto del 
processo di cambiamento. Tale evenienza pone sul tappeto, come aspetto valutativo chiave, 
interrogativi relativi alla possibilità o meno di condurre in modo diverso il tentativo di cambiare 
la cultura della formazione dell’Ente.  
 
 
Sintesi del progetto 
 
Il progetto, svoltosi nell’arco di tre anni, era finalizzato a sperimentare nuovi modelli per una 
politica di formazione continua rivolta al personale dell’Amministrazione, ed a creare le risorse 
professionali per rendere possibile tale politica, utilizzando opportunamente le potenzialità 
della formazione in rete. Il progetto, nella fase di avvio, è stato oggetto di informazione e 
confronto con la dirigenza dell’Ente e con le OO.SS. che ne hanno condiviso le finalità e la 
impostazione generale, raccomandandone una estensione subito dopo la fase di 
sperimentazione.  
 
I capisaldi metodologici del progetto erano incentrati su: 
 

-  l’adozione di una “blended learning strategy” assegnando un ruolo importante 
all’apprendimento cooperativo in rete; 

-  il coinvolgimento del personale dell’Amministrazione nella produzione dei contenuti delle 
“proposte formative” da fruire in rete (valorizzazione del capitale umano interno); 

-  l’affinamento progressivo delle proposte formative, realizzato sempre a cura del 
personale interno, in connessione con l’ampliamento delle esperienze lavorative 
acquisite dentro l’Amministrazione13. 

 
Al fine di sostenere tale politica il progetto formativo si è proposto di: 
 

-  creare una rete di circa 60 tutor on line da utilizzare come facilitatori dei processi di  
apprendimento collaborativo nei progetti futuri di e-learning (rete fatta di persone 
appartenenti alle diverse strutture organizzative dell’Ente, ed operanti, quando 
necessario, su indicazioni derivanti dalla Direzione Organizzazione e Sviluppo); 

-  sperimentare in 27 “laboratori tematici” il percorso di produzione cooperativa di proposte 
formative coinvolgendo i partecipanti (complessivamente oltre 300 persone 
opportunamente selezionate) nell’assunzione di un ruolo – quello di produttore dei 
contenuti di una proposta formativa – che si è ritenuto di denominare “editor”). 

  
Coerentemente con i capisaldi metodologici, si è adottato, per ciascun percorso formativo, 
una blended learning strategy. I tutor hanno iniziato con un iter ad hoc (incentrato sulle 
competenze di ruolo), seguito da una fase di formazione sul campo nell’ambito dei laboratori 
tematici, laboratori che funzionavano altresì da palestra di formazione degli editor. 
 

                                                 
13 Le “proposte formative” elaborate dai gruppi dovevano configurarsi come una biblioteca di “learning object” 
“artigianali”, pensati come proposta aperta. Come avviene per le voci di Wikipedia, la fruizione da parte del personale del 
Comune delle proposte formative non doveva consistere in un momento di didattica passiva, ma di analisi critica ed 
affinamento della proposta stessa. 
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Ciascun percorso riservato agli editor (i così detti laboratori tematici) ha affrontato una 
specifica area tematica, legata a competenze di tipo “trasversale”, e si è svolto 
prevalentemente in rete, con pochi e ben mirati momenti in presenza, su un arco temporale di 
circa sette settimane (ovviamente con un impegno part time). Le persone coinvolte hanno 
percorso, in relazione all’area tematica loro affidata, un iter che li ha visti all’inizio impegnati 
come learner, per poi entrare nella logica del ruolo di editor, attraverso l’elaborazione di una 
proposta formativa destinata ad essere rilasciata sulla piattaforma e-learning del Comune14. 
Senza entrare qui compiutamente nel merito della strutturazione del progetto e dei suoi 
laboratori tematici, diciamo soltanto che i risultati ottenuti sono stati superiori alle attese, sia in 
termini di qualità dei “prodotti” realizzati, sia per la capacità di autogestione dimostrata dalle 
classi al fine di rendere produttivo il lavoro collaborativo. 
Ciascuno dei laboratori si è trasformato in una micro-comunità di apprendimento motivata e 
coesa; inoltre – grazie all’attività di “marketing del progetto” ed anche grazie alla rete di 
comunicazioni informali tra le diverse classi –, ciascuna micro-comunità è confluita nella più 
ampia comunità degli oltre 300 partecipanti.  
 
Il “senso del noi” di tale Comunità di Apprendimento (CdA) si è alimentato non solo della 
comune esperienza formativa, ma anche dalla progressiva emergenza di valori relativi alla 
produttività del lavoro collaborativo. I laboratori formativi hanno consentito infatti ai 
partecipanti di sperimentare concretamente cosa significhi il teambuiding e il lavoro di 
gruppo15. 
 
Il progetto ha previsto valutazioni in itinere ed ex post con una strategia valutativa che ha fatto 
riferimento sia a strumenti di raccolta di informazioni sulla partecipazione ed il gradimento 
(ottenute, in ampia misura, attraverso la “piattaforma”), sia a più approfondite indagini di tipo 
qualitativo16. 
I risultati del progetto emersi dal report di valutazione finale sono stati oggetto di un convegno 
pubblico, che si è aperto con la lettura di una lettera di vivo apprezzamento da parte del 
Sindaco. I positivi risultati raggiunti, visti nell’ottica delle strategie per garantire efficacia ai 
progetti di e-learning basati sull’apprendimento collaborativo, sono stati oggetto di specifiche 
analisi da parte del mondo accademico17.  
 

 
 

I riscontri del progetto sono stati, come detto, molto positivi e sembrava che attorno 
all’esperienza fatta nel corso del progetto si potesse costruire la nuova politica di formazione 

                                                 
14 L’obiettivo di fondo era quello di far sì che gli editor coinvolgessero nella produzione dei “learning object” gli esperti 
presenti nell’Amministrazione e che tali learning object – entrando in rete – potessero non solo essere fruiti dai colleghi, 
ma analizzati criticamente e progressivamente migliorati dai colleghi stessi. L’idea si inseriva dunque, in prospettiva, nel 
quadro di un processo di “costruzione sociale della conoscenza” (sul modello di Wikipedia) e di utilizzo delle tecnologie 
Web 2.0. In tal senso il progetto si poneva come “ponte” tra l’e-learning e il knowledge management (Gizzi, 2005). 
15 La consapevolezza dei vantaggi connessi al lavoro in team ha fatto sì che, nelle riflessioni fatte con i partecipanti sugli 
sviluppi del progetto e sulla possibilità di ricaduta organizzativa di quanto appreso, è emerso con evidenza il tema della 
distonia tra le modalità di lavoro sperimentate nei laboratori e quello delle tradizionali modalità di svolgimento delle 
attività burocratico amministrative. 
16 Nello specifico, alla chiusura dei singoli laboratori, è stato chiesto a tutti i partecipanti di stendere una relazione 
personale sull’esperienza vissuta (proponendo loro solo una scaletta tematica di possibili fattori da considerare); sono 
stati inoltre realizzati focus group con campioni significativi di partecipanti scelti trasversalmente rispetto ai laboratori 
tematici.  
17 Zucchermaglio C., e Alby F., (2005). 
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continua del personale. I partecipanti in più occasioni hanno manifestato la volontà di garantire la 
continuazione del progetto. Impegni a estendere il progetto erano stati in qualche modo assunti 
verso i partecipanti e verso altri dipendenti che avevano espresso sin dall’inizio interesse per 
questa iniziativa formativa (come anche concordato con le OO.SS). 

Tuttavia – a riprova di quanto complesso sia cambiare in profondità la cultura della formazione 
e di quanta rilevanza abbia il ruolo dei vari attori sociali – il progetto non ha avuto, nei tempi che si 
auspicavano, un’ulteriore prosecuzione18. 

Non disponiamo di elementi per un’analisi approfondita delle ragioni per le quali il progetto non 
ha avuto gli sviluppi che ci si attendevano subito dopo le positive conclusioni. Sicuramente non ha 
giovato alle sue sorti la mancanza di stabilità nella titolarità della funzione Direzione 
Organizzazione e Sviluppo, che ha significato un indebolimento del commitment verso il progetto.  
In termini di riflessione critica, va anche detto come un progetto di questa natura - impegnativo in 
termini di coinvolgimento dei discenti e ancor più in termini di creazione di contesti che mettessero 
in valore le competenze apprese - avrebbe richiesto, verosimilmente, anche attraverso la 
costituzione di un autorevole steering committee, una maggior attenzione al coinvolgimento della 
Dirigenza politica e tecnica, al fine di far emergere più autorevoli “strutture di implementazione”.  
 

Nell’esempio successivo, “Un Ente Ospedaliero”, si argomenta come proprio l’ampio 
coinvolgimento e una condivisa strategia di intervento abbia garantito non solo un pieno ritorno 
dell’investimento formativo (anche in termini di impatto organizzativo), ma abbia saputo favorire 
uno sviluppo e una diffusione dei saperi all’interno di un ambito professionale oltre i confini della 
singola organizzazione. Il progetto fin da subito è stato infatti fortemente legato a processi di 
innovazione e di cambiamento organizzativo, e ha poi originato esperienze di diffusione, 
circolazione e messa in valore delle conoscenze all’interno e anche all’esterno dell’Azienda, in una 
logica di costruzione di un network di relazioni con altre realtà sanitarie per promuovere e 
migliorare l'informazione e la condivisione del sapere. 
 

 
Un Ente Ospedaliero 

 
Sintesi del progetto 
 
Il caso in questione è relativo ad un’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale, con 2650 posti 
letto e 6000 dipendenti, che accorpa diversi presidi e strutture sanitarie regionali, e conta 
un’utenza di circa un milione di abitanti con percentuali elevate di pazienti provenienti, 
specie per le alte specialità e le terapie intensive, da altre Regioni. 
Quando è stato erogato il progetto19 il nuovo assetto organizzativo dipartimentale mirava a 
creare un’Azienda nella quale si riducesse il peso della burocrazia e si tendesse ad 
eliminare gli sprechi, incoraggiando l’efficienza attraverso una nuova programmazione dei 
servizi. 
 

                                                 
18 Questa considerazione, alla luce di accadimenti posteriori alla stesura del'articolo, suona un po' troppo pessimistica: il 
progetto ha avuto infatti una ripresa nel corso del 2011! La valutazione ex post degli esiti di un progetto formativo in una 
data organizzazione dovrebbe tener conto di quanto entra comunque in circolo in virtù dell'impegno di attori sociali che, 
in virtù del progetto, hanno potuto sviluppare conoscenze e competenze (forse si dovrebbe parlare di "effetti derivanti dal 
capacity building", visto come dimensione parallela al progetto). Il nuovo progetto deve ovviamente  in qualche modo 
scontare il grande lasso di tempo trascorso; sarà interessante valutarne lo svolgimento alla luce dei nuovi obiettivi di 
politica formativa e dei nuovi elementi di contesto. 
19 Il presente caso risale ad alcuni anni fa (prima della diffusione dei processi di accreditamento Joint Commission), ma, 
al di là delle specifiche tecniche, rimane interessante per gli esiti prodotti anche oltre i confini aziendali. 
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In questa situazione l’Ufficio Qualità aveva disposto e guidato un modello di certificazione di 
singole Unità Operative, richiedendo l’identificazione dei referenti per la Qualità per U.O. e a 
livello di Dipartimento, e organizzando un breve percorso formativo per i primi (Referenti 
U.O.), che comprendesse, oltre allo sviluppo di conoscenze e strumenti di base sui temi 
della qualità del servizio, della normativa ISO9000 e dell’accreditamento in Sanità, anche 
una giornata di sensibilizzazione su aspetti di taglio più relazionale nell’interazione con il 
cliente interno ed esterno. 
A valle degli interventi pilota e del successo dell’iniziativa, e procedendo ad un’analisi 
congiunta con l’Ufficio Qualità dei bisogni specifici di formazione, è stato successivamente 
definito, parallelamente al percorso base per i Referenti U.O., un piano formativo per gli 
stessi che comprendesse anche sessioni di aggiornamento sulla norma ISO9000 in ottica 
Vision 2000 e la definizione di un Piano Organizzativo delle azioni da impostare per poter 
avviare all’interno della propria UO il progetto SGQ (Sistema di gestione per Processi della 
Qualità). 
Per ottenere questo riscontro si rendeva necessario un ampliamento del programma 
didattico non solo sul piano tematico, ma dedicando un ampio spazio sia a modalità che 
sostenessero l’applicazione sul campo degli apprendimenti, sia a situazioni che favorissero 
una reale socializzazione ai nuovi ruoli e l’interiorizzazione di un’autentica cultura della 
qualità.  
 
Il ruolo dei formatori esterni si è spostato quindi oltre lo spazio dell’aula, nella direzione di un 
supporto consulenziale, di coordinamento e monitoraggio per la realizzazione di un sistema 
di gestione per la qualità e processi che fosse certificabile e che potesse fornire un modello 
organizzativo su un vero percorso di miglioramento continuo. Sono stati costruiti momenti di 
consulenza ad hoc, mirati a supportare “on the job”, in modo più flessibile e personalizzato, 
gli attori impegnati nel processo di consolidamento di sistemi di gestione processi e qualità, 
e volti ad alimentare l’efficacia e la produttività dei gruppi di miglioramento (ad es. attraverso 
la preparazione a riunioni per la definizione di piani di miglioramento o riunioni di riesame, o 
tramite azioni di supporto per l’identificazione e sviluppo degli indicatori di processo, ecc.). 
Nello stesso tempo, la consapevolezza della complessità nel processo di costruzione di 
nuovi ruoli ha centrato l’attenzione sull’analisi di alcune dinamiche centrali nella costruzione 
del role-set, ed al coinvolgimento, nella ricerca di una comune cultura della qualità, dei 
vertici. 
In quest’ottica sono stati dedicati alcuni momenti seminariali ai Dirigenti (Dirigenti Tecnico-
Amministrativi e Primari), proponendo una panoramica sulla realtà sanitaria italiana e la 
politica della qualità e l’accreditamento e certificazione a livello regionale, un confronto su 
riscontri sui cambiamenti introdotti dall’implementazione del Sistema Qualità nelle rispettive 
U.O. e una riflessione sul ruolo del Dirigente Ospedaliero, anche alla luce dei principi del 
Quality Management. 
Il percorso è stato poi esteso (ovviamente con i necessari adattamenti) anche ai Direttori di 
dipartimento (referenti della qualità per il dipartimento), con l’obiettivo di favorire un 
rafforzamento ed una estensione delle competenze della funzione di Responsabile di 
dipartimento, in particolare come figura di coordinamento e riferimento dell’SGQ delle 
relative U.O. di competenza. 
L’intervento ha coinvolto un numero complessivo di 160 discenti nel corso del primo anno 
per complessive 5600 ore di formazione. 
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Esiti del processo formativo 
 
Tra gli esiti del processo formativo e di consulenza, possiamo annoverare un duplice 
risultato, sia sul piano dell’applicabilità della formazione, sia in termini di diffusione dei 
saperi espressi e condivisi nel percorso di formazione: 
Per quanto riguarda l’impatto in termini di implementazione del S.Q.: 

- 16 unità operative sono state sottoposte a certificazione al termine del primo anno di 
formazione e vi sono state 16 nuove adesioni da parte di unità operative con start up 
immediato; 

- da alcuni lavori di gruppo realizzati nel corso delle attività formative sono emersi 
spunti ed elementi per la definizione e l’attivazione di alcuni nuovi progetti di 
miglioramento trasversali alle UO. 

 
Un altro riscontro significativo è stata la condivisione di prassi formative e saperi che ha 
permesso progressivamente all’Ufficio Qualità di promuovere in altre U.O. e presso Aziende 
Ospedaliere sul territorio interventi di diffusione di una cultura della qualità e di strumenti 
idonei a supportarla, costruiti in modo autonomo.  
Nell’anno successivo al termine dell’intervento formativo -si legge nelle dichiarazioni del 
responsabile dell’Ufficio Formazione e Ufficio Qualità- “abbiamo tenuto 98 corsi, per 203 
edizioni complessive, che hanno coinvolto 11.480 partecipanti, 1.920 dei quali provenienti 
da altre Aziende Ospedaliere”. 
Il prolungamento delle attività oltre lo spazio formativo ha dunque visto un duplice risvolto, 
sia sul piano delle prassi operative e dei riscontri in termini di ritorni per l’organizzazione, sia 
nel senso di una condivisione e di uno sviluppo dei saperi all’interno di un ambito 
professionale che valicasse i confini della singola Azienda. 
 

 
Una prima riflessione sui fattori che hanno favorito la costruzione del consenso risiede 

certamente nell’elemento facilitante dato dall’interesse ai temi della qualità suscitato dall’obbligo 
dell’accreditamento. 

Su tale terreno si è innescata una più ampia riflessione in merito all’opportunità di favorire 
progetti di miglioramento che superassero una cultura della qualità non appiattita su puri 
formalismi: fondamentale, in questo senso, è stata la determinazione della committenza 
nell’intenzione di mettere il Sistema Qualità al riparo da possibili derive burocratiche, in modo che 
fosse in linea con le esigenze di miglioramento dell’organizzazione. 

Di fondamentale importanza, nel favorire un non facile salto di paradigma rispetto alla 
declinazione della normativa, l’attenzione costante che è stata posta non solo agli aspetti 
prettamente tecnici, ma alla costruzione e condivisione di un comune  sentire intorno ai temi della 
qualità, che fosse diffuso (anche attraverso opportune azioni di comunicazione interna, quali ad es. 
un House Organ dedicato) e toccasse anche i vertici. 

Da un punto di vista progettuale, centrale è stata la stretta collaborazione tra consulenza 
esterna e team dell’Ufficio qualità nella costituzione di un “Comitato Guida” che si configurasse 
come di reale supporto al miglioramento organizzativo attraverso azioni di analisi, coprogettazione 
e costruzione condivisa dei contenuti e della proposta formativa, nella ricerca costante di radicare 
gli apprendimenti alle prassi organizzative e di rivedere in itinere i contenuti dei programmi 
formativi alla luce delle ricadute possibili20. 

                                                 
20 Un ruolo rilevante ha avuto anche il processo di valutazione della formazione e delle azioni di consulenza, che è stata 
realizzata attraverso un mix quali-quantitativo (le consuete analisi di gradimento e apprendimento mediante questionari 
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3. Le possibili strade per far crescere la cultura formativa e il ruolo dei 
Formatori 

 
L’idea di fondo che abbiamo adottato per delineare l’evoluzione della cultura formativa 

s’incentra sulla presenza di una consapevolezza diffusa di dover integrare tra loro i piani di 
formazione che l’azienda adotta ed i processi di apprendimento che hanno luogo sul campo, in 
modo che essi si sostengano reciprocamente. Senza una specifica attenzione alla creazione di 
contesti organizzativi che consentano l’acquisizione e lo sviluppo di competenze, non esistono le 
condizioni perché si affermi un’adeguata cultura formativa. 

La integrazione tra piani di formazione e processi di apprendimento sul campo è – in termini 
generali – tanto più facile da ottenere quanto più forte è il consenso del Management nel favorire 
processi di effettivo empowerment delle persone e dei gruppi di lavoro ai vari livelli organizzativi. 

Quali sono gli aspetti che valgono a connotare l’esistenza di un effettivo sforzo d’integrazione, 
quasi ad indicare una sorta di “maturity model” della cultura della formazione e 
dell’apprendimento? Proviamo a rispondere sinteticamente a questa domanda facendo riferimento 
alle prassi gestionali indicate nella tabella riportata qui di seguito senza ovviamente voler dare ad 
essa il valore di un repertorio esaustivo di azioni da intraprendere e tanto meno pensare a tali 
azioni come riconducibili a metodiche standard. La ragione per aver selezionato talune prassi 
rispetto ad altre sta in quello che, sulla base della nostra esperienza, riteniamo essere il contributo 
che ne può derivare per ricomporre la separatezza tra formazione e realtà lavorativa.  
 

 
 Collegamenti della formazione con le politiche del personale attraverso: 

- promozione di modelli gestionali che responsabilizzano la dirigenza nello sviluppo 
delle competenze dei collaboratori;  

- formazione ed apprendimento collegati a processi gestionali (di valutazione, 
mobilità, ecc) basate sulla valorizzazione di competenze chiave impiegate nei 
processi lavorativi (gestire per competenze); 

- politiche di empowerment; 
- ... 

 
 Formazione a supporto dei processi di innovazione organizzativa e tecnologica; 

formazione a supporto del change management (CM) 
- progetti di sviluppo delle competenze di network management e di gestione di reti 

interorganizzative21; 
- creazione di modelli di organizzazione del lavoro che mirano a dar spazio alla 

crescita professionale delle persone; 
- coinvolgimento dei formatori nei progetti di change management;  
- consapevolezza del ruolo che la formazione gioca non solo come strumento per 

garantire la “provvista di competenze”, ma anche come strumento di creazione di 
senso e consenso tra gli attori coinvolti; 

- ...  

                                                                                                                                                                  
somministrati a fine corso, la raccolta strutturata di feed-back da parte dei partecipanti coinvolti, e interviste ad hoc), ma 
soprattutto tramite il monitoraggio continuo dell’andamento dei corsi e delle azioni effettivamente attuate all’interno delle 
diverse U.O. Il processo di valutazione non è mai stato separato dalla progettazione formativa, nell’ottica di una continua 
rivisitazione dei contenuti e del processo alla luce dell’implementazione del S.Q. 
21 Su questo punto vedasi in questo numero i contributo di A. Vino e F. Fantacone. 
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 Collegamenti con le politiche volte a facilitare lo sviluppo di CdP. 

- formazione finalizzata a “nutrire” lo sviluppo di CdP; 
- progettazione degli interventi formativi coinvolgendo le CdP per mettere a fuoco le 

“buone prassi”; 
- interesse a seguire nel tempo le CdA creando contesti nei quali possano 

trasformarsi in CdP; 
- sostegno allo sviluppo di una cultura manageriale in grado di accrescere le abilità 

di apprendimento organizzativo (management by learning); 
- ...  

 
La capacità da parte della funzione Formazione di sostenere le prassi gestionali sopra 

menzionate evidenzia, a nostro giudizio, possibili piste di ampliamento delle professionalità dei 
formatori che vanno ben oltre lo specifico campo delle metodologie formative, per entrare 
nell’ambito delle tematiche della progettazione organizzativa, del change management ed altro 
ancora. 

Gli elementi riportati in tabella – è bene ripeterlo - non debbono essere in alcun modo intesi 
come perorazione dell’impiego di “ricette manageriali” più o meno alla moda; né si tratta di 
iniziative riservate alle grandi organizzazioni. Lo sforzo di implementazione di un’adeguata cultura 
della formazione e dell’apprendimento non si esaurisce con l’adozione di specifici progetti, ma si 
configura piuttosto come impegno continuo. 

Nell’ambito della definizione dialettica che abbiamo dato di tale cultura, legata all’incontro / 
scontro delle opinioni e degli interessi dei vari stakeholder, il tema del suo sviluppo chiama in 
causa la metafora del gioco. Il termine implementation game può essere utilizzato per mettere in 
evidenza come i cambiamenti nella cultura di una organizzazione siano da considerarsi come la 
risultante delle tensioni, dei confronti critici e dei contrasti tra coloro che intendono dar rilievo ad 
alcuni valori e coloro che, in termini più o meno consapevoli, contrastano i tentativi di cambiamento 
utilizzando il loro potere di influenza (i “contro-implementatori”, Bardach, 1978). 

Ne discende che nessun progetto formativo avente una qualche complessità si presenta mai 
come lo svolgimento lineare di un percorso razionalmente pensato sin dall’inizio, ma si configura 
come una successione cangiante di mosse da giocare per consolidare, sul piano dei 
comportamenti e delle attribuzioni di senso, i risultati via via raggiunti. L’analisi in itinere di quanto 
accade nel corso del progetto è tanto più utile quanto più apre, tra le persone coinvolte, spazi di 
autoconsapevolezza delle proprie logiche di azione22. 

Le case history esaminate ci dicono della difficoltà di giocare questa partita che, lungi dal poter 
essere vinta una volta per tutte, va vista piuttosto come possibile progressivo “spostamento in 
avanti” della cultura della formazione e dell’apprendimento.  
 

È necessario a questo punto chiedersi quali sono le carte che un Responsabile di formazione 
può mettere in campo. Non crediamo che vi siano “ricette” da proporre. L’approccio politico allo 
sviluppo della cultura della formazione si sostanzia nella individuazione tattica delle mosse giuste 
da effettuare di volta in volta nella gestione dei progetti. 
Indicheremo qui (cercando di esplicitare alcune nostre learned lesson, derivanti sia da casi di 
successo sia da insuccessi) alcune possibili piste che ci sembra un responsabile di formazione 
possa percorrere nel giocare la partita dell’implementazione; questo nell’ipotesi che egli voglia farlo 
senza rimanere prigioniero di troppo pessimistiche valutazioni prognostiche che spesso si sentono 

                                                 
22 Tale riflessione è facilitata dalla tenuta di un “diario di bordo”, concepito come forma di organizzazione condivisa della 
memoria del progetto. 
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e che danno per scontata la impossibilità di cambiare la cultura della formazione. La tendenza a 
“concentrarsi sui vincoli” costituisce, com’è noto, uno dei principali ostacoli al cambiamento.  

Le quattro piste illustrate (che ovviamente non esauriscono le possibili mosse) hanno come 
denominatore comune il coinvolgimento dei vertici aziendali e degli altri attori sociali che hanno 
voce in capitolo nelle decisioni sulla politica formativa. Esse mirano tutte quante ad aprire in 
azienda maggiori possibilità di discorsi e di analisi di “storie” intorno alla formazione (Denning, 
2000), alle finalità dei piani formativi, al resoconto dei progetti effettuati, ecc.  
 
 
A. Il budget e il piano annuale di formazione  
 

Si registra come a volte la formulazione del budget destinato alle attività formative avvenga 
senza le opportune riflessioni: l’assenza della formulazione di un piano annuale che declini le linee 
guida e gli obiettivi che ci si propone di raggiungere attraverso l’attività formativa indica 
generalmente la presenza di una cultura formativa ancora debole, che inclina verso la ripetitività 
delle iniziative e che non carica l’investimento formativo di specifiche aspettative.  

Ovviamente il panorama in tal senso è alquanto variegato e non vanno fatte eccessive 
generalizzazioni. È importante per un responsabile di formazione spendere le sue risorse di 
influenza per far sì che il Top Management espliciti le sue linee di indirizzo, per evitare, quanto 
meno, che la impostazione del piano di formazione si configuri come rituale che si svolge nella 
quasi indifferenza del Management. Senza voler scomodare anche per la gestione delle politiche 
formative il (già abusato) termine di “governance”, va pur detto che la questione del coinvolgimento 
del Management nel piano annuale di formazione vale come azione volta a predisporre le 
“condizioni di contesto” favorevoli perché vi sia un ritorno dell’’investimento formativo”.  

Il problema della formulazione del piano di formazione assume particolare rilievo proprio nella 
P.A.: essendo, in ogni amministrazione, tale piano un “atto dovuto”, c’è sempre il rischio – come 
già abbiamo detto in un precedente paragrafo - che esso si trasformi in mero atto burocratico, 
slegato da una effettiva strategia del personale. 
 
 
B L’indagine sui bisogni formativi 
 

L’avvio di un progetto formativo nasce spesso dalla convinzione della committenza di dover 
colmare un deficit di competenze presente tra i titolari di determinati ruoli aziendali. È 
un’esperienza che quasi tutti i formatori hanno fatto, quella di partire dall’indagine dei bisogni 
formativi, fatta intervistando alcuni testimoni privilegiati, per accorgersi presto che il problema non 
sta tanto nel possesso o meno di competenze, ma nelle condizioni organizzative che ne 
consentono l’utilizzo. Il problema non è solo formativo, ma anche organizzativo.  

Affrontare il cambiamento organizzativo spesso spaventa: serve un commitment forte, i tempi 
si allungano, il rischio di insuccesso può essere alto... Spesso sono gli stessi formatori che, 
anziché ragionare in termini di saldatura tra sviluppo di competenze e cambiamento organizzativo, 
fanno un passo indietro, e tornano a concentrarsi sul mandato iniziale prospettando le migliori 
modalità per trasmettere agli interessati determinate competenze. Situazioni come queste 
moltiplicano con evidenza le situazioni in cui si produce formazione apparente e non si sviluppa 
una vera cultura della formazione. 
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C. La gestione dei programmi formativi  
 

Nella gestione di un progetto formativo di una qualche complessità non si può non fare 
riferimento ad uno dei capisaldi del Project management che postula la necessità di assicurarsi 
costantemente il commitment dei vertici aziendali attraverso la creazione di uno steering 
committee – comprensivo dei ruoli chiave ai fini del successo –, che sovrintende all’andamento del 
progetto, curando anche il coinvolgimento dei principali stakeholder. Si tratta di un’esigenza 
specialmente forte quanto il committente diretto del progetto formativo non riassuma in sé tutte le 
risorse necessarie per garantire il superamento dei possibili fattori critici di successo (situazione 
che rappresenta la regola piuttosto che l’eccezione). 

L’esperienza testimonia una frequente riluttanza delle organizzazioni verso la costituzione di 
uno steering committee23. Altre volte si giunge ad una definizione puramente formalistica di tale 
comitato che – lungi dal garantire funzioni di indirizzo, guida, legittimazione, supporto al 
cambiamento – finisce per tradursi in un organismo evanescente, che non si riunisce mai. Non è 
forse questo un segno – al di là di dichiarazioni retoriche – di una insufficiente attenzione ai 
processi di gestione della conoscenza? Non va forse rintracciata qui la causa (o almeno una delle 
cause) delle condizioni di contesto poco favorevoli a mettere in valore i processi di apprendimento 
e a garantire il ritorno degli investimenti formativi?    

Per quanto banale sia dirlo, va ribadito che sull’esigenza di formalizzare uno steering committe 
che valuti l’andamento del progetto e non faccia mancare il proprio commitment, non si dovrebbe 
mai derogare a cuor leggero. Passa anche per questa via la possibilità di capire cosa c’è sotto il 
velo della retorica, e quanto credibile sia la volontà di dare impulso ad una più appropriata cultura 
della formazione.  
 
D. La valutazione della formazione 
 

Sul tema della valutazione formativa vi è una letteratura vastissima. Il modello dei “quattro 
livelli valutativi” di Kirpatrick è, ancor oggi, visto come impianto logico fondamentale per la 
impostazione delle metodologie di valutazione dei programmi formativi. Al contempo sono state 
ampiamente illustrate le ragioni tecniche che, per quanto desiderabile, rendono non facilmente 
accessibili il terzo ed il quarto livello di tale modello valutativo.  

“C’è -è stato osservato- una sorta di rassegnata accettazione della complessità e, quindi, 
dell’insolvibilità del tema della valutazione della formazione, e ciò porta a poca innovazione sia sul 
piano teorico-concettuale sia sul piano metodologico” (Boldizzoni, 2004). 

Non senza ragioni il modello dei quattro livelli di Kirpatrick è stato messo in discussione in 
termini di efficacia dal momento che, aspirando ad un approccio positivistico, rigidamente 
incentrato su variabili quantitative e sulle relazioni di causa/effetto, misurabili attraverso 
correlazioni tra tali variabili, rinuncia ad approcci qualitativi, di tipo ermeneutico, che -come 
abbondantemente accettato nell’ambito della ricerca sociale- consentono di entrare più in 
profondità nei criteri di senso e nei giudizi di valore espressi dai vari stakeholder sulle attività 
formative. Derivano da tale riflessione critica proposte di modelli valutativi che sappiano integrare 
tra loro indagini quantitative e qualitative (Gagliardi e Quarantino, 2005).   

Tenendo conto di quanto sopra, possiamo affermare che nell’ambito dei piani annuali di 
formazione adottati dalle Amministrazioni Pubbliche è possibile rilevare alcuni indicatori che, a 
nostro giudizio, segnano un distacco dall’idea della formazione come “realtà altra” rispetto alla vita 

                                                 
23 Le obiezioni sono per lo più riconducibili ad un preciso stereotipo: “Da noi i comitati non funzionano, le persone ai 
vertici sono troppo impegnate, agli incontri non vengono: ergo è un formalismo inutile”. 
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reale dell’organizzazione cercando di attenuare la separatezza tra formazione e sviluppo di altri 
contesti di apprendimento e di favorire una più ampia cultura della formazione.  

Esse sono: 
-  la presenza – oltre alla “tradizionale” formazione a catalogo (fruibile dai singoli dipendenti 

in modalità “on the shelf”) o a corsi di addestramento iniziale e di aggiornamento o 
rafforzamento delle abilità di base”– di azioni formative connesse a progetti di innovazione 
delle strutture e dei processi organizzativi; 

-  il collegamento delle attività formative al perseguimento di nuove politiche del personale 
connesse alla valorizzazione ed al riconoscimento delle competenze dei gruppi di lavoro e 
dei singoli lavoratori, affidandone la responsabilità alla Dirigenza nei diversi settori;  

-  lo sforzo di ripensare ai modelli di valutazione della formazione attraverso un più ampio 
coinvolgimento di soggetti coinvolti e superando approcci meramente quantitativo;  

-  l’attenzione alla creazione di più efficaci contesti di apprendimento attraverso la 
circolazione ed alla messa in valore dei saperi interni alla amministrazione, sia che essa 
assuma l’aspetto della individuazione, per i vari domini di conoscenza, di “competence 
champion” da attivare nei processi formativi, sia che essa esprima l’intento di far 
emergere o di nutrire lo sviluppo di specifiche Comunità di Pratica24 , non solo all’interno di 
un Ente ma anche a livello territoriale25. 

 
Sono queste, ci sembra, le pratiche da potenziare nello sviluppo di una cultura della 

formazione nella P.A.  
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RETI INTERORGANIZZATIVE E MODELLI DI MANAGEMENT 
 
 
di Federico Fantacone 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quando più di due organizzazioni entrano in relazione di cooperazione, allora si parla di un 
rete inter-organizzativa. Esistono molteplici reti inter-organizzative, nel privato (distretti, poli, ecc) e 
nel pubblico (unioni, federazioni, reti di PA europee, ecc). Ma sotto questa molteplicità ci sono 
elementi comuni: 

- tutte le reti interorganizzative sono fatte di nodi, di connessioni tra le reti, di forme più o 
meno complesse, di proprietà operative e sistemi di governance; 

- alla base di tutte le reti c’è un paradigma organizzativo diverso da quelli tradizionali: 
privilegiare la dimensione auto-organizzativa e relazionale. 

 
L’organizzazione a rete – e la modalità di lavoro in rete – è una risposta alla complessità e 

produce uno o più dei seguenti vantaggi: 
- scambio e complementarietà di risorse e di competenze; 
- economie di scala (volumi più alti e costi unitari più bassi), di “scopo” o di diversificazione 

(si producono a costo più basso nuovi beni o servizi), di apprendimento (aumento della 
competenza dovuta alla messa in comune delle esperienze);  

- riduzione (distribuzione) del rischio.  
 

Chi lavora nelle reti-interorganizzative lavora con regole del gioco diverse: gerarchia, catena di 
comando, ambito di controllo e specializzazione contano meno. Contano di più cooperazione, 
disintermediazione, autocontrollo e ridondanza. Una maggiore o minore percentuale del lavoro 
manageriale è sempre dedicata alla gestione dei rapporti e confini tra il proprio nodo e gli altri della 
rete, a rendere più efficaci queste relazioni, a guidare team di “pari” (altri colleghi con pari 
responsabilità operanti in altri nodi), al raggiungimento dei risultati nei progetti di rete (e anche ad 
attivare i propri collaboratori nei processi cooperativi della rete). 

Guidare i progetti in rete, e quindi non propri collaboratori ma colleghi è un difficile esercizio di 
management “laterale”. Richiede una leadership di competenza, di idee e di metodo. Fiducia e 
capacità di riconoscere continuamente il valore degli altri. 

Questo scritto nasce, tra le altre cose, da riflessioni condotte in un progetto formativo sui 
modelli di management per il governo di reti interorganizzative svolto per una Federazione di 
Comuni. Si dà qui sinteticamente conto di una selezione del quadro concettuale adottato e delle 
riflessioni svolte dai partecipanti.  
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1. L’ambiguità del concetto di “rete” 
 
La rete è un concetto perfetto per i nostri tempi: esprime un inarrivabile livello di pervasività e 

di ambiguità. La rete è un fenomeno pervasivo. La Rete è dentro di noi: il cervello è una rete di 
cellule nervose connesse da assoni. Le cellule sono connesse da reti di segnali biochimici. Noi 
siamo dentro la Rete, e questa condizione ha stimolato visioni futuristiche nella letteratura e nel 
cinema fantascientifico (il filone cyberpunk, il film MATRIX, ecc). Le società umane sono reti di 
persone collegate da relazioni (professionali, di parentela, di amore, di amicizia). Molte tecnologie 
sono strutturate a rete: reti di distribuzione specializzate (acqua, energia, gas), reti viarie, reti 
ferroviarie, reti aeree. Reti di trasmissione dell'informazione (telecomunicazioni), reti digitali, 
l’infrastruttura portante delle moderne economie basate sull’Informazione e sulla Conoscenza. 

Etimologicamente la parola “rete” indica oggetti che hanno funzione di contenere e riparare: 
deriva dal latino serere (tessere o cucire), indica anche l’attrezzo di filo o fune fatto a maglia per 
catturare uccelli e pesci, ed in senso figurativo sta per insidia o inganno. Si associa talvolta anche 
al termine greco grîphos che oltre alla rete da pescatore connota anche l’enigma, l’indovinello, il 
discorso ambiguo. La rete è qualcosa che se da un lato ci intrappola dall’altro ci protegge, un 
vincolo ed una risorsa insieme. 
 

Non a caso nei Focus Group che teniamo all’inizio degli interventi formativi sul Management di 
Rete nella PA, emergono sempre elementi di ambiguità: 

- l’ambiguità tra la diversità delle organizzazioni che fanno parte della rete e la necessità di 
“lavorare insieme” per perseguire un risultato comune e condiviso;  

- l’ambiguità tra il lavorare all’interno ma anche all’esterno del proprio Ente, con regole 
diverse, e dover saltare da un sistema di regole all’altro; 

- l’ambiguità di una condizione di “responsabile” (PO, dirigente) che è “in campo” come gli 
altri, ma al tempo stesso, nei progetti in rete, deve coordinare risorse diverse 
valorizzandone le caratteristiche;  

- l’ambiguità intrinseca nel dover mettere d’accordo pubblico e privato, creare partenariati 
misti. 

 
Lavorare nella rete implica il passaggio dalla logica dell’alternativa esclusiva O…O alla  logica 

della disgiunzione inclusiva E…E, com’è tipico della condizione della complessità.  
La stessa espressione “management di rete” è ambigua, poiché “management di rete” è un 

ossimoro, accostamento di due termini in forte antitesi tra di loro (dal greco ὀξύμωρον, composto 
da ὀξύς «acuto» e μωρός «ottuso»…  la stessa parola “ossimoro” è quindi un ossimoro). Si può 
gestire una rete, che per definizione sfugge al concetto di progettualità e appare piuttosto basata 
su un paradigma diverso, più organico, naturale, spontaneo, basato sulla dimensione dell’auto-
organizzazione e della relazionalità? Non ha più senso pensare che, piuttosto, si possano creare le 
condizioni per il suo sviluppo, ma senza pretendere di progettare e gestire, come accade con altri 
costrutti organizzativi contemporanei: il knowledge (management), il community (management). Lo 
stesso vale per il concetto di complessità: si può ridurre la complessità, si può semplificare? O è 
una partita persa, e quello che si può fare è cercare di governare la complessità, senza pretendere 
di ridurla (poiché i sistemi tendono ad una sempre maggiore complessità, per il principio, biologico 
prima che organizzativo, della “varietà richiesta")? 
 
 
 



 
144 

2. La Rete come risposta alla complessità: i vantaggi potenziali 
 
La modalità di lavoro in rete è la risposta complessa ai bisogni che caratterizzano 

sistemi complessi. In generale, la complessità è una percezione di disordine nella realtà e nella 
comprensione della realtà. Si manifesta quindi su due piani, empirico e cognitivo. Si traduce nella 
difficoltà di dare senso alla realtà e progetto all’azione (Azzali, 2000). 
 

 
PIANO 

 
PERCEZIONE 

 
PROBLEMA 

 
Sul piano empirico 

 
Disordine nella realtà 

 
Organizzare le  
situazioni in progetti  
e strutture 

 
Sul piano cognitivo 

 
Disordine nella 
comprensione  
della realtà 

 
Organizzare le 
conoscenze parziali  
in teorie 

 
La complessità e difficile intelligibilità degli ambienti socio-economici globalizzati ha generato 

una molteplicità di forme di organizzazione a rete. La nuova specie organizzativa ha velocemente 
assunto un’ampia varietà. Negli ultimi anni il grado di integrazione verticale (in altri termini: “fare 
tutto da soli”) si è ridotto significativamente, l’impresa in sé ha assunto forme reticolari (rete intra-
organizzativa) e si sono moltiplicate le forme di cooperazione tra organizzazioni (reti inter-
organizzative). In generale, quando più di due organizzazioni entrano in relazione di cooperazione, 
allora si parla di un rete inter-organizzativa.  

I vantaggi potenziali si traducono in una maggiore flessibilità ed in particolare:  
• riduzione della competitività, ovvero la trasformazione dei “competitors” in alleati. Si usa qui 

il termine “competitor” in modo significativo sia in ambito privato che pubblico: “competere” 
viene da “petere” andare verso e “cum” insieme, convergere tutti sulla stessa cosa, 
contendersi qualcosa. Quindi “competitor” è qualunque soggetto che lotta insieme ad altri 
contro la scarsità di risorse, e riduzione della competitività vuol dire smettere di replicare, di 
duplicare; 

• riduzione del time-to-market: sia in ambito pubblico che privato la velocità con cui si rilascia 
il prodotto ed il servizio è soggetta ad aspettative sempre maggiori da parte degli 
stakeholder, che sopportano sempre meno la frammentarietà dei processi di erogazione; 

• accesso a risorse e competenze complementari, in che si traduce in “tre economie”: 
- economie di scala: sono le riduzioni di costo medio unitario dell’output prodotto, 

conseguenti alla migliore negoziazione di quantità acquistate più grandi o all'aumento 
della scala di produzione; 

- economie di scopo (impropria traduzione nel termine inglese “scope”: sarebbe meglio 
dire economie di ambito, o di differenziazione): sono le riduzioni di costo unitario 
dell’output prodotto che conseguono alla produzione congiunta di due o più beni. La 
presenza di economie di scopo sottintende l’esistenza di capacità produttive non 
completamente utilizzate. Si fanno più cose con gli stessi fattori produttivi: per 
esempio,  mettendo insieme le proprie risorse i comuni di una Federazione possono 
produrre più servizi per i cittadini di quanto non possano fare come somma degli sforzi 
individuali;  
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- economie di apprendimento: sono le riduzioni di costo unitario dell’output prodotto che 
conseguono all’incremento dell’esperienza, cioè della produzione cumulata di 
quell’output; 

• riduzione dei rischi, finanziari e non finanziari: insieme si affronta meglio la sfida 
dell’innovazione, dell’intraprendere progetti complessi e di lungo periodo. 

 
 
3. Reti naturali e reti governate 
 

Nella letteratura più recente si distinguono tipicamente organizzazioni a rete naturali e 
organizzazioni a rete governate.  

Nelle reti naturali non c’è un governo centrale in senso stretto, non c’è un progetto 
formalizzato, ma i componenti della rete sono naturalmente in grado di raggiungere risultati utili per 
sé e per gli altri, esiste una sufficiente percezione di identità comune tra i membri. È in pratica un 
sistema di strutture e connessioni riconoscibili, entro cui operano organizzazioni o unità 
organizzative di imprese e amministrazioni, capaci “naturalmente” di cooperare tra loro in vista di 
fini comuni o di risultati condivisi. 

Nelle reti governate la rete viene progettata, gestita e mantenuta in modo intenzionale dalle 
singole organizzazioni/amministrazioni, che, oltre ad agire come una rete naturale provvedono 
anche a gestire, mantenere, ri-progettare e far evolvere il sistema. C’è un “centro”, tipicamente si 
dice che c’è un’agenzia strategica, cui, com’è tipico dei processi federali, la periferia conferisce 
competenze e potere di indirizzo e governo. 

Normalmente una rete interorganizzativa nasce in forma “naturale” e si sviluppa verso un 
modello “governato”. In ogni caso essa funziona superando il contrasto classico tra organizzazione 
formale basata sulla razionalità dei fini e dei mezzi e organizzazione naturale, basata sulle pratiche 
di lavoro comuni e sulle conoscenze tacite. Le reti interorganizzative governate – come le Unioni e 
Federazioni di Comuni – sono regolate da processi definiti e da un accordo sui fini e sui mezzi e, al 
tempo stesso, capaci di animare la dinamica cooperativa, cognitiva e comunicazionale di una 
comunità professionale (Butera, 1998; 2004).  
 
 
4. La complessità e l’esigenza di strategie di rete nella PA 
 

La complessità distintiva della PA è la percezione dell’impossibilità di trovare un accettabile 
compromesso tra le richieste crescenti dell’utenza (in particolare di una minore frammentazione 
dei servizi e dei punti di accesso alle informazioni) e la riduzione drastica della disponibilità di 
risorse (l'impatto del complesso delle manovre 2011-2014, comporterà sui Comuni un decremento 
di oltre il 40% delle risorse complessivamente trasferite nel 20101)  

La risposta a questa complessità è re-ingegnerizzare l’organizzazione dei servizi pubblici, 
mettere in comune  i processi di servizio, integrare le procedure e le prassi, scambiarsi 
informazioni, condividere conoscenze e strumenti di lavoro, con l’obiettivo di: 

- velocizzare l’azione amministrativa;  
- ridurre la complessità organizzativa dei servizi;  
- creare un sapere condiviso e pratiche di lavoro comuni;  
- diffondere strumenti di lavoro più innovativi, in particolare sfruttare meglio le potenzialità 

del web ed in particolare del Web 2.0, offrendo modalità innovative di comunicazione e 

                                                 
1 Studio ANCI-Ifel novembre 2011. 
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collaborazione tra cittadini e amministratori basate sul social network e sul social 
learning2. 

 
Ciò ha generato nel mondo della PA una forte spinta verso l’organizzazione a rete, che si è 

tradotta, come nel settore privato, nella creazione di: 
- reti intra-organizzative: reti interne, tra diversi uffici e servizi di uno stesso ente, al fine di 

fornire al cittadino un unico punto di accesso. L’esempio classico è lo sportello 
polifunzionale; 

- reti inter-organizzative: tra enti diversi, per la gestione integrata e unificata dei servizi. 
 

Focalizzandoci su quest’ultimo punto, rileviamo che, a livello europeo,  non si tratta certo di un 
trend recente: i primi esperimenti di associazionismo intercomunale si svolgono ad inizio secolo in 
Belgio, dove la prima legge sull’associazionismo di comuni è stata adottata nel 1922, addirittura 
nel 1890 in Francia; molti Paesi hanno ridotto il numero dei loro comuni in proporzioni significative, 
tra questi Svezia, Danimarca, Grecia (più recentemente), Belgio ed Olanda dove il Parlamento ha 
addirittura diritto di sopprimere comuni o crearne nuovi. In Francia sono oltre il 90% i comuni 
membri di un gruppo a fiscalità propria (i comuni che “si uniscono” possono prelevare tasse 
aggiuntive. In Italia esistono 340 Unioni disseminate sul territorio (dato ANCI ottobre 20113) e 
prevalentemente nel Nord e nelle Isole (vedi tabella qui sotto) oltre ad altre forme di 
“aggregazione” fra enti come ad esempio le Comunità Montane, le convenzioni, gli accordi di 
programma che, pur avendo finalità diverse, hanno in comune la logica della rete.  

 

 
 

Possiamo anche distinguere, in funzione del loro obiettivo, tre tipi di rete inter-organizzativa 
nella PA italiana. 

- Reti esterne finalizzate a individuare uno SPOC – single point of contact per il 
cittadino. Reingegnerizzano il Front-office. Si crea questo tipo di rete quando più enti 
decidono di integrare tra loro una serie di servizi, anche informativi, creando un unico 
punto di accesso e di gestione dell’utenza. È il caso dello sportello multi-ente, in grado di 
offrire informazioni e servizi di competenza dei diversi enti che fanno parte della rete. Un 
altro esempio è il portale unico, quando le amministrazioni realizzano un unico portale 
web, attraverso il quale fornire informazioni o consentire al cittadino di effettuare 
determinate operazioni. 

- Reti “interne” finalizzate alla cooperazione di back office. Si crea questo tipo di rete 
quando diverse amministrazioni collaborano più semplicemente attraverso lo scambio di 
informazioni, la condivisione di metodologie di lavoro, lo sviluppo di strumenti comuni. 
L’esempio classico è quello della rete territoriale tra gli uffici per le relazioni con il pubblico 
di diversi enti. 

                                                 
2 Il piano di E-government 2012 del governo italiano è centrato sulla visione tecnologica delle reti nella PA: 
http://www.e2012.gov.it/egov2012/index.php 
3 Vedi http://www.unioni.anci.it/Contenuti/Allegati/quadro_unioni_ottobre2011.pdf 
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- Reti di sviluppo dei servizi. Sono reti finalizzate a portare servizi già esistenti più vicino 
al cittadino o a progettare nuovi servizi. Si creano reti di questo tipo quando un ente 
decide di erogare un servizio propriamente di un altro ente o di fornire anche informazioni 
riguardanti un’altra amministrazione (per esempio, quando un Comune esegue la 
procedura di rilascio del passaporto, prima di esclusiva competenza della Questura 
oppure un Comune eroga informazioni e svolge procedure di segreteria per l’Università); 
oppure quando più amministrazioni collaborano per dare vita ad un nuovo servizio, che 
fino ad ora nessuna degli enti associati svolgeva (per esempio, uno Sportello Donna, o 
uno Sportello Immigrazione) 

 
 
5. Anatomia delle reti 
 

Al di là delle molteplicità di forme di organizzazione a rete, tutte le reti sono costituite da pochi, 
semplici elementi: i nodi, le connessioni, le strutture, le proprietà. 

I nodi sono le entità che costituiscono la rete, che mantengono il loro obiettivo specifico ma 
condividono anche l’obiettivo comune alla base della formazione della rete; sono autoregolate, 
cooperano tra loro e contribuiscono in misura e con funzioni diverse al lavoro di rete, attraverso la 
partecipazione a tavoli e progetti comuni. 

I nodi non sono solo strutture organizzative, come i Comuni nelle Unioni. Nodi della rete sono 
anche le singole strutture di servizio, i team di progetto, le comunità professionali, singoli ruoli e 
singole persone all’interno della rete. Le reti quindi hanno una loro profondità, operano su più 
“piani”, sono di fatto sempre reti di reti, e ciascun nodo, indipendentemente dalla sua natura, è più 
o meno “centrale” ed importante a seconda della intensità e frequenza delle sue connessioni con 
altri nodi. 

Le connessioni sono i legami tra i nodi, indicatore del grado di vitalità di un nodo: un nodo è 
vitale quando è parte costitutiva e attiva dell’organizzazione a rete e non solo una componente. 
Attraverso i nodi scorrono tre tipi di flussi: di aspettative e requisiti (tra i nodi esiste sempre un 
qualche tipo di legame di tipo cliente interno-fornitore interno), di dati/informazioni/conoscenze, di 
risorse (umane ed economiche). Si distinguono un po’ pedissequamente diversi tipi di connessioni: 

• cooperazione lavorativa (far insieme) 
• relazione burocratica (eseguire disposizioni)  
• transazioni economiche (vendere e comprare)  
• informazioni (trasmettere/ricevere informazioni)  
• comunicazioni (intendersi)  
• intese ed obblighi (impegnarsi) 
• processi decisionali (decidere)  
• processi di consenso o di conflitto (essere con o contro) 
• processi di creazione di conoscenza (legami tra “chi sa che cosa” all’interno della rete 

 
La struttura è data dalla peculiare configurazione che assume la rete in funzione del numero e 

natura dei nodi e delle connessioni. Il senso comune aiuta a classificare i tipi di struttura che 
convivono all’interno delle reti:  

• struttura gerarchica (es. organigramma)  
• struttura operativa (es. un progetto) 
• struttura informativa (es. una rete locale) 
• strutture sociali (es. comunità professionale 
• strutture politiche (es. “coalizioni”, lobby interna) 



 
148 

 
Le teorie amano distinguere tra: 
 
• reti a base gerarchica, in cui c’è un nodo a forte valenza gerarchica da cui gli altri 

dipendono. Questo nodo “comanda e controlla”. È di norma l’esito di un processo di 
decentramento, il cui il centro delega alla periferia, dà l’avvio, dirige e controlla, 
generando di solito un abnorme flusso di informazioni da e verso il centro;  

• reti a centro di gravità unico, in cui c’è una cosiddetta agenzia strategica cui sono 
conferite funzioni e competenze dagli altri nodi. È di norma l’esito di un processo di 
federazione: nel federalismo, la periferia delega al centro, che non dirige/controlla, ma 
coordina/consiglia. Qui il principale dilemma è definire bene quali decisioni riservare al 
Centro, e mantenerlo piccolo4; 

• reti con centri di gravità multipli, in cui il sistema ruota attorno a diversi nodi ovvero a 
diverse agenzie strategiche, con relazioni interne complesse e “shifting”; 

• reti senza centro: come nel caso dei distretti e delle filiere in ambito privato, o delle reti di 
scuole in ambito pubblico. 

 
In realtà, nello stesso ambito possono esistere reti di diversa forma, per esempio reti di senza 

centro e reti a centro di gravità concentrato, come nel seguente esempio: 
 
 

 
 
 
La rappresentazione grafica della struttura di una rete, data la sua tipica configurazione “3D”, 

su più piani e livelli, è un esercizio molto complesso, ma utile – anche in ambito formativo – per 
evidenziare le diverse percezioni della rete da parte dei singoli “nodi”. Ecco alcuni esempi di 
disegni/percezioni della propria rete di appartenenza, prodotti in un corso tenuto da chi scrive, solo 
a titolo di esempio e di suggestione (i post-it sui nodi o sulle connessioni, se gialli o arancione 
individuano aree di criticità più o meno rilevanti, se verdi i punti di forza). 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Vedi Charles Handy, L’Epoca della Non Ragione, Ed Olivares, 1990 
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Dopo nodi, connessioni e strutture, l’ultimo elemento di analisi di una rete organizzativa è 

costituito dalle proprietà, che rappresentano il sistema di regole di modus operandi e di procedure 
più o meno vincolanti per i nodi che la rete si è data. In generale, possiamo parlare di sistema di 
governance. La teoria distingue ovviamente tra: 

• proprietà simboliche: missione, visione, valori, linguaggi, codici  
• proprietà operative: sistemi di progettazione, di pianificazione e controllo; sistemi di 

knowledge management; sistemi decisionali 
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6. La fisiologia della Rete: come funzionano? 
 

Per fare una prima diagnosi del funzionamento di una rete occorre porsi poche domande 
fondamentali: 

- Nodi: di quante/quali entità è composta/grado di vitalità 
- Connessioni: di che tipo, quali flussi di informazioni, risorse, obiettivi/aspettative tra i nodi? 
- Struttura: che forma ha la rete? C’è un centro? Più centri? 
- Proprietà operative: come funziona? Con che sistema di governance? 
- Quali sono le aree di miglioramento nelle 4 componenti precedenti? 

 
Tratte da un reale lavoro di gruppo condotto nell’ambito di un corso per una Federazione di 

Comuni, ecco alcune conclusioni cui un’analoga diagnosi è pervenuta. 
 
 
 

 
Relativamente ai nodi: 

• C’è un problema a monte di identità e riconoscimento della rete: investire sulla 
condivisione dell’”Unione” da parte dei Comuni, ancora poco “consapevoli”; 

• Persistenza di campanilismo: “egocentrismo organizzativo” nei rapporti tra i Comuni; 
• Mancano “nodi” specialistici, che siano a supporto dei processi di aggiornamento e 

che predispongano procedure standard, per esempio sui bandi, per prevenire 
contenziosi; 

 

 
 

 
Relativamente alle connessioni 

• Un punto di forza è costituito dalla costruzione di nuove connessioni tra le federazione 
ed enti di altra natura (sempre pubblica o privata) che dà luogo a soggetti innovativi. 
La “federazione” può in quanto tale lavorare ad un livello di interlocuzione più alto; 

• Più comunicazione: 
- dai cittadini verso la federazione: la qualità percepita; 
- dai nodi (comuni) verso  la federazione: feedback dalla periferia al centro, raccolta 

e condivisione buone prassi; occorre ascoltare di più i “nodi”;  
• Manca comunicazione più diretta tra uffici e federazione quanto alle delibere che 

richiedono operatività; occorre ascoltare gli operatori (ma anche il cittadino) prima di 
deliberare; 

• Relazione debole tra singolo sindaco e proprio comune e tra direttore e suoi uffici e tra 
uffici della federazione e comuni: 
- decisioni prese sono comunicate dopo, anche se si è uffici della federazione 
- stessa cosa tra sindaci e suoi uffici comunali: nessuno comunica con la propria 

struttura 
- ipotesi di soluzione: sindaco, assessore e tecnico devono operare insieme: 

confronto preventivo e  gioco di squadra 
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Relativamente alla forma ed alle proprietà 

• La rete ha raggiunto il punto di sovraccarico; è necessario, prima di darsi nuovi 
obiettivi, valutare i risultati e creare una cabina di regia; 

• Difficoltà nei flussi di risorse: talvolta vengono conferite le competenze ma non le 
risorse umane; 

• Funzionano abbastanza bene le reti “interne” più piccole e focalizzate (esempio: sport, 
informazione istituzionale, biblioteche) dove la cooperazione è garantita dalla figura 
del coordinatore. Area di miglioramento: funzione di coordinatore assunta a rotazione; 

• Più spazio ai “coordinamenti” (dei Segretari comunali, dei Referenti per la gestione del 
Personale, delle ragionerie, ecc): sono le comunità professionali interne. 

 
 
 
7. Buchi nella rete: quando le reti non funzionano (come dovrebbero) 
 

Per quanto riportate a titolo esemplificativo, queste indicazioni di punti di forza e di debolezza 
definiscono molto bene come a fianco di una dimensione fisiologica esista una dimensione 
patologica della Rete. 

Nei lavori svolti dal gruppo i principali tipi di patologia sembrano essere i seguenti: 
- buchi informativi: asimmetrie nella circolazione delle informazioni, in particolare, nelle reti 

di pubbliche amministrazioni, tra le componenti politiche (giunta di Federazioni e giunte 
dei singoli Comuni, per esempio) e tra le componenti politiche e quelle tecniche (qui è 
cruciale il ruolo del Direttore Generale dell’Unione/Federazione); 

- buchi di comunicazione: i nodi non condividono un sistema di regolazione del proprio 
operato e agiscono indipendentemente generando una confusione di non facile gestione;  

- ridondanza non positiva: si fanno le stesse cose senza sinergia, conseguente spreco di 
risorse e bassa efficienza, non si generano quindi quelle economie di scala e soprattutto 
di scopo e di apprendimento che sono alla base del concetto stesso di cooperazione inter-
organizzativa; 

- eccesso di progettualità dal centro alla periferia: molteplici iniziative organizzate 
verticalmente con conseguente prevalenza di una dimensione gerarchica-prescrittiva che 
“ingessa” la rete e dà sensazione di “sovraccarico della rete”, oltre a limitare l’iniziativa 
“dal basso”. 

 
Alla base di tutte queste sindromi di malfunzionamento c’è l’assenza di un sufficiente grado di 

weness, di senso del “noi” sul piano organizzativo che si traduca in un adeguato livello di 
coordinamento intrinseco (non imposto, estrinseco), di comunicazione espansa (allargata a tutte le 
forme e gli strumenti di comunicazione, utilizzando le ICT ed in particolare, oggi, le applicazioni 
interattive di tipo WEB 2.0), di condivisione della conoscenza (attivando dinamiche di knowledge 
management che catturino le buone prassi e attraverso un processo di convalida ed adattamento 
vengano trasferite a tutta la rete), di comunità di pratica (che costituiscono i sistemi sociali di 
apprendimento della Rete, producono miglioramento ed innovazione anche attraverso 
collegamenti con comunità di pratica esterne alla rete)5 

Spesso la causa di questi malfunzionamenti è attribuita al sistema sovraordinato, secondo il 
classico meccanismo psicologico detto “errore di attribuzione”: il centro (le agenzie strategiche, gli 
organi di governo delle unioni o federazioni di Comuni) denunciano mancanza di risorse, 
                                                 
5 Si fa qui riferimento al noto modello delle 4 C di Butera (1998). 
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mancanza di adeguata incentivazione ad “unirsi”; la periferia (i singoli nodi) denunciano la 
mancanza di una “regia” da parte del centro. 
 
 
8. Comportamenti funzionali alla Rete 
 

Esiste però un’altra chiave di lettura, culturale e comportamentale, che riguarda i singoli 
soggetti: la persistenza di categorie e modelli comportamentali inadeguati, tipici delle 
organizzazioni non-a-rete. 

Chi lavora nelle reti-interorganizzative, soprattutto se con posizioni di responsabilità 
gestionale, lavora con regole del gioco diverse: gerarchia, catena di comando, ambito di controllo e 
specializzazione contano meno. Contano di più cooperazione, disintermediazione, autocontrollo e 
ridondanza, intesa come polivalenza professionale. Il “manager di rete” assume almeno tre diverse 
configurazioni: 

• il manager che lavora in una rete può operare all’interno di un nodo “periferico”, cioè che ha 
un basso interscambio di informazioni e risorse con gli altri nodi e collabora poco al 
funzionamento della rete; 

• oppure può lavorare all’interno di un nodo che ha molti interscambi con molti altri nodi, ed è 
quindi più “centrale” all’interno di una rete: partecipando a progetti trasversali finalizzati a 
produrre un output di interesse per tutti i nodi coinvolti; 

• infine può lavorare all’interno di un nodo dedicato, che lavora solo per la rete, fornendo 
servizi comuni a tutti i nodi della rete. 

 
In ogni caso, una percentuale maggiore o minore del lavoro manageriale è sempre dedicata: 
- alla gestione dei rapporti e confini tra il proprio nodo e gli altri della rete;  
- a rendere più efficaci queste relazioni-connessioni; 
- a partecipare a/guidare team di “pari” (altri colleghi con pari responsabilità operanti in altri 

nodi), verso il raggiungimento dei risultati nei progetti di rete; 
- ad attivare i propri collaboratori nei processi cooperativi della rete. 

 
 
9. Il Management di rete  

 
 La gestione di una rete richiede una forma di management “diagonale”, che sa saltare 
(flessibilità mentale prima che operativa) da un modello di comportamento organizzativo ad un 
altro in base al tipo di situazione organizzativa in cui si trova:  

• di tipo “meccanico” quando opera all’interno dell’ente di appartenenza: qui il contesto è 
conforme alle regole classiche dell’organizzazione come “macchina”: logica piramidale di 
tipo top-down, catena di comando, ambito di controllo, procedure, specializzazione 
funzionale; 

• di tipo “organico” quando opera nei tavoli e progetti di rete: qui il contesto è conforme a 
regole diverse, più “organiche”, dove la logica della gerarchia viene sostituita da quella 
della collaborazione e cooperazione, la catena di comando viene sostituita dalla catena 
cliente interno-fornitore interno, il controllo-supervisione viene sostituito dall’autocontrollo e 
dal controllo sociale, tra pari, la specializzazione non è più sufficiente e deve essere 
integrata da polivalenza e ridondanza di competenze. 
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Più analiticamente, ecco una rassegna delle categorie più significative nel management di rete: 
 
 
 

 
Condivisione 
Mettere in comune prassi e competenze, saperi tecnici e saperi pratici, per individuare i più 
efficaci e metterli a disposizione dell’utilizzatore finale. Valorizzare ed utilizzare il capitale 
sociale. 
 
 
Collaborazione  
Saper lavorare insieme, ciascuno rinunciando a parte del proprio consueto modus operandi 
subordinato all’interesse del cittadino, e con metodo (meta-odos, oltre l’intuizione) e tecniche 
necessari per gestire efficacemente i team e le loro riunioni, fronteggiare i problemi con 
sequenza strutturate di azioni (per esempio, definizione del problemaanalisi del 
problemaindividuazione delle causeindividuazione delle alternative di soluzionescelta 
della soluzionepresa di decisionepiano di implementazione della decisione), che danno 
“forma” al lavoro di rete. 
 
 
Catena Cliente Interno-Fornitore Interno 
Legame orizzontale tra le persone della rete, che reinterpretano il proprio rapporto in termini 
di cliente/fornitore, dove il fornitore ha la responsabilità di chiarire bene quali sono le 
“specifiche” di ciò che chiede al cliente interno e quest’ultimo di fornire un output 
conforme alle specifiche. “Servire il cliente interno” diventa lo slogan portante nelle reti che 
funzionano. 
 
 
Delega 
Arte di rendersi sostituibili. Nelle reti interorganizzative i responsabili devono liberare 
tempo per il lavoro di rete, e questo si può fare solo delegando parti del proprio lavoro e 
l’autorità per svolgerlo a propri collaboratori, in funzione del loro grado di maturità 
professionale e psicologica. 
 
 
Disintermediazione 
Utilizzare legami informali, bypassare le linee gerarchiche, creare nuove connessioni. 
 
 
Autocontrollo 
Stimolare l’autocontrollo, che è una tendenza naturale delle persone. È soffocata da dalla 
tendenza a controllare troppo e a prestare troppa attenzione ai dettagli 
(MICROMANAGEMENT). Questo genera dipendenza e passività, comportamenti che 
vengono appresi dall’ambiente organizzativo “tradizionale”. 
 
 
Autonomia 
Avere il coraggio di assumere decisioni e rischi. Si stimola lavorando e relazionandosi agli 
altri “per obiettivi”, non per compiti. Ciascuno sa (o si ingegna a trovare) cosa e come deve 
fare per raggiungerli. Il lavoro in rete è lavoro per obiettivi. 
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Polivalenza 
È la capacità di svolgere ruoli differenti, non tanto di essere despecializzato quanto poli-
specializzato. È una caratteristica essenziale della professionalità di chi lavora in rete: un 
certo grado di “eclettismo”, di skill variety, cioè la varietà di competenze che un ruolo 
richiede a chi lo detiene. Lavorare in rete significa, per tutti, uscire dall’area di confort e 
quindi anche dalla propria “storica” sfera di competenza. 
 
 
Ridondanza 
L’applicazione dei principi sopra indicati genera ridondanza nell’organizzazione a rete. La 
ridondanza nelle organizzazioni tradizionali è considerata indicatore di inefficienza. Negli 
“organismi” organizzativi invece è importante e vitale. Aumenta la flessibilità e varietà delle 
risposte alle istanze dell’ambiente esterno. 
 

 
Guidare i progetti in rete è un costante esercizio di capacità di influenzare (in-fluire, 

etimologicamente scorrere dentro, insinuarsi, indurre indirettamente un comportamento, 
catalizzare), senza il supporto di una relazione di “potere” ma solo basata su quattro risorse: 

- la competenza  
- la creatività 
- il metodo 
- la fiducia 

 
Quando e come un manager di rete viene percepito come tale? 
• Leader nella competenza? Deriva dal “grado di aggiornamento” sui contenuti professionali 

di riferimento, velocità di apprendimento, qualità delle risposte e dei pareri che fornisce ai 
propri clienti interni. 

• Leader nella creatività? Viene riconosciuta in base al numero di idee con cui il manager di 
rete contribuisce ai team di lavoro, il coraggio di proporle, la loro fattibilità ma anche 
originalità. 

• Leader nel metodo? Deriva dalla capacità dimostrata di gestire un lavoro strutturandolo 
per fasi, sequenze logiche ed ordinate di attività, ed in ciascuna fase sapere come 
organizzare il pensiero collettivo con strumenti operativi (diagrammi, schemi, diari, ecc.). 

• Leader nella fiducia? Deriva dalla capacità dimostrata di riconoscere continuamente il 
valore degli altri, di avere sistematicamente aspettative positive, di essere in definitiva 
“pigmalione positivo” nei team di lavoro. 

 
 

  In conclusione: chi pensa e progetta l’organizzazione in termini di “rete” ha scelto, anche 
inconsapevolmente, un paradigma di riferimento, ha deciso di privilegiare il carattere 
spontaneo, relazionale, organico e non meccanico dell’organizzazione.  

  Chi lavora dentro la rete è soggetto ad aspettative diverse: agire secondo schemi differenti 
rispetto ai criteri classici, anche a livello micro-organizzativo. La logica di rete nella 
Pubblica Amministrazione presuppone un incremento drastico di due punti di vista che 
già devono ovviamente caratterizzare il lavoro di servizio pubblico: 

   - l’adesione ad un’ottica incentrata sulle necessità dei cittadini e della comunità, che    
diventa l’obiettivo comune; 

  - il superamento della prospettiva del proprio ente di appartenenza. 
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Maggio 2012 “Innovazione Amministrativa, ruolo della dirigenza e politiche formative nella Pubblica Amministrazione”, 
organizzata dalla Redazione di Dialoghi, in collaborazione con AIF Lombardia e patrocinata dal Comune di Milano.     
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“CREATING PUBLIC VALUE: STRATEGIC MANAGEMENT IN 

GOVERNMENT” 
DI MARK H. MOORE 

 
 
Recensione a cura di Francesco Bernardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il lettore che si accinge a leggere il testo di Moore si ritrova immerso nelle gallerie di una vasta  
pinacoteca: i numerosi case studies si susseguono attraverso i capitoli del libro mostrando le 
gesta, i successi e gli insuccessi di manager pubblici statunitensi esposti a complesse scelte e 
interrogativi  sulla gestione delle proprie organizzazioni, per lo più in momenti di particolare criticità. 
Nello scorrere le azioni e le immagini, il lettore tuttavia non rischia di perdersi: Moore ha infatti 
predisposto indicazioni molto precise per comprendere il significato di ogni quadro, così che il 
visitatore si ritrova al termine del percorso formato dalla visione d'insieme che l'Autore ha voluto 
trasmettere. 

“Creating Public Value: Strategic Management in Government” nasce dalla volontà di 
“predisporre un paradigma concreto per guidare i manager delle imprese pubbliche”1 , che sono  in 
primis i destinatari del testo, affinché possano usufruire di “un insieme organico di idee ... per 
orientare se stessi”2. Il metodo utilizzato è quello proprio dei corsi tenuti alla Kennedy School: 
Moore, dopo numerosi incontri e interviste con centinaia di manager e dall'analisi delle loro 
esperienze concrete, ha selezionato particolari esempi per costruire ed esporre una propria 
dottrina gestionale. 

Il fulcro dell’analisi si focalizza infatti esplicitamente sui manager, non sulle organizzazioni, e 
su come le azioni individuali di leadership (che vedremo essere indispensabile filo conduttore)  
siano state capaci di creare, incrementare valore pubblico, e di effettuare una gestione che possa 
essere definita strategica, funzionale alla creazione di public value, pilastro concettuale dell'opera. 

Nella recensione del testo, soffermerò lo sguardo su alcuni quadri che trovo particolarmente 
significativi per la comprensione del pensiero dell'Autore, sperando di stimolare il lettore a 
percorrere le gallerie della pinacoteca. 

 
Il primo ritratto che l’Autore dipinge merita particolare attenzione: non è quello di un alto 

funzionario a capo di una prestigioso dipartimento pubblico, ma di una bibliotecaria di una piccola 
struttura di paese. In esso sono già tracciate in nuce molte componenti della sua dottrina strategica 
del management pubblico. 

La bibliotecaria si trovò ad affrontare un inaspettato problema che creò scompiglio nella sua 
struttura: la biblioteca, da tranquillo luogo di lettura, si trasformò in un chiassoso ritrovo di bambini 

                                                 
1   (p. 8)  
2   (p. 23) 
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latchkey3. Inizialmente irritata dal dover affrontare un problema che, pensava, esulasse dalle sue 
funzioni, ritenne inizialmente di limitare l’accesso alla biblioteca, e di protestare ai giornali. Tuttavia, 
riflettendo, si rese conto che avrebbe potuto trasformare la difficoltà in opportunità, se fosse stata 
capace di risolvere creativamente il problema. Forse avrebbe potuto chiedere più fondi al budget 
del Comune per la biblioteca, per ottenere personale aggiuntivo e, magari, riuscire anche a 
completare lavori di ristrutturazione. Una richiesta difficile, date le ristrettezze del Comune. Forse 
avrebbe potuto convincere i genitori ad accollarsi le spese per i nuovi servizi o, alternativamente,  
stimolare azioni di volontariato per far fronte alle nuove esigenze. Iniziative complesse. O, forse, 
avrebbe potuto riorganizzare la struttura per rispondere a tali esigenze con le risorse che aveva a 
disposizione: dotata di ottimo problem solving e spirito imprenditoriale, pensò, ad esempio, di 
adibire una stanza per proiezioni di film come programma doposcuola, di creare angoli per svaghi 
ricreativi, dividendo le aree per lo studio degli studenti e per i passatempi degli anziani, persino 
allestendo un archivio di dischi, per poi organizzare incontri culturali, favorire concerti amatoriali di 
musica, o club di appassionati di lettura. Tutto ciò solo con un modico sovrapprezzo, che sarebbe 
stato certamente condiviso dalla comunità per i concreti ritorni ad ampio raggio che avrebbe 
ottenuto, e per la significatività dell’azione sul piano sociale. Fu così creato valore pubblico. 
Affronterò a breve il tema della sua definizione. 

La bibliotecaria spezzò gli schemi cui il tradizionale approccio alla gestione dei beni pubblici 
l’avrebbe relegata: Moore sferra una profonda critica alla tradizionale dottrina statunitense sulla 
gestione pubblica, di origine Wilsoniana, secondo cui “la politica a che fare  con le politiche o 
espressioni del volere dello stato, l’amministrazione con l’esecuzione di questa politica”4. 

 Questa dicotomia tra politica ed amministrazione ha, per l'autore, l’effetto di produrre manager 
pubblici che eseguono, fedelmente e pedissequamente, mandati, compiti e direttive, magari con 
efficienza ed efficacia, ma alla stregua di burocrati alieni al contesto ambientale in cui operano, e 
alle esigenze di cambiamento che promanano incessantemente dalla società. 

 Per Moore la gestione strategica nel settore pubblico necessita di manager, uomini e donne 
che si facciano interpreti, con un ampio margine di azione, delle esigenze della comunità dei 
cittadini di riferimento: solo in questo modo, attraverso una forma mentis simile a quella degli 
imprenditori, con un approccio che “adatta il concetto di strategia di livello corporate mutuato dal 
settore privato alle specifiche situazioni del pubblico”5, è possibile creare manager “esploratori” e 
“strateghi”, agenti di cambiamento nelle organizzazioni ad esse affidate, capaci, in ultima analisi, di 
incrementare il valore pubblico per i cittadini. 

Emerge la figura di un leader pubblico non tecnico, il cui successo non è misurato 
dall’avanzamento di carriera, dalla “semplice” conservazione dell'organizzazione in cui opera, ma 
dalla capacità di dialogare dialetticamente con il potere politico (vedremo, in altri dipinti, essere 
questo un ingrediente strategico fondamentale), di adattarsi alle richieste politiche e dell’ambiente, 
dalla capacità di incrementare tale valore. 

 Come poter identificare ciò che costituisce valore pubblico per i cittadini destinatari dei 
servizi? Vengono sviluppate delle distinzioni importanti. 

Mentre le strategie e le qualità del corporate management sono fonti da cui il settore pubblico, 
purché calate necessariamente nelle proprie specificità,  trae stimolo e giovamento,  Moore tuttavia 
sottolinea, scostandosi dalle teorie legate al New Public Management, come non sia possibile 
equiparare ciò che è valore in ambito privato a ciò che costituisce valore in ambito pubblico, o 
semplicisticamente paragonare i cittadini, che di diritto si aspettano di ricevere servizi – cui 
obbligatoriamente, tramite il potere coercitivo dell'imposizione fiscale, contribuiscono – ai 

                                                 
3 < bambini che restano a casa da soli  in attesa del rientro dei genitori dal lavoro > 
4    (p. 31) 
5    (p.40) 
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customers, che deliberatamente acquistano un bene o servizio e si possono considerare arbitri del 
suo valore. 

Come viene evidenziato, se lo scopo e il valore del management privato viene comunemente 
identificato con la capacità dei manager di generare profitti per l'azienda6, molto più ambiguo e 
difficilmente misurabile è il valore pubblico: in sintesi si crea valore pubblico laddove i manager 
sono “in grado di dimostrare che i risultati ottenuti valgono il costo della necessaria rinuncia al 
consumo privato e alla libertà assoluta”.7  

Nella volontà di scostarsi dalle teorie di public management  di impronta customer driven, 
Moore evidenzia come, oltre ai risultati economici concreti e quantificabili per i cittadini, si crei 
valore pubblico laddove vi sia una giustificata aspirazione sociale alla base, che sia, aspetto 
fondamentale, condivisa, e che comporti la necessità di una distribuzione equa dei benefici. 

Quest’ultimo aspetto è fondamentale: un’azienda pubblica “deve saper spiegare perché debba 
essere pubblica, anziché privata8. Nel modello neoliberista, la concezione minimale cui è relegata 
la pubblica amministrazione scaturisce dalla fiducia indiscussa nel primato dell'iniziativa privata e 
del mercato nell'erogare servizi. L’intervento pubblico è necessario e trova propria giustificazione, 
sottolinea Moore, laddove le dinamiche di mercato non possono adeguatamente fornire il bene in 
termini di livello di produzione ed erogazione e, soprattutto, laddove sono in gioco questioni sociali 
di giustizia ed equità.   

 
Alla luce  di questa profonda consapevolezza, si stagliano, accanto al ritratto della 

bibliotecaria,  figure di manager quali Ruckelhaus, diretto dell’“EPA” (Environmental Protection 
Agency), o Miller, direttore del “DYS” (Department of Youth Service), che riusciranno, 
rispettivamente, a portare avanti la propria mission di riduzione dell’inquinamento ambientale, e di 
umanizzazione del trattamento dei delinquenti minorenni, districandosi tra le ombre che troveranno 
sul proprio cammino. In essi il visitatore attento scorgerà la security, come capacità di riconoscere 
il proprio valore, la guidance, cioè l’orientamento proattivo all'azione, la wisdom, cioè il 
discernimento pratico,  e il senso di power , il coraggio di perseguire gli obiettivi, colonne portanti 
della “Principle Centered Leadership” di Covey 9. 

Il tema della leadership, nella sua formulazione strategica, è centrale nell'opera. Moore offre 
tre strumenti guida per i manager, nella ricerca del  valore pubblico:  

• spazio di autonomia in merito al giudizio di ciò che ha valore ed è efficace; 
• capacità di diagnosticare le aspettative della politica (ed interagire con essa); 
• considerare razionalmente ciò che è operativamente realizzabile. 
 
Come in un triangolo strategico, il manager deve saper interfacciarsi con le aspirazioni che 

costituiscono valore per la collettività, agire verticalmente (verso il potere politico), verso il basso 
(la propria organizzazione), verso i vari stakeholder, e  saper valutare la fattibilità  amministrativa e 
operativa delle proposte. 

 
 
 
 
 

                                                 
6 Moore ancor più criticamente si spinge oltre, sollevando un alone di perplessità sul fatto che il profitto sia esclusiva 
prova di valore anche nel contesto private, per esempio qualora l'impresa metta a rischio i lavoratori o usi pratiche 
scorrette, o che lo stesso profitto implichi necessariamente la creazione di valore per i consumatori. 
7    (pp. 50-51) 
8   (p. 71) 
9  Vedasi Covey, Principle Centered Leadership (pp. 22-23) 
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 Come abbiamo visto, Moore riconosce l’importanza individuale del manager nel contribuire ad 

identificare  il bene comune: “i manager non devono sentirsi prigionieri di questi vincoli (NdR: cosa 
valga la pena realizzare), poiché esiste sempre un certo spazio di manovra e anzi dovrebbero 
sentire il diritto e l’obbligo di contribuire con i propri punti di vista individuali”10. 

Emerge una figura di manager “interprete” delle aspirazioni della collettività, che non sia solo, 
come abbiamo visto, un mero – e astratto – esecutore meccanico di decisioni degli organi 
rappresentativi, ma un contributore di tali aspirazioni.  Se è vero che l“io collettivo”, che si esprime 
attraverso le istituzioni rappresentative democratiche, fonte di legittimazione dell’attività 
amministrativa, rimane indiscusso arbitro del valore pubblico11, il manager è un coproduttore  e 
traduttore nella prassi del valore da realizzare.  

Metaforizzando, il manager pubblico traccia le mappe, le aspirazioni collettive costituiscono la 
bussola di riferimento: quanto più sa porsi vicino alle aspirazioni, tanto più le mappe diventano 
accurate e ben orientate.  

 
Continuando a percorre le gallerie centrali dell’esposizione, il visitatore, soffermando lo 

sguardo sulle azioni e i fallimenti di Miles Mahoney, commissario del DCA (Department of 
Community Affairs) del Massachussets, comprenderà pienamente l’importanza strategica 
dell’interazione e della dialettica con i centri di potere politico, con  i vari stakeholder, e le 
numerose pressioni cui è sottoposto il manager pubblico. Osserviamo questo dipinto. 

Mahoney, nominato dal governatore Sargent, ricevette fondi statali per analizzare il fabbisogno 
di abitazioni pubbliche e fornire assistenza ai più bisognosi. Mosso da una profonda mission nel 
perseguire questo obiettivo, si prodigò brillantemente dal punto di vista interno (nominando staff di 
esperti, respingendo piani locali svantaggiosi ai cittadini meno abbienti, coinvolgendoli persino nei 
consigli di pianificazione). Un grande ostacolo di natura esterna iniziò a profilarsi: quando la città di 
Boston chiese l'approvazione dei lavori di ristrutturazione del Park Plaza, un’area dismessa, per la 
creazione di  centri commerciali, hotel e appartamenti di lusso, il manager pubblico, ritenendo il 
piano contrario alle finalità del DCA, si oppose fortemente, ed ebbe il pieno sostegno da parte del 
governatore nel respingerlo. Godendo pienamente del privilegiato appoggio verticale, Mahoney 
presumeva di avere la strada spianata, e si concentrò totalmente nell'implementazione del 
progetto.   

                                                 
10 (p.146) 
11 Si veda l'intervista rilasciata dall'Autore a Des Dearlove per la rivista  Management Issues (5-11-2007): “ it isn't an 
individual who is the arbiter of value, but a collective, acting through the instrumentality of representative government”.  
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Commise un errore che gli fu fatale: trascurò l'importanza di ciò che Moore definisce la 
“gestione politica” e l’“ambiente autorizzante”. Scorrendo le immagini del quadro, il visitatore 
scorgerà Mahoney dare le proprie dimissioni, un governatore che repentinamente ha cambiato 
idea sotto la pressione dei gruppi di interesse, e lo sguardo dei costruttori volgersi vincenti verso i 
lavori. 

L’esempio è emblematico: nella gestione politica, il manager pubblico deve saper coinvolgere 
e persuadere il maggior numero di stakeholder.  Aver ritenuto il governatore l'unico referente  fu un 
grave errore strategico: il manager stratega di successo, sottolinea Moore, deve riuscire a 
convincere ed ottenere il consenso dei vari attori politici, non solo del vertice, ma anche delle varie 
istituzioni interessate, deve persuadere i media, difficili da gestire ma potente canale di 
comunicazione, i gruppi di pressione e di interesse, le categorie professionali coinvolte, le 
associazioni politiche: l’ambiente autorizzante, “questo potente insieme di outsider ... l’ambiente 
esterno che autorizza (e coproduce)”12. Poteri e forze che interagiscono e si bilanciano in continua 
dialettica. 

Moore brillantemente sottolinea: “così come i manager del settore privato non possono 
sperare che i loro mercati rimangano stabili, allo stesso modo i manager pubblici non possono 
sperare che i mercati politici rimangano costanti”13. La forza delle convinzioni per un manager 
pubblico è necessaria, ma non sufficiente. 

Un brillante manager per dar successo alla propria leadership, leggiamo nelle didascalie sotto 
il ritratto di Mahoney, deve raffinatamente saper gestire “5 tecniche per una vincente gestione 
politica:” 

1) deve esercitare una “difesa imprenditoriale”, ovvero saper diagnosticare chi ha ruoli 
fondamentali nel prendere le decisioni, ripercorrendo la catena burocratica del potere e 
ricevendo approvazione ad ogni stadio, stimando le posizioni degli attori, cogliendo il 
momento favorevole per la trattativa, agendo con approccio pragmatico e flessibile; 

2) curare la “gestione dello sviluppo politico”, ovvero produrre decisioni di alta qualità che 
siano corroborate da un'ampia consultazione con gli stakeholder, dall’uso di 
commissioni specifiche, utilizzare analisti politici, saper confrontarsi con l’incertezza; 

3) essere efficace nella “negoziazione”; 
4) stimolare l’“apprendimento sociale”, ovvero dare importanza al “dibattito pubblico” per 

comprendere meglio le aspettative dei vari attori sociali, ricevere consigli e arrivare ad 
accordi collettivi; 

5) essere competente nella “comunicazione strategica”, condurre ricerche e creare focus 
group per conoscere direttamente l'opinione dei cittadini sui servizi ricevuti, oltre a 
saper trasmettere un’immagine positiva per motivare la comunità. 

Dopo aver esaminato l’importanza e  i requisiti per un’efficace gestione dell'ambiente esterno, 
Moore si focalizza sull’importanza della gestione manageriale interna all’organizzazione, e sulle 
qualità che il manager pubblico deve possedere a questo riguardo. 

 
              Il visitatore troverà soddisfatta la propria curiosità di conoscenza prestando attenzione agli 

ultimi due ritratti di manager, modelli di brillante leadership interna, oltre che esterna: Harry 
Spence, curatore fallimentare della BHA (Boston Housing Authority), responsabile  delle case 
popolari di Boston, e Lee Brown, capo dell' HPD (Houston Police Department). Entrambi sono 
nominati in un momento assai critico: nel primo caso l’Autorità era dichiarata fallita dalla Corte 
Suprema per cattiva gestione, nel secondo  il Dipartimento di Polizia di Houston aveva la fama di 
essere uno dei più violenti degli Stati Uniti. 
                                                 
12 (p.161) 
13 (p.182) 
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  Spence nelle prime immagini appare agli occhi degli astanti su uno sfondo dalle pennellate  
plumbee: edifici fatiscenti, sprangati e in rovina, occupati da persone indifferenti e con 
comportamenti distruttivi. Consapevole di dover riconquistare la fiducia dei cittadini, per ricreare 
quel valore che era stato sperperato dalla cattiva gestione e dal clientelismo, capì di dover 
ridisegnare la propria organizzazione: dopo aver reclutato prima di tutto un nuovo staff 
manageriale, attraverso una forte pressione e supervisione, continue riunioni, richiami ma anche 
encomi, indusse praticamente il vecchio gruppo dirigenziale a dimettersi. Inoltre pose sotto il 
proprio diretto controllo divisioni chiave dell'Autorità. Sul piano esterno, si riavvicinò ai cittadini 
creando comitati residenziali consultivi, dove gli inquilini potessero esprimere i problemi, per 
rendersi interprete delle  loro aspettative, favorì comitati per occuparsi della manutenzione, degli 
adolescenti e della sicurezza, ottenne l’appoggio costante delle istituzioni per ricevere fondi, rivide i 
criteri di selezione degli inquilini. 

In sintesi fu grande fattore di cambiamento ed innovazione ridisegnando la sua 
organizzazione. In breve tempo riuscì a recuperare la fiducia della società verso la BHA, e ad 
ottenere eccellenti risultati. 

 
      Brown si staglia su uno sfondo dalle tinte fosche, acceso dalle scene di violenza delle forze 
dell’ordine e della mal gestita criminalità locale. Possiamo scorgere i volti del management del 
dipartimento poco dopo la sua nomina, interessati alle proprie carriere e sicuri della breve vita del 
nuovo capo, perplessi di fronte alle sue continue consultazioni con la comunità locale, alle sue 
richieste di come i cittadini valutavano il precedente operato e avrebbero voluto il nuovo 
dipartimento. Dopo aver ottenuto l’appoggio delle istituzioni civili, politiche e finanziarie, vediamo 
Brown riunire lo staff dichiarando il progetto di innovazione, reso pubblico,  di cui si faceva 
portatore per rendere il dipartimento di polizia di Houston il migliore degli Stati Uniti. Pur scegliendo 
nuovi manager che non avevano legami col passato, a differenza di Spence, la sua strategia puntò 
a responsabilizzare fortemente il vecchio management: delegò ad esso la gestione del budget,  
decentralizzò le funzioni ed obbligò i singoli comandi a concertare procedure precise d'accordo 
con i membri della comunità, decentralizzando le funzioni.  

Da vero leader, Brown identificò nella responsabilizzazione del management la leva per 
effettuare il cultural change necessario, favorendo l'allineamento dello staff ai valori ricercati dal 
dipartimento e dai cittadini di Houston. Anch'egli ottenne eccellenti risultati. 

Nei ritratti di questi manager “ricchi di immaginazione, propositivi, intraprendenti e 
previdenti”14, sono pienamente ravvisabili i gradini che costituiscono la piramide concettuale di W. 
Martins della leadership assertiva15: la good communication, l’ottima comunicazione, il reward 
system, la capacità di riconoscere i meriti, oltre che i limiti, dei subordinati, il wise use of power, il 
saggio uso del potere per mantenere gli standard, il successful decision making, la capacità di 
assumere decisioni e, soprattutto, la positive force, la capacità di irradiare una forza positiva 
nell’organizzazione. 

 
Uscendo dalla pinacoteca, il visitatore avrà a disposizione un’immagine completa degli 

strumenti e delle qualità necessarie per cogliere, a sua volta, l’ardua sfida di poter figurare sotto la 
cornice dei casi di successo  del public value management. 

 
 
 
 

                                                 
14 (p.374) 
15 Vedasi W. B. Martins, Managing Quality Customer Service (pp. 46-47) 
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COMMENTO ALLA RECENSIONE DI FRANCESCO BERNARDI DEL 
TESTO DI MARK H. MOORE “CREATING PUBLIC VALUE: STRATEGIC 

MANAGEMENT IN GOVERNMENT” 

 
di Lauro Mattalucci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La recensione di F. Bernardi porta all’attenzione dei lettori di Dialoghi un libro di successo 
come Creating Public Value di Mark H. Moore, che ha inciso notevolmente sul dibattito relativo al 
ruolo ed al funzionamento della PA. Si tratta di un testo ampio e complesso in cui si intrecciano 
numerose case hystory e riflessioni “teoriche” da esse ricavate. Utilizzando la metafora della 
“galleria di dipinti” F. Bernardi riesce ad offrirci una sintesi molto efficace del testo; una sintesi che 
è anche un  invito a sviluppare qualche ulteriore considerazione. 

La prima edizione del libro (tradotto in Italia solo nel 2003) è del 1995; ha dunque visto la luce 
in anni in anni in cui aveva acquisito un credito pressoché unanime la filosofia del New Public 
Management (NPM), fondata sull’idea base di integrare il diritto amministrativo e le pratiche 
gestionali tradizionali che regolano il funzionamento di un ente pubblico (incentrate sulla coerenza 
tra norme ed adempimenti amministrativi) con i metodi di gestione mutuati dalle aziende private, 
metodi più orientati al risultato (garantendo economicità, efficienza ed efficacia nella gestione delle 
risorse e nella fornitura dei servizi) 1. 

L’idea di Public Value che emerge dal testo di Moore ha avuto subito un’accoglienza positiva, 
almeno da parte di coloro che sono restii ad assimilare la gestione di una amministrazione 
pubblica con quella di una azienda privata. È risultata convincente la constatazione che, mentre 
per una azienda che sta sul mercato è facile definire cosa si intende con l’espressione “creare 
valore”, assai più arduo lo è per una amministrazione pubblica che deve rispondere a bisogni ed 
aspettative di una pluralità di stakeholder. La “teoria” proposta da Moore è parsa allora utile quanto 
meno per bilanciare il riduttivismo del NPM, argomentando come  il valore pubblico vada valutato 
in una ottica multiprospettica che comprende: 

a) il valore prodotto per gli utenti dai servizi a domanda individuale; 
b) l’impatto sociale delle politiche indirizzate al welfare di comunità;  
c) la fiducia e la legittimazione di cui gode l’amministrazione pubblica.  

                                                 
1 Il testo di D. Osborne e T. Gaebler (1992) Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the 
Public Sector si impose negli Stati Uniti come manifesto per un programma di riforme che le varie amministrazioni erano 
chiamate ad intraprendere. L’amministrazione Clinton-Gore creò nel 1993 una agenzia governativa chiamata The 
National Partnership for Reinventing Government (NPR), per “riformare e semplificare il modo in cui lavora il governo 
federale”. Per una breve storia di tale esperienza vedasi il sito  
http://govinfo.library.unt.edu/npr/whoweare/historyofnpr.html   
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In altri termini, oltre al valore che gli utenti possono trarre dalla fruizione di servizi a domanda 
individuale, il valore pubblico comprende l’utilità che le politiche pubbliche generano per la 
comunità (anche facendo crescere ciò che possiamo chiamare “capitale di prossimità”2), 
prescindendo dalla fruizione diretta dei servizi3. La categoria del “capitale di prossimità”, per come 
viene qui intesa, comprende risorse come il senso civico, la fiducia nelle istituzioni, la coesione 
sociale, risorse che – per quanto immateriali e poco considerate dalla tradizionale scienza 
economica – hanno un ruolo essenziale nella soluzione dei problemi che emergono in un territorio 
e nel suo sviluppo. 

Qualche anno dopo la sua uscita il testo di Moore ha incontrato nel mondo anglosassone un 
interesse che è andato progressivamente crescendo, e ciò verosimilmente in relazione a due 
fattori tra loro interconnessi: il venir meno della fiducia che la risposta alle ricorrenti crisi 
economiche possa derivare dalle ricette thatcheriane sullo “stato minimo”, e l’empasse dei 
programmi di riforma della PA basati sulle idee del NPM, prigionieri di un sogno tecnocratico e 
incapaci di riconoscere la peculiarità delle amministrazioni pubbliche. Vero è che le crisi 
economiche (che paiono inarrestabili) hanno messo al centro dell’attenzione lo slogan doing more 
with less, ma si va constatando come anche la ricerca di maggiore economicità ed efficienza non 
passi solo attraverso i (talvolta sacrosanti) tagli della spesa pubblica improduttiva, ma si debba 
realizzare evitando di distruggere valore pubblico nel gioco (a somma negativa) dei contrapposti 
interessi particolaristici dei vari stakeholder, cosa che richiede  maggior coinvolgimento 
partecipativo ed il ripensamento delle forme di governance delle politiche pubbliche. 

Come testimonianza della diffusione delle idee derivanti da Creating Public Value è utile 
menzionare l’ampio dibattito che ha avuto luogo in particolare nel Regno Unito, rimandando ad 
alcuni articoli che il lettore può consultare in Internet. 

 
Creating Public Value. An analytical framework for public service reform (2002); si tratta di uno 
studio commissionato nel Regno Unito durante il governo di Tony Blair dal Prime Minister’s 
Strategy Unit, Cabinet Office, come contributo alla discussione per una nuova riforma della 
pubblica amministrazione4.  
Public Value: The Next Steps in Public Service Reform (2008); studio commissionato a The Work 
Foundation, una organizzazione not-for-profit e indipendente di studi sociali (oggi collegata alla 
Lancaster University). Lo studio propone, per così dire, un punto di equilibrio tra l’approccio 
market based caro al pensiero neo-liberista e quello proposto da Mark H. Moore, con il rischio di 
“annacquarne” il senso5. 
Rethinking Public Service Reform. The ‘Public Value’ Alternative (2008); si tratta di un pamphlet 
pubblicato da Trades Union Congress. Il saggio sottolinea come l'approccio marked based e 
quello del Public Value siano tra loro alternativi e che l’interesse per il secondo approccio 
(incentrato ancora su idee generali più che su prassi operative) corrisponda agli insuccessi del 
primo6. 

                                                 
2 Vedasi il contributo di C. Volpi in questo numero di Dialoghi. 
3 Su questo punto vedasi l'articolo di A. Vino in questo numero di Dialoghi: l’autore, pur non citando Mark H. Moore, 
giunge a conclusioni simili, partendo dal confronto di due prospettive diverse di analisi delle amministrazioni pubbliche: 
una, senz’altro prevalente e focalizzata produzione di servizi,  l’altra, tutt’ora minoritaria, incentrata sulla categoria di 
politica pubblica.  
4 Reperibile in rete al sito 
http://eskiportal.sgb.gov.tr/ybs/IPA%20PROJES%20DOKMANLAR/E%C4%9Fitim%20Sunumlar%C4%B1%20ve%20E%
C4%9Fitime%20%C4%B0li%C5%9Fkin%20Dok%C3%BCmanlar/5.%20Kamu%20De%C4%9Feri%20-
%20Politika%20Analizi%20ve%20De%C4%9Ferlendirme/%C4%B0ngilizce%20Dok%C3%BCmanlar/Petrus%20Kautto/
%C4%B0lgili%20Dok%C3%BCmanlar/Creating%20Public%20Value.pdf 
5 Reperibile al sito 
http://www.theworkfoundation.com/DownloadPublication/Report/201_201_PV_public_service_reform_final.pdf 
6 Reperibile al sito http://www.tuc.org.uk/touchstone/publicservicereform/publicservicereform.pdf 
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La crescente popolarità dei concetti relativi al Public Value ha comportato – secondo una 
tendenza universale efficacemente studiata da Abrahamson (1996) – il manifestarsi di un “effetto 
moda”, con la conseguente opacizzazione della “teoria” originale e del suo portato innovativo. 
Significativo è il fatto che società di consulenza che si erano impegnate ad accreditare il NPM, 
abbiano incluso la categoria del Public Value nella propria offerta di servizi7, pur continuando per lo 
più ad indicare come focus della loro offerta la ricerca del massimo di efficienza ed efficacia nella 
“fornitura di servizi” e non il tema più generale della gestione di politiche pubbliche. 

Non sono ovviamente mancate, nell'ambito del mondo accademico, critiche al testo di Moore: 
le principali riguardano verosimilmente:  

a)   la esigenza di definire con maggior chiarezza cosa si debba intendere per valore pubblico 
e chi debba decidere in merito alle scelte di massimizzazione di tale valore (cosa che 
richiede di valutare il tradeoff tra priorità in competizione tra loro);  

b)  la praticabilità di una nozione di manager pubblico che Moore identifica non solo come 
ruolo attento alla applicazione di regole amministrative o come attuatore di programmi 
definiti dagli organi politici, ma soprattutto come “regista” di processi di sviluppo di 
politiche pubbliche, spesso concertati con altri attori sociali e stakeholder, in modo da 
cercare costantemente di ottenere che siano effettuate le giuste scelte, nell’interesse 
collettivo, assumendo altresì un ruolo che legittima, anima e guida la implementazione di 
tali scelte. 

 
Il primo rilievo critico porta a rimproverare all’autore una visione utopistica dei processi di 

governo, che poggia sull’illusione di una ampia efficacia delle prassi di democrazia deliberativa8, 
ignorando per contro “the dark side” dei processi di governo. La seconda critica muove sempre 
nella direzione di scarso realismo, ritenendo che le case history prese in esame in Creating Public 
Value lascino in ombra i vincoli di natura normativa e culturale che, nella maggior parte dei contesti 
nazionali, definiscono lo spazio di responsabilità e di  autonomia operativa del dirigente pubblico (a 
cominciare dalla separazione che il quadro normativo stabilisce tra funzioni di indirizzo e fissazione 
di obiettivi politici, di competenza dell’organo politico, e funzioni di gestione e razionalizzazione dei 
processi organizzativi affidata al management). 

Per sottrarre le categorie concettuali del Public Value dalla “torre di Babele” dei significati che 
sono stati loro attribuiti, per chiarire la dimensione operativa di tali categorie e per rispondere alle 
critiche mosse, Mark H. Moore assieme a John Benington (professore emerito alla Warwick 
University) ha pubblicato nel 2011 un ampio volume, sotto forma di collected papers, dal titolo 
Public Value, Theory and Practice.  

Senza entrare qui nel merito di questo secondo testo (cosa che richiederà probabilmente un 
altro intervento su Dialoghi) mi pare opportuno sottolineare ulteriormente come al centro del 
dibattito sul  Public Value si collochi il tema della dirigenza pubblica, tema che nel nuovo volume 
viene più volte trattato9 tornando sul concetto di “triangolo strategico”, i cui vertici – Defining public 
value, Authorization, Buiding operational capacity – identificano i processi che vedono (o 
dovrebbero vedere) impegnati i dirigenti pubblici. 

                                                 
7 È ad es. il caso di Accenture che nel 2006 ha lanciato l’Institute for Public Service Value con l’obiettivo di identificare e 
promuovere le "leading practices in government service delivery"; notizie al riguardo sono reperibili al sito 
http://newsroom.accenture.com/article_display.cfm?article_id=4360.  
Anche la software corporation   SAP AG ha ritenuto di utilizzare  il termine Public Value  come etichetta per una sua 
selling proposition incentrata sul miglioramento dei servizi e l'abbattimento dei costi. Si veda il sito 
http://www.sap.com/mena/industries/publicsector/public/index.epx 
8 Sulle prassi della democrazia deliberativa vedasi F. Pomatto in questo numero di Dialoghi. 
9 Il tema è specificamente trattato nel capitolo 1,  Public Value in Complex and Changing Times,  scritto dai due curatori 
e nel capitolo 6, Public Value  Deliberative Democracy and the Role of Public Manager, prodotto da L. Horner e W. 
Hutton. 
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È evidente come, parlando di public manager, gli autori considerino i dirigenti che (al di là della 
fictio iuris della separazione delle due funzioni) operano a più stretto contatto con il momento 
politico nel ruolo di policy maker e si confrontano con il tema del network management divenuto 
popolare anche nel dibattito italiano10. Si tratta di un segmento di dirigenza pubblica non limitato ai 
ruoli di vertice, ma potenzialmente assai ampio, che cresce, se si opera per far crescere la 
partecipazione civile e si articolano le forme di dialogo sociale. 

Penso sia utile - per tentare un approfondimento minimo del tema - mettere a confronto il 
profilo di competenze tratteggiato da A. Vino nel suo articolo pubblicato in questo numero di 
Dialoghi e quello che emerge nel libro di Moore, così come possiamo leggere nella sintesi curata 
da F. Bernardi. 

 
 
A. Vino. Le competenze necessarie alla gestione del ciclo di policy possono essere classificate in 
tre distinti blocchi: 

• competenze di contesto/settore – comprendenti le competenze  relative alla conoscenza 
del contesto amministrativo della PA, quelle relative alla conoscenza del contesto 
territoriale, sociale ed economico in cui si sviluppa la policy, ed infine quelle relative allo 
specifico ambito di policy presidiato e riferibili alle più consolidate metodologie e prassi di 
intervento adottate per dare risposte al problema al centro delle policy;  

• competenze di processo (o di network management) – comprendenti le competenze 
necessarie a strutturare e far funzionare in una logica cooperativa ed evolutiva i sistemi di 
azione: la  ideazione, progettazione, attuazione e valutazione della policy; 

• meta competenze – comprendenti le competenze cosiddette di Capacity Building, relative 
cioè alla capacità di operare le scelte opportune per favorire la crescita del sistema di 
intervento, nelle sue componenti istituzionali, relazionali, professionali, gestendo cioè ogni 
programma come occasione di empowerment dei soggetti a diverso titolo coinvolti11. 
 

 
Mark H. Moore: Un manager per dar successo alla propria leadership deve saper gestire “cinque 
tecniche per una vincente gestione politica”:  

6) esercitare una “difesa imprenditoriale”, ovvero saper diagnosticare chi ha ruoli 
fondamentali nel prendere le decisioni, ripercorrendo la catena burocratica del potere e 
ricevendo approvazione ad ogni stadio, stimando le posizioni degli attori, cogliendo il 
momento favorevole per la trattativa, agendo con approccio pragmatico e flessibile; 

7) curare la “gestione dello sviluppo politico”, ovvero produrre decisioni di alta qualità che 
siano corroborate da un’ampia consultazione con gli stakeholder, dall’uso di commissioni 
specifiche, utilizzare analisti politici, saper confrontarsi con l’incertezza; 

8) essere efficace nella “negoziazione”; 
9) stimolare l’“apprendimento sociale”, ovvero dare importanza al “dibattito pubblico” per 

comprendere meglio le aspettative dei vari attori sociali, ricevere consigli e arrivare ad 
accordi collettivi; 

10) essere competente nella “comunicazione strategica”, condurre ricerche e creare focus 
group per conoscere direttamente l’opinione dei cittadini sui servizi ricevuti, oltre a saper 
trasmettere un’immagine positiva per motivare la comunità. 

 

                                                 
10 Il tema “Governare con la rete” è stato al centro delle riflessioni svolte nel Forum PA del Maggio 2011 (vedasi il sito 
http://saperi.forumpa.it/story/50899/fare-rete-lo-scenario-di-forum-pa-2011) 
11 I tre blocchi di competenze vengono dettagliate nel seguito dell'articolo 
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Il confronto tra i due profili mostra sostanziali affinità e può costituire un punto di avvio per una 
serie di considerazioni. Non ultima quella relativa al ruolo che può svolgere la formazione in questo 
campo. 
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organizzazioni), dopo un’esperienza nell’insegnamento secondario superiore, si è occupata di 
consulenza e formazione degli Adulti. 
Fondatore e Amministratore di Trilix Srl, ha precedentemente lavorato presso primarie società di 
consulenza e ha un’esperienza pluriennale nello sviluppo di progetti di formazione e consulenza 
per le Imprese e le Pubbliche Amministrazioni.  
Si occupa in particolare di sviluppo organizzativo, gestione del cambiamento, formazione per i ruoli 
chiave e dinamiche culturali nelle organizzazioni. Su tali temi ha effettuato docenze presso 
l’Università Cattolica di Milano, l’Università degli Studi di Firenze, e nel Master avanzato Human 
Resources del Sole 24Ore.  
Recentemente ha pubblicato diversi articoli sull’utilizzo della formazione nella costruzione di 
Comunità di Pratiche e nei processi di knowledge management, sulla Cultura della formazione, 
sulla Responsabilità Sociale d’Impresa e sulla Valutazione della performance nella PA e in Sanità. 
È Direttore Responsabile di Dialoghi, Rivista di Studi sulla Formazione e sullo Sviluppo 
Organizzativo. 
 

elena.sarati@trilix.biz; elena.sarati@dialoghi.org 
 
 

Ernesto Vidotto  
 

Vice Presidente Nazionale AIF – Responsabile Settore AIF P.A. 
Dal 1991 al 2007 responsabile della funzione Formazione del Personale della Regione Piemonte – 
Dal 2008 Formatore Libero Professionista esperto di sistemi formativi in ambito pubblico. Nel 1982 
ha costituito il Centro Studi Cultura e Società, di cui è coordinatore. 
 

ernesto.vidotto@fastwebnet.it 
 
 

Augusto Vino 
 

Augusto Vino, svolge attività di consulenza e formazione in tema di analisi, progettazione e 
valutazione delle organizzazioni, con particolare riferimento alla Pubblica Amministrazione. E’ 
partner della società ALea srl, e, a partire dalla edizione 2006, Direttore del MAPP - Master in 
Analisi delle Politiche Pubbliche, presso il Corep di Torino.  I suoi interessi di ricerca riguardano in 
particolare i processi di cambiamento ed  apprendimento organizzativo ed i processi di 
innovazione della Pubblica Amministrazione.  
Ha pubblicato diversi saggi, tra cui Patti territoriali e progettazione istituzionale, in “Nord-Sud”,  
settembre 1998; Il Direttore generale negli Enti Locali : una risorsa per il cambiamento (con L. 
Belloi), in “Il Nuovo Governo Locale”, n. 2, 1998; Uscita e voce per l’innovazione della Pubblica 
Amministrazione, in “Studi Organizzativi” nuova serie,  n.1, 2000;  Progettazione delle politiche 
pubbliche e progettazione istituzionale: su di alcune competenze emergenti della dirigenza 
pubblica, in “Materiali”, Formez 2003, Politiche pubbliche e innovazione amministrativa. Indizi di un 
paradigma emergente in  “Rivista Italiana di Politiche Pubbliche” n. 3/2007.  
Ha pubblicato inoltre i volumi  L’Information Technology nella P.A. Ostacoli organizzativi e culturali 
(curato con L. Mattalucci), Franco Angeli, Milano, 1993; Sviluppo e competenze (con F. Botta), 
Cacucci Editore,  1999; Sapere pratico, Guerini e Associati, 2001; Per fare sviluppo. Piccolo 
manuale sulle competenze per lo sviluppo locale (con  P. Andriolo,  G.F. Pomatto,  P. Saroglia), 
Donzelli, 2007. 
 

e-mail: vino@alea-srl.it 
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Carlo Volpi 
 

Carlo Volpi (Firenze 1954) psicologo esperto di comunicazione e sviluppo delle risorse umane ha 
lavorato in Elea Olivetti e in Telecomitalia in Italia, Francia, Senegal, Russia, Ucraina, Tanzania, 
Egitto e Tunisia.  
È autore di numerose pubblicazioni sull’empowerment nella comunità e nelle organizzazioni. 
 

carlo.volpi@gmail.it 


