Intervento della dott.ssa Caterina Cittadino
direttore generale del CNIPA
al Convegno di Morolo del 18.01.2007
Ascoltando anche gli interventi che mi hanno preceduto, si può
dedurre che il contesto in cui viviamo è molto complesso.
Ci sono alcuni aspetti della vita quotidiana, il fatto che ci alziamo,
accendiamo la luce, ci vestiamo, che ormai fanno parte del nostro
DNA, della nostra coscienza e della nostra consapevolezza storica.
Siamo nati in un mondo in cui queste facilitazioni ci sono state.
E’ altrettanto vero, se andiamo a considerare quello che è avvenuto in questi anni, che è un mondo che si
sta innovando e rinnovando in maniera talmente veloce, che rende complicata e complessa la nostra
esistenza, perché alla consapevolezza e alla nostra coscienza storica, alla cultura acquisita si richiede, con
pressante fretta, di aggiungere altra coscienza e consapevolezza.
Che fare dinanzi a questa sfida? E’ la sfida di tutti: è una sfida mia, della mia famiglia, del mio ufficio, della
società italiana, del mondo.
Che fare dinanzi a questa consapevolezza che ci si chiede sempre in maniera più veloce? Allora occorre
ragionare, perché rimanendo nella solitudine del proprio essere, della propria persona, del proprio pensiero,
molto spesso queste figure ci sembrano sempre più difficili, ci sfidano; vale per la persona ma anche per l’
organizzazione.
A questo pensiero che è il mio e mi appartiene ho fatto riferimento in questo pomeriggio quando ho ascoltato
l’assessore Mario Brancaleone, nella sua relazione, e in quelle dei sindaci che lo hanno preceduto.
Quando un amministratore di un comune deve gestire sostanzialmente un cambiamento, che comunque la
società impone, si trova nella solitudine. Se è un amministratore di un comune piccolo questa solitudine si
aggrava. Più si è in tanti a condividere un problema, meno soli ci si sente! Ecco che quindi vanno trovati dei
sistemi.
Quando si parla dell’organizzazione famiglia, che storicamente ci aiuta a prendere delle decisioni, è
quell’organizzazione sociale che in qualche maniera ci aiuta a superare le difficoltà.
Quando si ha la fortuna, come noi, di vivere in una società che ha la sua civiltà, essa è un punto di
riferimento che ci aiuta in questo sistema.
Allora, questa complessità in cui noi viviamo, va affrontata in maniera diversa, cercando sostanzialmente di
uscire dalla solitudine del gruppo, della famiglia, del lavoro, cercando di trovare dei sistemi che possono
superarla.
Abbiamo infatti necessità di confrontarci e di avere esperienze. In parte possiamo farle noi, ma non sempre
un’unica persona può riuscire ad avere, a portare con sé tutte le competenze necessarie. Sono
assolutamente convinta che nella società in cui viviamo, perché veloce, l’innovazione è sempre più veloce,
anche un genio come Leonardo Da Vinci, oggi, non avrebbe avuto la fortuna che ha avuto ai suoi tempi
perché avrebbe avuto bisogno, persino lui, se fosse nato nei giorni nostri, di avere, non solo l’intuizione, ma
un gruppo di persone che potessero arricchire le conoscenze oggi necessarie per poter configurare,
guardare oltre, andare avanti e comprendere, intuire determinate cose.
La prima chiave di lettura è questa: occorre avere l’aiuto degli altri, occorre collaborare!
Vale per le organizzazioni come per gli ambienti più complessi.
Questa è la premessa che ritenevo necessaria per affrontare uno dei primi argomenti per cui mi hanno
chiesto di parlare, che è quello della necessità, non solo per le organizzazioni, ma anche per le istituzioni, di
confrontarsi con la complessità del mondo, che richiama ad un concetto abbastanza affascinante.
Io stessa, ho delle critiche su delle situazioni che si stanno prefigurando rispetto all’esigenza che in questi
giorni, come sottolineava il sindaco Proietto, che ha espresso il suo punto di vista nell’intervento, riguarda la
complessità a cui risponde il nuovo codice della Repubblica. E’ proprio pensando all’ Organizzazione
Territorio, vista non tanto dal punto di vista dei servizi, ma dal punto di vista delle istituzioni, dell’ente,
considerando i comuni, le province, le regioni, le città metropolitane, le comunità montane, che questo
codice deve in qualche misura semplificare e riorganizzare, in relazione a questa complessità, la vita stessa
delle istituzioni.
Questo Codice si innesta in un sistema che è il Titolo V della Costituzione. L’art. 114 ha individuato e ha
esplicitato, a livello più alto di quello che dice la Legge Costituzionale, che il nostro territorio, il nostro
ordinamento si distingua.
Diventa difficile, in un mondo che chiede di fare squadra, di accorpare in un’unica organizzazione, in
un’unica persona tante competenze per poi distribuirle in maniera così frastagliata.
Ci sono 6000 comuni piccoli, altri 8100 comuni più grandi, è un sistema fatto essenzialmente di piccoli
comuni che si trovano a gestire il tutto in maniera più isolata.
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E’ questa la sfida al superamento della comunicazione della complessità della nostra società. Occorreva
semplificare mantenendo fermi i punti previsti dalla Costituzione: come si potevano semplificare gli enti
istituzionali: comuni, province, regioni, città metropolitane, ecc.. stabilendo sostanzialmente che è il territorio
che può scegliere? Può essenzialmente scegliere la forma della sua essenza, concedendo agli enti
istituzionali tutta una serie di possibilità, di accorpamenti, di istituzione di nuovi enti che tengano conto di
determinati paletti: una certa soglia di popolazione, di territorio.
Possono scegliere l’aggregazione migliore semplificandola, in una lettura flessibile.
Si è detto:- in Italia possono esserci, secondo il Titolo V, comuni, province, regioni, città metropolitane,
comunità montane- ma non è detto che debbano sussistere tutti allo stesso momento, poiché concediamo al
territorio la possibilità di stabilire esso stesso, entro delle cornici, la propria essenza.
In questo senso, per esempio, si prevede l’organizzazione della città metropolitana.
In questo senso, nell’ ordinamento, per i comuni c’è l’associazionismo.
So che l’ associazionismo è una leva su cui il nostro ordinamento ha fatto riferimento già da molti anni. Nel
sistema di questo Codice delle autonomie, che per il momento è una proposta di legge su cui si sta
discutendo ancora in sede di Presidenza del Consiglio, ci sono dei principi conferiti al Governo.
Anche nel momento in cui verrà presentato il regolamento, ci sarà una legge che chiede al Parlamento di
dare una delega ai comuni. E’ certamente una legge che deve dare dei principi di semplificazione, a partire
dall’essenza dell’istituzione e della flessibilità.
Proprio in ragione del fatto che il territorio deve scegliere anche a questo livello, e non semplicemente a
livello dell’organizzazione dei servizi, che pure è importante, e poi vedremo, come vuole organizzarsi dal
punto di vista istituzionale.
Andremo verso l’e-government e se passa la legge, verso i principi, il Codice delle autonomie, verso questa
importantissima opportunità che viene data ai territori di fare scelte che vengano dal basso: scegliersi un
modello istituzionale. Novità che vanno incontro alla complessità che si risolve anche semplificando e
scrutando il territorio.
Non vi voglio deviare, ma cercherò di dare il significato generale di queste cose. Questi principi che ho citato
vengono fuori da alcuni elementi che la stessa proposta dice: “associazionismo da promuovere”. Stabilendo
che alcune funzioni fondamentali dei comuni o degli enti locali, delle province, città metropolitane, sono
quelle che maggiormente rappresentano l’ essenza del territorio, necessariamente il territorio deve gestire in
prima persona, perchè rispondono ad esigenze primarie dei cittadini unitariamente, possibilmente sulla base
di accordi tra comuni e province.
Io devo dare atto a Renato Di Gregorio, che conosco da molti anni, che, quando mi ha chiamata, lui mi
parlava di quanto. già in qualche misura, è stato realizzato, anche a livello di servizi, con alcuni interventi sul
territorio che stanno avvenendo, dove province e comuni sono stati messi insieme. Devo dargli atto che, in
qualche misura, ha anticipato sostanzialmente ciò che a livello generale, a livello di principi di legge, sarà l’
opportunità che oggi si tenterà di dare.
Per quanto riguarda l’ associazionismo, gli accordi, se questa proposta va avanti, si potrà scegliere la
formula istituzionale più idonea, in relazione ai servizi, al territorio.
In base a questi principi che vengono contenuti in questa proposta, se ci si associa per la realizzazione di
servizi, si avranno benefici anche di natura fiscale.
Ma cosa viene richiesto perché questo possa avvenire?Alcuni elementi che sono di natura ragionevole: la
capacità di essere sotto un profilo finanziario non in perdita, un bilancio adeguato, la capacità di conseguire
obiettivi di qualità, la capacità di raggiungere la condizione organizzativa ottimale. Tutto ciò porterà a
facilitazioni che verranno valutate anche in relazione ai nuovi meccanismi che si andranno a prefigurare, del
federalismo fiscale, e riguarderanno sia le entrate che le uscite.
Quindi una flessibilità che dovrebbe portare ad una semplificazione e non alla sommatoria di tanti enti.
Io ho sempre pensato che quella della città metropolitana fosse stata un’idea partita dalla penna di qualche
giurista, di un professore, che però non si è confrontato.
Nella dimensione urbana, perchè la rete dei servizi è troppo complessa pensiamo di chiamarla in un altro
modo. Ciò poteva pure essere un’ idea, tuttavia non poteva diventare un obbligo, perché non tutti i territori
hanno le stesse caratteristiche. Occorreva avere il coraggio di avere una visione differenziata, di stabilire
delle regole ben precise. Ciò posto, queste sono le due direttive su cui si muove questo disegno di legge
Ma c’è un altro elemento da valutare: da una parte avremo la possibilità di scegliere, di flessibilizzare, di
responsabilizzare; la scelta repubblicana dice infatti che l’Italia è il Paese legato ai principi, quindi occorre
superare, come amministratori, i problemi legati all’egoismo del proprio essere. Sarà complicato, però credo
questo.
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Prefigurando determinati vantaggi di carattere generale, si avranno risultati nell’ arco di un decennio. Si potrà
arrivare ad immaginare una cultura con un approccio diverso, un po’ più pragmatico, un po’ più flessibile.
Bisognerà avere un po’ più di attenzione al territorio. Dobbiamo anche vedere le innovazioni.
Mentre l’ ordinamento tenta di semplificare se stesso, ancor prima di semplificare la vita degli altri, e questo
è l’elemento di assoluta novità, vediamo invece, lo svolgimento delle attività peculiari dei servizi che poi
occorre elargire ai cittadini. Che cosa può succedere? Qual’è il vantaggio che ci si presenta? Qui c’ è l’
elemento di grandissima novità.
Come diceva Renato Di Gregorio, io sono una dirigente della presidenza del Consiglio, lo faccio da molti
anni e prima di questo incarico, dirigevo l’ ufficio per il “ruolo unico”, quindi le questioni delle persone mi
hanno sempre interessato. Continuerò ad interessarmene anche in questo nuovo ufficio: è qualcosa che ho
voluto accettare proprio per sfidare me stessa, il mio modo di pensare, la mia cultura.
Nel mio precedente incarico avevo una condizione confortevole. Questi compiti potevano impigrirmi,
impigrirsi vuol dire essere fuori. Ho voluto sfidare questa nuova esperienza: l’innovazione tecnologica. Oggi,
se non si ha lo sguardo rivolto verso l’innovazione tecnologica, non si riesce a fare niente. L’innovazione
tecnologica è l’ elemento di complessità di cui ho parlato, è una sfida per ognuno di noi. In questo senso
stanno partendo tutta una serie di progetti e di programmi che hanno questo obiettivo. Cerco di darvi
indicazioni di carattere generale poichè a quelle occorre fare riferimento.
I nuovi servizi, le nuove attività verranno istituite tra Stato centrale e il territorio, mentre fino ad oggi sono
state concesse, date, a comuni, province, città metropolitane, (occorrerebbe parlare di enti). Oggi si ha un
nuovo approccio. In relazione a questi nuovi servizi si sceglierà l’essenza della cosa, però, nel momento in
cui si trasferisce si aiuta anche a semplificare, a innovare.
Non si possono trasferire funzioni, risorse, beni, senza pensare che in questo trasferimento non ci sia
innovazione, perché se si trasferisce ciò che è al centro si fallisce.
La Bassanini di questi anni ha avuto il grande merito: quello di capire che alcuni servizi vanno organizzati
decentrati, realizzati sul territorio. Nel passaggio dal centro alla periferia questo supporto all’innovazione,
all’organizzazione non c’è stato, per cui, come spesso dico, si è realizzato un “federalismo dell’abbandono”:
ti mollo le funzioni e ti abbandono, fai quello che ti pare. Meccanismo che ha portato anche in alcuni casi, e
non a caso anche tra gli stessi amministratori, al piacere di pensare all’abbandono del federalismo, perché
appunto si veniva a vivere più come una forzatura, come qualcosa che veniva dall’alto e ci complicava
l’esistenza, perché il povero comune si ritrovava solo con la legislazione e doveva mettersi d’accordo e non
sapeva come fare.
Occorre trasferire semplificando e innovando e in questo si inserisce il nuovo piano di e-government che
proprio ieri il ministro Nicolais ha presentato. Non a caso in questo Governo, per la prima volta nella storia
della nostra Repubblica, egli non si chiama “ministro per la funzione pubblica” ma “ministro per l’innovazione
e per la pubblica amministrazione”, perché si è partiti dall’idea che la pubblica amministrazione cambia se si
rinnova.
La pubblica amministrazione è fatta dal governo centrale, ma soprattutto, nella logica del decentramento, del
trasferimento, è vista con riferimento all’interno dei territori, dei comuni, degli enti, che governano sul
territorio.
Do soltanto alcuni flash sugli obiettivi strategici che porteranno al “Sistema nazionale di e-gov”. Nel concetto
di nazione non c’è soltanto: Stato, Regione, Province, Comuni, c’è anche la cultura e l’espressione del
territorio.
Non faccio solo riferimento a qualunque trattato giuridico, ma alla cultura, alle risorse del territorio, a tutto ciò
che sul territorio nasce.
Queste nuove linee strategiche che il ministro ha presentato in conferenza stampa si chiameranno “Sistema
nazionale di e-gov”.
Quali sono le linee strategiche, gli obiettivi strategici? Si parte dicendo che: “per governare la pubblica
amministrazione occorre utilizzare tutte e tutte insieme, in rete, le organizzazioni”.
Nell’e-government non c’ è un sistema Paese - parte da questa consapevolezza - ma ci sono molti sistemi
locali.
È vero, come diceva Renato Di Gregorio, nel primo piano di e-government è stata data la tecnologia, si
sono dati computer, software, internet. Poi come si gestiscono? Nella solitudine? Si fornisce lo strumento,
ma ci si trova davanti ad un computer. Si possono fare tante belle cose, ma non si è in grado di farle, non si
è in grado di comprenderle, di comprendere le potenzialità delle informazioni. Da questa consapevolezza, si
parte per questo assunto: le politiche di e-government sono efficaci solo se si riescono a scardinare
anacronistici rapporti che ancora caratterizzano le interazioni. L’idea è di intervenire creando rete
supportando in qualche misura l’ organizzazione.
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