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equiparati ai professori/ricercato-
ri universitari. Sul trattamento
economico è, invece, intervenuta
la legge di conversione. In parti-
colare ora si prevede che questo
sia “rideterminato con decreto del
Presidente del Consiglio dei mini-
stri, al fine di renderlo omogeneo
a quello degli altri docenti della
Scuola nazionale dell’ammini-
strazione”. Il medesimo Dpcm
servirà anche a stabilire il tratta-
mento economico degli altri in-
segnanti della scuola. Il parame-
tro di riferimento sarà lo stipen-
dio dei professori e ricercatori
universitari a tempo pieno con
corrispondente anzianità. La di-
sciplina del trattamento econo-
mico dei docenti non dovrà co-

munque generare nuovi e ulte-
riori oneri per le casse dello
Stato.
Da ultimo la legge di conversione
interviene chiarendo alcuni
aspetti legati all’entrata in vigore
della nuova normativa. Il comma
6 dell’art. 21 del Dl n. 90/2014
nella sua versione originaria pre-
vedeva, infatti, che, con apposito
Dpcm, fossero individuate e tra-
sferite le risorse finanziare e stru-
mentali necessarie per dar vita al
processo di unificazione delle di-
verse scuole di formazione.
La legge di conversione n.
114/2014 ora aggiunge al medesi-
mo comma un secondo periodo
contenente indicazioni per la fa-
se transitoria per cui fino al-

l’emanazione del Dpcm “le attivi-
tà formative e amministrative de-
gli organismi soppressi […] sono
regolate da accordi conclusi ai
sensi dell’articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, tra la Scuola na-
zionale dell’Amministrazione e le
amministrazioni di riferimento
degli organi soppressi, senza pre-
giudizio per la continuità e il
compimento delle attività forma-
tive, di reclutamento e concorsuali
già disposte, autorizzate o comun-
que in essere presso le scuole di
formazione medesime”. Con una
simile aggiunta si evitano un po-
tenziale vuoto normativo e un
blocco generalizzato delle attività
in corso o già organizzate. �

Passo dopo passo,
come si riorganizzerà la PA?

Si prevede che il disegno di legge delega per la
riforma della pubblica amministrazione, depositato
in Senato ai primi di agosto, inizi il suo lungo iter a
partire da settembre. Il cantiere amministrativo è
stato inaugurato; il fine è ambizioso, eppure,
scorrendo il testo e cercando per quanto possibile
di metterlo a confronto con il recente passato, la
sensazione è che manchi un impianto culturale e
valoriale di riferimento fortedi Umberto Buratti

e Cristina Galbiati

Adapt Senior Research Fellow

L
a volontà di “cambiare ver-
so” al sistema Paese costi-
tuisce la cifra fondamentale

con cui l’attuale Esecutivo non so-
lo si è presentato ai cittadini ma
ha voluto anche caratterizzare la

propria azione. In questo proget-
to di rinnovamento è rientrata sin
da subito la pubblica amministra-
zione. I motivi sono facilmente
comprensibili: né le ultime rifor-
me né le manovre di contenimen-
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to dei costi e di revisione della
spesa adottate dal 2008 in poi so-
no state in grado di imprimere al
sistema amministrativo italiano
una vera svolta. Una “palude” che
il Governo ha cercato di smuovere
giungendo, nell’arco di pochi me-
si, a presentare ben tre interventi
in materia.

Un disegno di legge

per cambiar verso

Dai primi due - il Dl n. 66/2014[1]

e ilDl n. 90/2014[2] come converti-
ti - non sono emersi particolari
elementi innovativi, nonostante i
toni piuttosto enfatici utilizzati
per la loro presentazione: nel pri-
mo caso si parlava di “Ora ICS”,
nel secondo di “rivoluzione della
PA”. Se guardati nel dettaglio, in-
fatti, essi si presentano quali prov-
vedimenti finalizzati alla riduzio-
ne della spesa pubblica, nel solco
dunque della più che tradizionale
governance amministrativa, op-
pure forieri sì di qualche “novità”
- si pensi alla c.d. staffetta genera-
zionale - ma privi della forza ne-
cessaria per procedere a un com-
pleto restyling dell’apparato.
Le attese che aleggiano intorno al
disegno di legge delega ‘Riorga-
nizzazione delle amministrazioni
pubbliche’ depositato al Senato
(AS n. 1577) agli inizi del mese di
agosto sono, quindi, molte. Il vero
cambiamento o per lo meno la
nuova immagine che il Governo
intende dare al settore pubblico
è, o meglio, dovrebbe essere con-
tenuta in queste pagine. Certo, la
genesi è stata abbastanza com-
plessa: a giugno il provvedimento
veniva annunciato per la prima
volta. A luglio il Premier ne rimar-
cava i tratti fondamentali. A di-
stanza di neanche un giorno il mi-
nistro Madia lo (ri)presentava nei

dettagli, e solo poco prima della
pausa estiva ne veniva reso acces-
sibile il testo. La lettura della ver-
sione disponibile consente, alme-
no in parte, di giustificare un iter
così tortuoso. Il documento si
presenta complesso e corposo,
articolato in quattro Capi dedica-
ti rispettivamente a: Semplifica-
zioni amministrative (Capo I, artt.
1-6), Organizzazione (Capo II,
artt. 7-9), Personale (Capo III,
artt. 10 -11) e Deleghe per la sem-
plificazione amministrativa (Capo
IV, artt. 12-16). Dei 16 articoli, la
metà contiene deleghe per l’ado-
zione, nei prossimi mesi, di uno o
più decreti legislativi. Da questi
pochi elementi appare subito
chiaro come la riforma della pub-
blica amministrazione richiederà
un arco di tempo lungo. Dopo i
primi mesi caratterizzati da un
certo dinamismo, le tempistiche
cominciano a dilatarsi: il Governo
intende portare avanti la propria
azione con un orizzonte quasi
triennale; la stessa “rivoluzione
della PA” entra, di fatto, nel pro-
gramma e nel countdown dei
mille giorni, controllabile passo
dopo passo nell’apposito sito cre-
ato ad hoc dall’Esecutivo[3].

Semplificazioni amministrative

Lo snellimento amministrativo
costituisce il punto di partenza
del disegno di legge delega e ri-
sulta essere la parte più corposa
dello stesso: son ben sei gli arti-
coli dedicati al tema della sempli-
ficazione nei rapporti tra cittadini
e amministrazione.
Si incomincia con il delegare il Go-
verno ad adottare, entro 18 mesi
dall’entrata in vigore della legge,
uno o più decreti legislativi volti ad
assicurare ai cittadini la totale ac-
cessibilità on line delle informa-

zioni e dei documenti in possesso
della PA e dei pagamenti (art. 1,
Accelerazione e semplificazione nei
servizi per i cittadini e le imprese).
Anche in virtù dei principi sottesi
al Codice dell’amministrazione di-
gitale, ovvero il Dlgs n. 82/2005,
con l’incentivo a usare le apparec-
chiature telematiche e ridurre l’ac-
cesso fisico alle sedi degli uffici, il
disegno prevede, tra gli altri, di di-
minuire l’uso della carta (lett. a);
di ricorrere a software con stan-
dard aperti (lett. d); di invocare la
cooperazione applicativa e l’inte-
roperabilità dei sistemi informati-
vi (lett. e); di attribuire al dirigente
ex art. 17, comma 1, del Dlgs n.
82/2005, diverse responsabilità co-
me quella relativa alla pubblicazio-
ne in formato aperto e alla qualità
dei dati (lett. f); di enfatizzare il
principio di unicità dei punti di
contatto in particolare con riferi-
mento agli sportelli unici delle atti-
vità produttive e a quelli dell’edili-
zia (lett. h); di rilasciare un unico
documento contenente i dati di
proprietà e di circolazione di veico-
li, da realizzare altresì attraverso la
riorganizzazione delle funzioni
svolte dagli uffici del Pra e dalla
Direzione generale per la motoriz-
zazione del ministero delle Infra-
strutture e dei trasporti (lett. i).
L’adozione di tali decreti è subor-
dinata alla ricognizione da parte
delle amministrazioni, nei quattro
mesi successivi all’entrata in vigo-
re della legge, dei procedimenti
amministrativi di propria compe-
tenza (comma 3); esse, inoltre,
procedono all’elaborazione, all’ag-
giornamento e alla pubblicazione
sui propri siti istituzionali di ma-
nuali contenenti in forma sintetica
le modalità e le prassi applicative
di ciascun procedimento e indivi-
duano gli oneri a carico dei privati

�� Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

�� Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari.

�� www.passodopopasso.italia.it
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(comma 5). Alle amministrazioni
negligenti si vieta di procedere a
nuove assunzioni a tempo inde-
terminato (comma 6). La volontà
dell’Esecutivo è, dunque, chiara:
rendere più facile e accessibile il
comparto pubblico sfruttando le
potenzialità degli strumenti in-
formatici. Per il cittadino dovrà di-
ventare via via sempre più agevole
entrare in contatto con la PA, uti-
lizzando uno dei qualsiasi device
che permettono di connettersi a
internet.
La semplificazione amministrativa
prosegue, poi, con il riordino della
disciplina relativa alla conferenza
dei servizi (art. 2): questo si attue-
rebbe attraverso, ad esempio, la ri-
definizione e/o riduzione dei casi
di convocazione, dei tipi di confe-
renza, dei termini (lett. a-c); la
semplificazione e differenziazio-
ne dei lavori e delle loro modalità
di svolgimento (lett. d-e); la rimo-
dulazione dei meccanismi deci-
sionali e di quelli per la composi-
zione degli interessi pubblici (lett.
f-g); il coordinamento con gli artt.
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-
quinquies della legge n. 241/1990
(lett. h) nonché dell’art. 17-bis
(lett. i) della stessa come introdot-
to dall’art. 3 del Ddl. Quest’ultimo,
infatti, prevede l’innesto nel corpo
della legge sul procedimento am-
ministrativo di un dispositivo ru-
bricato Silenzio assenso tra ammi-
nistrazioni statali. Il nuovo art. 17-
bis andrebbe a statuire che nei
casi in cui è prevista l’acquisizione
di assensi, di concerti o di nulla
osta da parte delle amministrazio-
ni statali, per l’adozione di provve-
dimenti normativi e amministrati-
vi di competenza di altri enti, le
amministrazioni competenti co-
munichino la propria decisione
entro 30 giorni dal ricevimento
del provvedimento. Il termine è
interrotto qualora l’amministra-

zione rappresenti esigenze istrut-
torie o richieste di modifica: in tal
caso, l’assenso, il concerto o il nul-
la osta devono essere resi nei suc-
cessivi 30 giorni senza ulteriori in-
terruzioni. Se i termini decorrono
senza comunicazione alcuna, gli
stessi si intendono acquisiti. Spet-
ta, invece, al presidente del Consi-
glio decidere sulle modifiche da
apportare nel caso di mancato
accordo tra amministrazioni
coinvolte. Se termini più lunghi
(60 giorni) verrebbero previsti per
le amministrazioni preposte alla
tutela ambientale, paesaggistico-
territoriale, dei beni culturali e del-
la salute dei cittadini, il regime del
silenzio assenso verrebbe escluso
nei casi in cui, in base al diritto
comunitario, si rendesse necessa-
rio un provvedimento espresso.
Il successivo art. 4 delega il Gover-
no ad adottare, entro un anno dal-
l’entrata in vigore della legge, un
decreto legislativo che individui i
procedimenti oggetto di segnala-
zione certificata di inizio attività o
di silenzio assenso ex artt. 19 e 20
della legge n. 241/1990; mentre
l’art. 5 si preoccupa dell’autotute-
la amministrativa. L’art. 6 sollecita
il Governo a integrare e corregge-
re i Dlgs n. 33/2013 e n. 39/2013,
relativi rispettivamente alla pub-
blicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni e all’inconferi-
bilità e incompatibilità di incari-
chi, attraverso la precisazione del-
l’ambito di applicazione degli ob-
blighi in materia di prevenzione
della corruzione e della trasparen-
za (lett. a) e la riduzione, con con-
seguente concentrazione, degli
oneri gravanti in capo alle ammi-
nistrazioni pubbliche (lett. b).
Se lo scopo principale dell’art. 1
era quello di semplificare “verso
l’esterno” l’amministrazione, ap-
pare evidente come le disposizio-
ni e le deleghe presenti negli arti-

coli dal n. 2 al n. 6 investano, in-
vece, il funzionamento del
sistema amministrativo. Sul pun-
to, sorprende in parte la volontà
dell’Esecutivo di intervenire nuo-
vamente sulle materie legate al te-
ma dell’anticorruzione. Evidente-
mente si sta diffondendo la consa-
pevolezza che così come sono
attualmente strutturate rischiano
di essere solo un appesantimento
burocratico incapace di incidere
in maniera decisiva sul problema.

Organizzazione della PA

L’art. 7 inaugura il Capo riferito
alla riforma degli aspetti più orga-
nizzativi dell’apparto statale. E co-
sì, in prima battuta, si intende
procedere ad una riorganizzazio-
ne dell’amministrazione dello Sta-
to modificando la disciplina della
Pcm, dei ministeri, delle agenzie
governative nazionali e degli enti
pubblici non economici naziona-
li (art. 7) nonché riordinando le
funzioni e i finanziamenti delle
Camere di commercio (art. 9); in
secondo luogo, si interverrebbe
sulla definizione stessa di pubbli-
ca amministrazione. È l’art. 8 che
andrebbe a delineare i “nuovi”
confini delle “amministrazioni
statali” (lett. a), delle “ammini-
strazioni nazionali” (lett. b); delle
“amministrazioni territoriali” (lett.
c), delle “amministrazioni di istru-
zione e cultura” (lett. d); delle “am-
ministrazioni pubbliche” (lett. e),
concetto che a sua volta ricom-
prenderebbe le tre precedenti più
gli ordini professionali; dei “sog-
getti di rilievo pubblico” (lett. f) e
degli “organismi privati di interes-
se pubblico” (lett. g). Restano fermi
gli elenchi predisposti per finalità
statistiche e per l’applicazione
delle disposizioni di finanza pub-
blica. Come si evince dalla rela-
zione tecnica di accompagna-
mento al Ddl[4], la volontà di peri-

�� www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/798577/index.html
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metrare la nozione di PA
risponderebbe all’esigenza di evi-
tare un ricorso generalizzato con-
sentendo al futuro Legislatore di
optare per l’ambito di applicazio-
ne di volta in volta più consono.
L’insieme degli interventi conte-
nuti nel Capo II lascia trasparire
una duplice volontà. Da una parte,
ridefinire in modo chiaro sia a li-
vello pratico che legislativo il peri-
metro dello Stato e delle sue fun-
zioni. Dall’altra, di far sì che una
simile riorganizzazione risulti
funzionale al cittadino e alla cele-
rità delle decisioni. In questa dire-
zione, infatti, convergono (posso-
no leggersi?) le disposizioni sul
ruolo delle Prefetture e del presi-
dente del Consiglio dei ministri.

Disciplina del personale

La riorganizzazione dell’ammini-
strazione pensata dall’Esecutivo
passa anche attraverso alcuni in-
terventi inmateria di personale: in
questi si inscrivono la riforma del-
la dirigenza (art. 10) e il tema della
conciliazione vita-lavoro (art. 11).
Il primo punto è quello sul quale il
Governo sembra voler investire le
maggiori energie. La riforma della
dirigenza diviene un punto cen-
trale dell’agenda del Premier
Renzi. Lo dimostrano le polemi-
che dei mesi precedenti nei con-
fronti dei “Mandarini di Stato” ac-
cusati di percepire stipendi spro-
positati rispetto al lavoro svolto,
ma anche la corposità e l’ampiez-
za della delega contenuta nel dise-
gno in commento. Con l’art. 10 si
toccano, infatti, diversi aspetti del-
la questione quali l’inquadramen-
to, l’accesso, il conferimento degli
incarichi, la valutazione, la re-
sponsabilità e la retribuzione.
L’intenzione è di articolare la di-
rigenza in tre ruoli unificati: un
ruolo unico dei dirigenti statali
con l’istituzione, presso il diparti-
mento della Funzione pubblica,
di una Commissione per la diri-
genza statale; un ruolo unico dei

dirigenti delle Regioni la cui ge-
stione verrebbe devoluta ad una
apposita Commissione per la diri-
genza regionale, in questo ruolo
confluirebbe anche la dirigenza
amministrativa del Ssn; infine, un
ruolo unico dei dirigenti degli enti
locali dotato di una specifica
Commissione al pari dei prece-
denti. A ciò si accompagna l’abo-
lizione della figura del segretario
comunale e provinciale.
Per quanto concerne l’accesso alla
qualifica, l’articolo indica sia un
ingresso per corso-concorso che
per concorso affidandone la ge-
stione alla Scuola nazionale del-
l’amministrazione che, riformata
altresì in modo tale da assicurare
un’adeguata rappresentanza alle
regioni e agli enti locali, garantirà
la formazione permanente del
personale. Sul punto è bene evi-
denziare diversi aspetti. Stando al-
la lettura del disegno di legge dele-
ga, la volontà del Governo è quel-
la di trasformare l’accesso alla
pubblica amministrazione in un
processo a due tempi. Una parte
iniziale di “prova” - intesa in senso
lato - e una conferma dell’ingresso
nel ruolo dirigenziale previo il su-
peramento di un esame finale.
Questo sistema potrebbe ben con-
ciliarsi con il contratto di appren-
distato. Sarebbe quindi auspicabi-
le che il Governo sperimentasse
questa formula contrattuale sbloc-
cando i vincoli ancora vigenti dal
2011. Per quanto riguarda la Scuo-
la nazionale di amministrazione,
invece, occorre segnalare che un
nuovo intervento sulla sua struttu-
ra e missione rappresenterebbe
l’ennesimo caso in pochi anni. Lo
stesso Dl 90/2014 come convertito
presenta delle misure in materia.
Tale azione, se non ben coordina-
ta, quindi, potrebbe creare una si-
tuazione di stallo.
Per quanto riguarda il conferi-
mento degli incarichi, il Ddl pre-
vede che si procederà con la co-
struzione di una banca dati che

raccoglierà i curricula dei diri-
genti e la procedura per l’affida-
mento a dirigenti di ruolo avverrà
tramite avviso pubblico. Gli inca-
richi di durata triennale potranno
essere rinnovati previa partecipa-
zione alla procedura pubblica; il
rinnovo verrebbe ammesso senza
selezione per una sola volta e do-
vranno essere definiti i presuppo-
sti per la revoca e la proroga. Ai
dirigenti privi di incarico si ero-
gherebbero il trattamento econo-
mico fondamentale e la parte fissa
della retribuzione con colloca-
mento in disponibilità, si ricono-
scerebbe loro il diritto all’aspetta-
tiva senza assegni per assumere
altri incarichi o per svolgere attivi-
tà lavorativa nel settore privato.
Il Ddl dispone poi, in via generale,
la semplificazione del processo di
valutazione dei risultati, il riordi-
no della disciplina della respon-
sabilità, l’omogeneizzazione del
trattamento economico nell’am-
bito di ciascun ruolo unico e il re-
gime transitorio. Una postilla a
parte è dedicata all’attribuzione
degli incarichi di direttore gene-
rale, amministrativo e sanitario
delle aziende e degli enti del Ssn.
Si prevede, infatti, una selezione
unica dei direttori generali, previo
avviso pubblico, per l’inserimen-
to degli idonei in un elenco nazio-
nale istituito presso il ministero
della Salute, aggiornato con ca-
denza biennale e da cui le regioni
e le province autonome dovranno
attingere. Selezione per titoli e
colloquio, previo avviso pubblico,
altresì per i direttori amministrati-
vi e sanitari effettuati da apposite
commissioni regionali per l’inseri-
mento in appositi elenchi regio-
nali da cui i direttori generali do-
vranno attingere per le relative
nomine.
Come si è richiamato poco sopra,
la riforma della PA si concentra al-
tresì sulla promozione della c.d.
conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro. L’art. 11 preme perché
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�� Cfr. P. Ichino, I nullafacenti. Perché e come reagire alla più grave ingiustizia della nostra amministrazione pubblica, Mondadori 2006.

venga favorito sia il ricorso a tipo-
logie emodalità di lavoro flessibili
quali il part time, il telelavoro e
forme sperimentali come il co-
working e lo smart-working sia
perché vengano promosse con-
venzioni con asili nido e servizi di
supporto alla genitorialità. In
questo caso il disegno di legge non
prevede una delega apposta. Il ri-
schio, stante anche l’obbligo di in-
varianza di spesa che vale per tut-
to il provvedimento, è che queste
misure rimangano sulla carta o
poco più.

Semplificazione normativa

Chiude il Ddl il Capo dedicato alla
semplificazione normativa (artt.
12-16); in questo si inserisce in
particolare l’art. 13, rubricato
Riordino della disciplina del lavoro
alle dipendenze della pubblica
amministrazione. Sul punto i de-
creti, adottati sentite le organizza-
zioni sindacali maggiormente rap-
presentative, entro 12 mesi dalla
scadenza della delega di cui all’art.
10, dovranno rispettare una serie
di principi e criteri tra cui:
a) il riconoscimento nei concorsi
pubblici della professionalità ac-
quisita da coloro che hanno avuto
rapporti di lavoro flessibile con le
amministrazioni pubbliche;
b) l’accentramento dei concorsi
con revisione delle modalità di
espletamento degli stessi e ridu-
zione dei termini di validità delle
graduatorie;
c) l’introduzione di un sistema in-
formativo nazionale, finalizzato
alla formulazione di indirizzi ge-
nerali e di parametri di riferimento
in grado di orientare la program-
mazione delle assunzioni;
d) l’attribuzione all’Aran di fun-
zioni di supporto tecnico nelle
materie inerenti alla gestione del
personale; la concentrazione delle
sedi di contrattazione integrativa

con potenziamento degli stru-
menti di monitoraggio e definizio-
ne delle materie escluse dalla stes-
sa anche al fine di assicurare la
semplificazione amministrativa, la
valorizzazione del merito e la pari-
tà di trattamento tra categorie
omogenee, nonché di accelerare le
procedure negoziali;
e) la rilevazione delle competenze
dei lavoratori;
f) la definizione di obiettivi di
contenimento delle assunzioni,
differenziati in base agli effettivi
fabbisogni;
g) il progressivo superamento del-
la dotazione organica come limite
alle assunzioni fermi restando i li-
miti di spesa anche per facilitare i
processi di mobilità.
Si tratta di un processo molto am-
bizioso che necessiterebbe dello
sblocco di quelle questioni che,
pur essendo state giudicate urgen-
ti, negli ultimi sei anni sono state
trascurate per lasciar spazio a mi-
sure top down di taglio dei costi.
Il risultato che il Governo si prefig-
ge di ottenere è di giungere a un
testo unico semplificato e chiaro
come indicato dall’art. 12, comma
2, del disegno di legge.

Passo dopo passo, verso dove?

L’ultimo grande processo di rifor-
ma della pubblica amministrazio-
ne - la c.d. “Riforma Brunetta” del
2009 - è stato anticipato da una
campagna piuttosto forte, sia nei
toni che nei contenuti, contro i la-
voratori pubblici genericamente
individuati nella categoria dei
“fannulloni”. In precedenza, a
scaldare gli animi era stato anche
il pamphlet di Ichino[5] contro i
nullafacenti che si annidavano
nel comparto pubblico. Nulla di
tutto questo è, invece, presente
nel dibattito quotidiano. Il Go-
verno sembra scegliere un profi-
lo volutamente più basso. Nessun

attacco frontale è stato riservato
alla categoria dei lavoratori, qual-
che schermaglia con la dirigenza,
mentre più diretto è stato lo scon-
tro con i sindacati. Il low profile
sembra volutamente cercato onde
evitare che l’azione riformatrice fi-
nisca insabbiata come è successo
con il Dlgs n. 150/2009 di fatto ri-
masto in gran parte sulla carta.
Non è, però, solo il diverso clima
generale a marcare una differen-
za con il precedente. Il progetto
pensato dall’allora ministro Bru-
netta appariva ben chiaro sia nelle
parole d’ordine che negli obiettivi:
trasformare la “macchina” dello
Stato in una azienda efficiente e
efficace, attingendo dai paradigmi
del New Public Management i
punti di riferimento per la trasfor-
mazione della pubblica ammini-
strazione.
Il disegno di legge presentato al
Senato nel 2014 non sembra ave-
re, invece, una visione altrettanto
chiara. È evidente come nel com-
plesso l’intenzione sia quella di
rendere più agile e funzionante
l’intero sistema pubblico. Tuttavia
pare mancare un paradigma ispi-
ratore. Sono sicuramente presenti
dei toni di carattere prettamente
“aziendalista”, ma essi appaiono
sottotraccia e sfumati. E nono-
stante sussistano alcuni elementi
volti a coinvolgere maggiormente
i cittadini nell’indirizzo dell’azio-
ne amministrativa, non sembra
sul punto intravedersi una svolta
così “epocale”.
La mancanza di un riferimento
culturale chiaro e di un approdo
ben definito potrebbe, pertanto,
causare un duplice effetto. Da un
lato, coagulare ancora di più le di-
verse anime della maggioranza.
Dall’altro, produrre una riforma
“pasticciata” che tenta di passare
soddisfacendo tutte le componen-
ti governative. �


