Intervento dott. ssa Laura Menicucci
del Ministero per l’ Innovazione e la Pubblica
Amministrazione
al Convegno di Morolo il 18.1.2007
Buongiorno, come diceva il professor Renato Di
Gregorio, il dott. Naddeo ha cercato di venire fino
all’ultimo, questo è il motivo per cui io stessa sono
arrivata tardi, ma il ministro è impegnato da questa
mattina alle 7 in una trattativa con i sindacati che
dovrebbe portare, in questo pomeriggio, alla firma di un
patto per il lavoro pubblico, ad un memorandum sul
lavoro pubblico. Su questi aspetti spero ci sia la possibilità di interloquire con lui. Ciò rientra nelle
linee strategiche che il ministro ha messo a punto dopo i primi mesi di incarico e che ha illustrato
nei giorni scorsi al seminario governativo di Caserta.
Prima di accennare a queste linee vorrei dire due, tre cose: anzitutto ringraziare il professore e l’
Istituto di Ricerca da lui presieduto, per l’invito, l’amministrazione di Morolo per l’ospitalità e
ringraziare tutti voi, i relatori.
Vorrei dare in modo non formale, all’amministrazione centrale che sta poi ridefinendo il proprio
ruolo nell’ambito dei processi di trasformazione delle amministrazioni, la possibilità di ascoltare
queste esperienze veramente concrete. Quindi voglio sottolineare la passione e la concretezza degli
interventi che mi hanno preceduto, perché penso che senza analizzare in modo concreto queste
esperienze non abbiamo la possibilità di delineare delle ipotesi strategiche di carattere pluriennale
come invece abbiamo la funzione di fare.
Naturalmente noi abbiamo anche un’interlocuzione molto forte praticata con l’ANCI a livello
nazionale, abbiamo diversi progetti in corso, alcuni anche finanziati recentemente, mi sembra anche
sulla gestione associata di servizi pubblici.
Comunque sulla funzione del federalismo fiscale, però, è proprio a partire dalle singole esperienze
che si possono individuare delle “best practice” e delle aree di miglioramento, ovvero degli
interventi ulteriori.
Voglio anche riprendere un punto che è stato sollevato prima, che è quello relativo alla
sovrabbondanza di finanziamenti: un certo numero di finanziamenti per le amministrazioni, per le
associazioni di amministrazioni.
Non vi dirò che noi abbiamo tanti finanziamenti, che siamo bravi, perché non serve. Anche noi,
pensiamo che sia importante riuscire a far convergere finanziamenti, ad istaurare dei meccanismi e
dei processi di gestione dei progetti, che in modo continuativo, strutturato, riescano a far convergere
più fonti di finanziamento su obiettivi strategici condivisi.
E proprio per questo cercheremo di fare progetti, su cui ci stiamo cimentando e ci cimenteremo,
nell’ambito, per esempio, della nuova programmazione dei fondi strutturali.
Proprio per questo si è pensato, con la costituzione del nuovo Governo, di unificare in capo ad un
unico ministro le competenze che prima erano del Dipartimento per l’innovazione e la tecnologia e
quelle del Dipartimento per la funzione pubblica.
Un’analisi critica, che può essere condivisa o meno, ha evidenziato come la separazione tra
innovazione tecnologica da un lato ed innovazione organizzativa e amministrativa dall’altro,
separazione che corrispondeva ovviamente anche ad una separazione di deleghe, quindi anche alla
necessità per due ministri di portare avanti due politiche separate, abbia in realtà rallentato i
processi di innovazione, creato sovrapposizione di interventi sulla medesima area magari con
1

finanziamenti diversi e soprattutto non abbia messo nella giusta prospettiva il rapporto tra
innovazione tecnologica e innovazione organizzativa e di processo.
Il ministro Nicolais di questo ne è profondamente convinto, si adopererà in una logica diversa, cioè
nell’assunto che l’innovazione tecnologica può produrre risultati rilevanti soltanto là dove è uno
strumento di un più ampio processo di reingegnerizzazione di processo e anche di innovazione
amministrativa, che a volte può o deve essere supportata da interventi di tipo legislativo o
comunque normativo.
Questo mi sembrava un passaggio utile.
Quindi, dicevo, che è importante per me essere qui, ascoltare anche i casi successivi, non credo
siano stati illustrati tutti, perché so che c’è stato qualche cambiamento di programma.
Nel pomeriggio potremmo trarre delle conclusioni: “come si possono inquadrare queste esperienze
nelle linee strategiche individuate dal ministro”.
Le linee strategiche sono fondamentalmente cinque.
La prima è lo sviluppo dell’efficienza della pubblica amministrazione e la semplificazione.
In quest’area gli interventi su cui si propone di intervenire il nostro dipartimento, sono quelli che
mirano ad introdurre, da un lato una maggiore garanzia dei diritti del cittadino nella funzione di
servizi, attraverso un sistema di sanzioni su cui si sta molto discutendo, a carico delle
amministrazioni inadempienti, dall’altro, invece, questa la cosa più interessante, si sta pensando di
rafforzare i sistemi di misurazione delle prestazioni per arrivare veramente in tempi rapidi ad una
valutazione delle qualità delle prestazioni.
C’è poi sempre nel campo della semplificazione il disegno di legge sulla semplificazione presentato
a dicembre e che dovrebbe essere discusso presto in Parlamento.
Poi c’è il tema, sempre nell’ambito del miglioramento e dell’efficienza, della riduzione degli oneri
amministrativi a carico delle imprese. Tutto questo per l’innalzamento della competitività e
dell’attrattività dei territori. Questo è sicuramente un tema abbastanza importante per il tipo di
attività che si propongono le associazioni che sono qui oggi. E su questo stiamo lavorando. Partirà
proprio a giorni, in collaborazione con l’ISTAT, una ricerca sulla misurazione degli oneri per gli
adempimenti amministrativi a carico delle imprese ad esito del quale, il ministro intende definire un
piano annuale di riduzione di questi oneri amministrativi da poter, con dei target, essere valutati
anche in sede OCSE. Si sta cercando di motivare le amministrazioni italiane a competere, su questo
terreno, con le altre amministrazioni.
La seconda linea strategica è quella che riguarda la riorganizzazione delle strutture pubbliche e
la valutazione delle prestazioni: questo è un tema che riguarda principalmente l’ amministrazione
centrale per cui abbiamo una competenza indiretta e mi limito soltanto ad accennarla.
La terza linea è invece quella dello sviluppo di un sistema nazionale di e-governement . Qui
l’assunto di base è quello che dicevo prima per cui la tecnologia troverà un contesto più ampio
d’intervento nei settori specifici.
L’altra area riguarda il personale e la dirigenza. Qui si tratta di agire in due direzioni: da un lato
con la negoziazione sindacale e dall’altra lavorando con intereventi amministrativi.
Sul piano della negoziazione sindacale c’è stato un bilancio visibile e concreto. Punto forte di
questo memorandum potrebbe essere il tema della produttività, quindi si potrebbe arrivare ad
introdurre nei contratti di lavoro strumenti più efficaci, così che la gestione del personale abbia
riferimenti alla produttività costruttiva.
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Sul piano normativo stiamo invece lavorando per un progetto di revisione per la disciplina
legislativa della dirigenza presso tutte le pubbliche amministrazioni. Qui gli obiettivi principali
sono: la limitazione con la delimitazione delle ipotesi di lavoro flessibile, l’agevolazione orizzontale
dei dipendenti pubblici, l’avvio dei fondi pensione almeno per i comparti del ministeri, regione,
sanità.
Per quanto riguarda il tema chiave della dirigenza, qui anche se l’ambito non è proprio lo stesso, mi
aveva comunque colpito l’intervento del sindaco di Itri, l’idea è quella di definire con maggiore
precisione l’area delle nomine politiche e adottare dei criteri più oggettivi e trasparenti per incarichi
molto elevati in modo da garantire una maggiore autonomia della dirigenza nell’esercizio delle
proprie funzioni.
L’ultima linea strategica ed è un’area su cui il ministro e il dipartimento intende investire molto è
quello dell’etica. L’area dell’etica su cui noi ci proponiamo di intervenire anche con un progetto a
livello comunitario, e rispetto al quale si ritiene necessario un intervento sostenuto al massimo
livello politico, che aiuti nella definizione e nella diffusione tra il personale pubblico, di standard
etici, ad esempio attraverso un’adozione di codici settoriali, soprattutto in settori più esposti al
rischio come quello degli appalti pubblici e l’amministrazione fiscale.
La responsabilizzazione del vertice politico e dirigenziale nella comunicazione e nella diffusione
del rispetto di questi standard etici e poi delle funzioni politiche di gestione del personale occorre
che porti a promuovere il rispetto degli standard etici, sia attraverso la formazione, sia attraverso la
trasparenza delle procedure di reclutamento, promozione e sviluppo del personale.
Queste sono le linee strategiche tracciate per la legislatura.
Ovviamente si parla molto di concretezza rispetto alle cose di cui ci si occupa oggi, però per fare un
passaggio specifico al tema delle associazioni tra comuni e di nuove forme di gestione di servizi da
parte dei comuni, vorrei sottolineare come il Dipartimento abbia affrontato questo tema.
C’è la necessità, da parte dell’amministrazione centrale, ma anche regionale -il nostro è anche un
contributo alla programmazione regionale- di non fare necessariamente un intervento diretto con
finanziamenti, ma può essere anche un intervento di orientamento per la programmazione.
Dicevo che il Dipartimento ha fatto inserire nel nuovo piano strategico nazionale 2007-2013, e
anche per le regioni del centro-nord, la necessità di individuare nuove forme giuridiche di
associazioni tra amministrazioni dello stesso livello nella gestione dei servizi. Si è anche candidato
di gestire direttamente interventi di sostegno nella prima fase di studio e ricerca, per esempio
attraverso l’individuazione di nuove pratiche per la gestione di queste nuove forme di associazione.
Quindi da parte mia non posso che assumermi gli impegni di realizzare tutto ciò , di valutare queste
nuove forme di associazionismo e cercare di valorizzare gli aspetti positivi nella programmazione
operativa, che non è di imminente avvio, ma che insomma ci sarà nel 2007.
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