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Ringrazio gli organizzatori per l’invito a questo momento di riflessione sul ruolo 
della P.A, in un quadro come quello attuale, in grave fermento, e con particolare 
attenzione al tema della legalità e dell’etica pubblica. 
Vorrei partire da una premessa. Ragionare di amministrazione pubblica 

richiede oggi un duplice sforzo: quello di subire e, al contempo, tentare di 
contrastare gli effetti nefasti di una campagna contro i parassiti delle 
amministrazioni (veri e presunti) e quello di nuotare contro corrente, una 
corrente che è tutta politica e che vive di schizofrenia, con interventi successivi, 
a cascata e, non raramente, contraddittori. Da una parte, infatti, la retorica 
muscolare da bar su fannulloni ed affini (peraltro figlia della retorica da “Monsù 
Travet” del periodo post-unitario) contribuisce fortemente a demotivare – oltre 
che offendere – i lavoratori delle amministrazioni; dall’altra, ed a titolo 
puramente esemplificativo, va ricordato che l'articolo 1, comma 18, dell'ultima 
manovra dispone che “Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, 
in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni […] 
possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera 
prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico 
prima della data di scadenza dell’incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal 
contratto”. Un sistema delle spoglie in spregio alla valutazione ed al merito, 
nonché alla giurisprudenza costituzionale, anche recentissima. 
 
Come associazione siamo da sempre particolarmente attenti ai temi di cui ci 
occupiamo oggi: figli della esperienza positiva del reclutamento nazionale 
tramite il corso-concorso, siamo oggi circa 500 in tutta Italia. Ci 
reputiamo servitori dello Stato e membri dell’Amministrazione nella sua 
accezione più ampia, in servizio presso uno specifico ambito ma proiettati ad 
avere una visione globale della macchina pubblica, un sistema che, tutto intero, 
deve servire il bene pubblico ed il benessere generale. Siamo dei professionisti 
che desiderano dare un proprio contributo che deriva da una loro originale, 
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specifica caratteristica, e che immaginano un mercato pubblico che valuti e 
premi il merito e la competenza, sfruttando e valorizzando le attitudini personali 
e le aspirazioni. 
Un quadro rapidissimo ma che reputavo necessario offrire dato che non è 
infrequente sentire esponenti politici, della maggioranza come dell’opposizione, 
affermare che la P.A. italiana abbisognerebbe di una Scuola sul modello 
dell’ENA (Ecole Nationale d’Administration) francese. Ecco, la Scuola c’è già, e noi 
ne siamo il prodotto. 
Fatte queste doverose premesse alcuni punti su cui, sinteticamente, articolare 
questo intervento. 
 
Uno. È stata oggetto di una serrata campagna sui mezzi di comunicazione, 
nell’ambito della denuncia alla “casta”, la questione relativa ai doppi (o tripli) 
incarichi, sia in politica che nell’alta (o bassa) amministrazione. Se la politica sta 
affannosamente correndo ai ripari, e vedremo se e come lo farà (basti pensare 
alle presenze massicce nelle partecipate regionali e locali, oltre che nazionali, a 
volte unico mezzo di sostentamento per truppe di semi-peones), ci sono aree 
dell’Amministrazione che si confermano rocche quasi inespugnabili. Secondo i 
dati del Corsera e di Report sono circa 300 gli appartenenti alle magistrature 
(ordinarie, amministrative e contabili) e alle avvocature dello Stato che, pur 
fuori ruolo ed assegnati ad altro prestigioso incarico, mantengono il loro 
trattamento economico originario aggiungendo l’indennità del nuovo incarico. È 
legale? Pare di sì. È etico? Evidentemente no. E si aggiunga un altro elemento: è 
notorio che le medesime magistrature prestano propri membri per ricoprire 
posizioni apicali negli Uffici di diretta collaborazione dei Ministeri e, di fatto, 
negli anni, si è creato un gruppo solidissimo i cui membri, a corrente alternata, 
fanno il Capo Gabinetto di Tizio o il Capo Ufficio Legislativo di Caio, o passano 
presso Autorità Indipendenti ed Enti Pubblici. È legale? Certamente. È etico? 
Non lo so, ma certamente vedo un gigantesco conflitto di interessi ove solo 
si pensi ai constanti contatti che i dicasteri intrattengono, per le più svariate 
ragioni, con Corte dei Conti, TAR, Consiglio di Stato e compagnia cantando.  
 
Due. Sul tema del reclutamento del personale va confutato, da subito, che i 
3,5 milioni di dipendenti pubblici italiani, nel loro complesso, siano troppi, 
sebbene è un fatto che siano mal distribuiti e spesso mal utilizzati. La Francia ha 
5 milioni di dipendenti, seppure, occorre ricordarlo, esiste un profondo senso 
dello Stato radicato nel tessuto della cittadinanza. Ora, non ci sono e non ho 
formule magiche per risolvere questa criticità. Può però lavorarsi su alcune crepe 
da saldare per rendere più stabile l’edificio. Negli anni, lo sappiamo bene tutti, la 
P.A. ha avuto anche la funzione di “sfogatolo” occupazionale e, grazie a padrini 
grandi e piccoli, leggine grandi e piccole, artifizi grandi e piccoli, la norma 
costituzionale del concorso pubblico (ove siamo ancora dell’idea che il concorso 
sia la strada maestra per assicurare l’imparzialità della P.A.) è stata, se non 
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stravolta e calpestata, di fatto spesso svuotata. Ovvero, illegalità e strazio 
dell’etica pubblica. A ciò si aggiunga il vizietto delle singole amministrazioni di 
farsi i concorsi in casa, talvolta ritagliati su misura per i candidati. Ebbene, 
immaginare un sistema generalizzato di concorsi su scala nazionale, a 
partire, in primissimo luogo, dalla più ampia diffusione del corso-concorso per 
dirigenti da parte della SSPA, oggi ancora troppo limitato, darebbe un qualche 
contributo sotto vari aspetti. 
Primo: dare un messaggio che si lavora per l’Amministrazione con la “A” 
maiuscola, indipendentemente dal settore, dando una qualche base allo sviluppo 
dello spirito di corpo amministrativo e lavorando – o ri-cominciando a lavorare - 
sull’etica pubblica. 
Secondo: si porrebbe un argine a pratiche scorrette che trovano maggior spazio, 
purtroppo, nei concorsi interni delle singole amministrazioni. 
Terzo: si otterrebbero sostanziali economie di scala che, in questo troppo lungo 
frangente di difficoltà finanziarie, non vanno trascurate. 
Insomma, si dia un messaggio che le disposizione costituzionali in materia di 
buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sono vive e vegete e che 
traggono alimento da quelle relative all’accesso alla P.A. tramite concorso. 
Non può che farsi solo un cenno a due aspetti a ciò collegati. La giungla 
retributiva: su quale base di buon senso, per fare un mero esempio, un 
funzionario del Dipartimento X della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
percepisce una busta paga sensibilmente più alta di un suo omologo del 
Ministero Y? E non parliamo degli stipendi presso le Agenzie o le Autorità 
Indipendenti. È logico prima ancora che legittimo od etico? I dirigenti in quota 
esterna, infine: alla luce degli effetti concreti che l’istituto ha comportato, una 
drastica revisione della norma, se non la sua abrogazione, appare atto 
improrogabile. 
 
Tre. Trasparenza e semplificazione. Sappiamo, perché ce lo dicono studi e 
convenzioni internazionali, che la trasparenza è prerequisito essenziale per 
la lotta a fenomeni di corruzione e va espresso un apprezzamento per le 
norme del d.lgs. 150 del 2009 che incidono su questi temi e sui quali, anzi, 
crediamo si debba procedere con convinzione, lavorando nel definitivo 
passaggio al diritto alla informazione totale – anche amministrativa – come 
diritto fondamentale dei cittadini. Permettetemi di ricordare che, ben prima 
dell’intervento del Legislatore, come Associazione proponemmo di mettere in 
linea tutti i CV dei dirigenti, ricevendo risposte a dir poco perplesse (“Cosa 
dovrà dimostrare” mi disse un ex Direttore Generale della Comunicazione alla 
mia richiesta di pubblicazione). Inoltre, la possibilità per i cittadini di mettere il 
naso negli interna corporis delle amministrazioni (locali, regionali, nazionali, enti, 
aziende partecipate - anche loro!) pone seri vincoli all’azione amministrativa. 
Si pensi, per esempio, alle nomine apicali: se si nomina un amico, un sodale, 
un incapace, la cosa è in vetrina e soggetta al giudizio dei cittadini. Due 
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avvertenze, però. Il lavoro richiesto agli uffici non è cosa di poco conto e, al 
momento, la prima impressione, è quella di un imponente aggravio 
amministrativo. Attenzione, dunque, a moli di lavoro titaniche che si traducano, 
alla luce della straordinaria capacità “digestiva” delle burocrazie, in mero 
adempimento. E, ancora, le informazioni siano chiare, intelligibili, disponibili, 
posto anche che, non è un paradosso, la troppa informazione è pari a zero 
informazione, e che tutto il processo deve essere accompagnato ad una effettiva 
azione di capacitazione delle associazioni di cittadinanza attiva e di consumatori. 
Chiudo con una proposta mirata e legata al tema della semplificazione e 
relativa – credo sia un esempio calzante - alla mostruosa proliferazione degli 

uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ormai una tentacolare 
piovra amministrativa che tutto ingloba e che ha sviluppato la capacità di 
riprodursi per partenogenesi. Pensiamo all’area politiche sociali: attualmente si 
potrebbero riunire almeno sei strutture (Dipartimenti Pari Opportunità, 
Gioventù, Politiche Antidroga, Politiche per la Famiglia, e Ufficio per lo Sport 
ed Ufficio Nazionale per il Servizio Civile), oltre alle Direzioni Generali 
attualmente interne al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Risultato: un 
unico, vero Ministero in materia di politiche sociali e un taglio netto a Ministri e 
Sottosegretari, gabinetti, consulenti, entourage di natura varia. E, non vada 
trascurato, un messaggio alle fasce più deboli della popolazione italiana, che più 
di tutti soffrono della severa, attuale congiuntura. 
 
Grazie dell’attenzione. 


