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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LUCIANO VIOLANTE

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata, oltre che attraverso l’attiva-
zione di impianti audiovisivi a circuito
chiuso, anche mediante la trasmissione
televisiva sul canale satellitare della Ca-
mera dei deputati.

Seguito dell’audizione del ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, professor Luigi Nico-
lais, sulle linee programmatiche del suo
dicastero.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del
regolamento, il seguito dell’audizione del
ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, professor
Luigi Nicolais, sulle linee programmatiche
del suo dicastero.

Do la parola ai colleghi che hanno
chiesto di intervenire.

MARIA FORTUNA INCOSTANTE. Vor-
rei ringraziare il signor ministro per la sua
relazione e per gli impegni in essa deli-
neati, che saranno naturalmente all’atten-
zione del Governo intero.

Credo soprattutto di poter dire che
nella relazione – ed è questo, forse, il
punto più importante – non solo si parla

dell’innovazione della pubblica ammini-
strazione, concetto che si ripete ormai da
anni, ma si identifica una cultura nuova:
innovazione non di una pubblica ammi-
nistrazione che rimane identica a se
stessa, o che si ammoderna soltanto dal
punto di vista tecnologico ed informatico,
ma innovazione che cerca di cogliere il
nodo del cambiamento della pubblica
amministrazione rispetto a un mondo che
cambia. Insomma, è una pubblica am-
ministrazione che non possiamo più im-
maginare sempre uguale, in quanto sono
cambiate le relazioni con il mondo
esterno ad essa, oltre che le sue stesse
funzioni.

Potrei citare alcuni cambiamenti il cui
valore trascuriamo, ma che sono di fon-
damentale importanza. Penso all’elezione
diretta dei sindaci, dei presidenti delle
province e delle regioni, alle trasforma-
zioni legate al decentramento – le leggi
Bassanini, ma anche la riforma costitu-
zionale –, all’importanza del rilancio
sulla sussidiarietà, che ovviamente im-
pone sfide diverse, completamente ine-
dite, per la pubblica amministrazione.
Penso, altresı̀, alla partita della riforma
delle autonomie: cosa significa, ad esem-
pio, per una pubblica amministrazione
riformata, entrare in relazione con il
mondo delle autonomie ? Penso ai diritti
dei cittadini, all’attenzione – sempre più
forte nel nostro paese e sempre più da
incentivare – verso il cittadino come
utente di servizi, e a tutte le questioni
che impongono sfide sempre nuove per la
pubblica amministrazione.

Per non parlare, poi, di come – altro
aspetto importantissimo – nell’ambito
della competitività economica dei territori
la pubblica amministrazione può svolgere
un ruolo importante: non sempre, dal
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punto di vista politico, nella cultura più
diffusa, si può pensare alla pubblica am-
ministrazione come a uno dei fattori
economici dello sviluppo (o diseconomici
quando non funziona). Questo non è un
concetto molto ricorrente nelle posizioni
politiche, ma credo che sempre di più –
mi sembra di averlo sentito anche nella
sua relazione – esso debba caratterizzare
l’azione di un Governo che vuole inno-
vare e riformare. Insomma, dobbiamo
guardare alla pubblica amministrazione
come a uno dei nodi dello sviluppo
territoriale, che permette al territorio di
competere.

Credo che questo ci dimostri, in modo
abbastanza palpabile, quanto incida o sia
diseconomico il malfunzionamento di una
cattiva amministrazione sui temi dello svi-
luppo. Tanto è vero che uno dei differen-
ziali fra nord e sud del paese è legato
all’arretratezza e alla mancanza di effi-
cienza e di trasparenza della pubblica
amministrazione. Tale elemento è stato
spesso sottolineato anche dalle parti so-
ciali, che hanno insistito su questo punto.

Ancor più, quindi, l’impegno suo e del
Governo per innalzare il livello di com-
petitività del territorio, soprattutto del
Mezzogiorno, deve concentrarsi su questi
aspetti di qualificazione della pubblica
amministrazione, soprattutto in una parte
del paese dove oggi è più arretrata. In
verità, novità si sono registrate in tante
parti del paese; penso a tante regioni che
hanno cominciato a lavorare su questi
temi (da ultimo, mi riferisco a un’espe-
rienza avviata nella regione Campania, ma
anche ad altre).

Penso che la pubblica amministra-
zione debba poter svolgere sempre più
funzioni essenziali: mettere in rete sog-
getti, svolgere un compito di governance
e di sinergia sul territorio, velocizzare le
decisioni, affrontare il tema della traspa-
renza e della qualità della gestione.
Credo che questa sia una sfida, più in
generale, della politica, e per questo ri-
volgo gli auguri al signor ministro, perché
penso che questo sia un tema davvero di
tutto rispetto per la sfida politica e per
l’innovazione del paese.

Ho colto nel suo intervento quanto
possa pesare il tema dell’innovazione tec-
nologica, dell’investimento sulle risorse
umane, dell’ingegnerizzazione dei processi
– quindi una pubblica amministrazione
che lavora guardando all’obiettivo – e
quanto possa essere importante tutta la
partita della riorganizzazione. Certo, qui
abbiamo a che fare con l’autonomia degli
enti, che ovviamente, nella loro specificità,
investono o meno su processi di riforma e
di riorganizzazione. Sicuramente, però, un
ministero come il suo può aiutare gli enti
ad entrare in relazione, a confrontarsi, a
scambiare buone pratiche, anche – mi
permetto di suggerirlo – in relazione ad
altri paesi d’Europa.

Il suo ministero potrebbe essere un
punto di snodo, una sorta di cabina di
regia in cui si confrontano esperienze del
nostro paese – tra realtà più e meno
evolute – ed alcune realtà europee, in
merito ad alcuni elementi specifici di fun-
zionamento della pubblica amministra-
zione.

Sappiamo che questo intendimento po-
litico di rinnovamento della pubblica am-
ministrazione non è semplice ed ha biso-
gno di rinnovate alleanze. Penso alle parti
sociali, alle parti economiche, datoriali,
ma anche alle organizzazioni sindacali. Si
deve far sı̀ che questo confronto non si
riduca all’ambito della categoria interes-
sata, che pure ha le sue partite da giocare
con il suo ministero (ad esempio, il rin-
novo dei contratti), ma si svolga nell’at-
tenzione più generale delle organizzazioni
sindacali, a livello nazionale, per sottoli-
neare quanto sia importante e necessaria
un’alleanza sui temi del rinnovamento
della pubblica amministrazione, anche in
senso più politico, e non soltanto con
riguardo all’interesse specifico della cate-
goria.

È inutile sottolineare – lei già l’ha detto
– quanto siano importanti gli scambi con
le regioni rispetto alle innovazioni che si
mettono in campo. Peraltro, o un mini-
stero come il suo dissemina queste inno-
vazioni sul territorio, quindi i territori
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crescono in termini di innovazione, oppure
è evidente che il paese difficilmente com-
pirà passi in avanti.

Nella sua relazione, signor ministro,
lei ha posto un accento importante sulla
questione dell’innovazione tecnologica, di
quanto questa possa aiutare i processi
decisionali, la loro velocità, ma direi
anche la loro trasparenza e la loro ge-
stione. È importante, da questo punto di
vista, anche l’accenno al rilancio forte del
ruolo del Formez, che sicuramente può
avere una funzione non di stanca e
consuetudinaria formazione, ma arric-
chirsi di elementi nuovi, anche nell’am-
bito di questo scambio di pratiche tra
amministrazioni centrali, periferiche ed
europee. Allo stesso modo, la scuola della
pubblica amministrazione può diventare
un punto forte e qualificato.

Insomma, bisogna rilanciare, dal punto
di vista culturale, il tema di una pubblica
amministrazione che, per garantire ai cit-
tadini che i processi decisionali abbiano
una caratteristica di trasparenza e di de-
mocraticità e per essere un punto di
stabilità, di certezza e di sicurezza, deve
essere forte e qualificata, anche al fine di
essere meno dipendente dalle diverse mag-
gioranze politiche. Per questo motivo, dob-
biamo condurre una battaglia culturale,
per far sı̀ che la pubblica amministrazione
non sia vista dal cittadino come un muro
che si erge tra il cittadino e l’esercizio dei
propri diritti.

Mi permetto, allora, di suggerire tavoli
di lavoro – dalla parte del cittadino con-
sumatore e utente – nei quali si discuta
quali sono le innovazioni possibili, come il
cittadino vede l’innovazione dei servizi,
come sia possibile ridurre, talvolta senza
alcun costo, le azioni e le operazioni che
il cittadino deve fare nei confronti del-
l’amministrazione e quanto questo, visto
dalla parte del cittadino, possa aiutare
tutto quel filone – sul quale si è lavorato,
ma mai abbastanza – delle carte dei
servizi. Mi riferisco a una modalità inte-
rattiva, dunque a una carta che preveda
interazioni reali da parte dei cittadini o
delle associazioni dei cittadini o dei con-
sumatori.

Mi preme sottolineare un ultimo punto
importante, prima di concludere. Lei sa,
signor ministro, quanto nella pubblica am-
ministrazione sia fortemente presente la
manodopera femminile. Questo, insieme
ad altri dati, ci dice che si tratta di un
settore particolare, nel quale – come pur-
troppo in tanti altri – non sempre le pari
opportunità hanno modo e forma di espli-
carsi. Penso che, da questo punto di vista,
si debba chiedere un suo impegno parti-
colare, in termini sia di formazione, anche
in collegamento con il ministro delle pari
opportunità, sia di raccordo con le orga-
nizzazioni sindacali, affinché alcune que-
stioni vivano non soltanto dal punto di
vista contrattuale, ma anche nella pratica
e nell’organizzazione. Ad esempio, si po-
trebbe pensare a direttive congiunte, o
comunque a un lavoro comune con il
ministero delle pari opportunità.

Infine, le rivolgo i migliori auguri di
buon lavoro e di successo.

RICCARDO MARONE. Rivolgerò solo
qualche rapida considerazione al ministro,
che ha il privilegio di avere anche un’au-
torevole esperienza di amministratore re-
gionale, circostanza che lo pone in una
situazione di vantaggio rispetto ai temi
della pubblica amministrazione.

Innanzitutto, vorrei chiedere al mini-
stro se non sia ora mai arrivato il mo-
mento di fare un bilancio. Dal 1993 si è
avviato un processo importante di trasfor-
mazione della pubblica amministrazione:
un processo necessario, siamo d’accordo,
ma credo che quello che oggi manca è un
bilancio complessivo di questi tredici anni,
dei benefici indiscutibili che ci sono stati,
ma anche delle problematiche che sono
sorte in conseguenza. Credo che se riu-
sciamo a fare un’analisi di questo tipo,
potrà esserci utilissima per il lavoro che
lei, in particolare, dovrà compiere in que-
sti anni.

Ho l’impressione che un po’ troppo
spesso siamo andati avanti senza verificare
sul campo le azioni intraprese: magari lo
abbiamo fatto con un’impostazione teorica
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indiscutibilmente corretta, ma sappiamo
bene che applicare la teoria ai procedi-
menti amministrativi è altra cosa.

Uno degli esempi che mi viene in
mente, che certamente ha rappresentato
una delle innovazioni più forti di questi
anni, è la verifica dei poteri della diri-
genza: ci siamo spinti molto avanti rispetto
a un punto di partenza che, invece, era
molto arretrato. Anche su questo, forse,
qualche analisi bisognerebbe farla.

In secondo luogo, continuiamo a par-
lare di rapporto tra cittadini e pubblica
amministrazione, della difficoltà di tale
rapporto, di necessità di trasparenza. Tutti
siamo d’accordo nel dire che bisogna an-
dare sempre più avanti, sebbene credo che
in questi anni si siano compiuti dei gran-
dissimi passi avanti. Quello che mi sembra
un settore molto trascurato, e che invece
andrebbe considerato, è il settore dei ser-
vizi pubblici della pubblica amministra-
zione, dove non c’è nessuna trasparenza.
Sfido chiunque a riuscire a parlare con la
TIM, con l’ENEL, con l’esattoria: oggi si
corre il rischio di ritrovarsi con la casa
venduta, senza nemmeno saperlo, magari
a causa di una multa o cose di questo
genere.

Trovo questa circostanza particolar-
mente allarmante, perché mentre la diffi-
coltà di rapporto tra cittadini e pubblica
amministrazione è dovuta ad inefficienza
della pubblica amministrazione stessa, ma
non a mancanza di volontà, la difficoltà di
rapporto tra questi soggetti e i cittadini è
invece un conto economico, nel senso che
è voluta. Credo che su questo una rifles-
sione si dovrà fare.

Allo stesso modo, ritengo che una
riflessione si imponga sullo stato del
concetto di privatizzazione del pubblico
impiego. Credo che questo abbia creato
molti problemi: non dico che ne abbia
creati più di quanti ne abbia risolti, ma
certamente ne ha creati. In particolare,
dovremmo riflettere sulla natura di que-
sto contratto. Il contenzioso è ormai
quasi scomparso ed a mio avviso c’è stata
una forte perdita di tutela da parte del
pubblico impiego, contrariamente a
quello che si pensava, rispetto alle pro-

poste di riforma. I problemi che conti-
nuano a rimanere irrisolti riguardano
l’attività della pubblica amministrazione e
il contratto con il dipendente. Anche in
questo senso, credo che siamo giunti
ormai in una fase in cui possiamo fare
una pausa di riflessione.

Le chiedo, signor ministro, se lei è di
questo avviso.

SESA AMICI. Ringrazio il ministro di
una relazione che, nel suo testo completo,
è molto più ricca della sintesi che abbiamo
ascoltato. Solleverò fondamentalmente due
questioni relative ai processi, che io chia-
merò di completa destrutturazione, avve-
nuti nel corso degli ultimi cinque anni del
Governo precedente, che hanno riguardato
in modo netto e preciso i livelli della
dirigenza e quindi il rapporto del pubblico
impiego.

Noi ci siamo trovati di fronte a una
serie di atti, anche legislativi e normativi,
che hanno reso meno incerto il ruolo della
funzione dirigente, e soprattutto, nel ruolo
della funzione dirigente, il grado dell’au-
tonomia della dirigenza rispetto alla poli-
tica.

Vedo che questo elemento è presente
nella sua relazione; tuttavia vorrei chie-
derle come questo si concretizzi nei primi
atti regolamentari che il suo ministero
intende assumere, anche alla luce della
lunga intervista pubblicata oggi sul Il Sole
24ORE. Sarebbe interessante capire quello
che è accaduto in un momento in cui
mentre, da un lato, avvenivano questi
processi di destrutturazione, dall’altro si
aprivano grandi spazi di precariato nella
pubblica amministrazione. Parlo di un
rapporto nel quale il precariato, che in-
vestiva sulle risorse anche più giovani della
pubblica amministrazione, si trova oggi di
fronte ad un punto nodale: mi riferisco al
modo in cui una pubblica amministra-
zione che viva quegli elementi di innova-
zione tecnologica, che mi paiono essere
nella filosofia e nell’orientamentio del mi-
nistero, si inserisce in un rapporto diverso
con il cittadino.

Non ritiene che anche nei processi di
ammodernamento noi abbiamo bisogno
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dell’immissione di una nuova classe di-
rigente nella pubblica amministrazione ?
È una missione di ordine politico e
culturale, che implica anche l’introdu-
zione di regole certe, che favoriscano i
meriti e il ripristino di un nucleo di
valutazione, in cui l’autonomia della di-
rigenza non sia libero arbitrio, ma sia
legata alle politiche di indirizzo da parte
della politica. Ciò al fine di parlare di
pubbliche amministrazioni amiche, ma
anche e soprattutto di pubbliche ammi-
nistrazioni che non introducono, nel pro-
cesso democratico e di trasparenza, osta-
coli nella vita del cittadino.

Rivolgo un’ultima domanda, che si
ricollega ad una delle questioni implici-
tamente poste dal collega Marone. È
evidente che se noi vogliamo intendere la
pubblica amministrazione come una delle
risorse del sistema impresa e della com-
petizione, forse la riflessione sull’uso de-
gli sportelli unici e il nostro rapporto con
le imprese si misura concretamente non
solo sull’efficienza degli atti, ma anche e
soprattutto sulla verifica concreta della
rispondenza tra le politiche di indirizzo
e la loro realizzazione. Questo è l’altro
punto essenziale di una pubblica ammi-
nistrazione efficiente.

JOLE SANTELLI. Signor ministro,
vorrei ritornare sul tema proposto dal
collega Marone, che credo sia uno di
quelli che in questa fase hanno in qual-
che modo bloccato la pubblica ammini-
strazione, nello specifico l’amministra-
zione dello Stato. Mi riferisco, in parti-
colare, al trasferimento alla giurisdizione
ordinaria, che ha creato a mio parere
uno stato di assoluta incoerenza nel si-
stema di gestione dei rapporti.

Come lei ben sa, alcuni ministeri hanno
un problema enorme di blocco del perso-
nale, derivante da processi di qualifica-
zione che non riescono a trovare uno
sfogo, essendo peraltro in corso contesta-
zioni rispetto ai procedimenti cui si è
pervenuti tramite accordo integrativo con
i sindacati, procedimenti che vengono
spesso bloccati dai giudici del lavoro, an-
che con motivazioni differenti.

È chiaro che, da un lato, ci si trova
dinanzi a quello che indica il giudice del
lavoro e, dall’altro, quando si ritorna in
sede di contrattazione sindacale inevita-
bilmente bisogna fare i conti con le esi-
genze sindacali. Si finisce per arrivare ad
un assurdo, come è accaduto per la giu-
stizia, dove sulla medesima materia si
sono dichiarati competenti sia il giudice
ordinario sia il giudice amministrativo.
D’altra parte, come sappiamo, vi sono gli
interventi della Corte costituzionale sulle
stesse leggi dello Stato. Insomma, c’è una
confusione tale che di fatto ha reso com-
pletamente nulla la contrattazione integra-
tiva. Allora, basta dire chiaramente che è
inutile che un’amministrazione discuta
con i sindacati, tanto quello che si decide
è completamente inutile.

Vi è, dall’altra parte, una totale man-
canza di certezza del diritto. Anche nel
momento in cui vengono verificate alcune
regole, non è detto che queste riescano a
rimanere ferme rispetto alla decisione suc-
cessiva. E lei sa bene con quale esborso
per l’Erario pubblico. Su questo do-
vremmo riflettere, in quanto vi sono diri-
genti che hanno applicato il contratto
integrativo e si ritrovano oggi ad avere
responsabilità contabile su quelle determi-
nazioni.

Vi è, altresı̀, la pretesa da parte sinda-
cale che si blocchino tutti i processi di
innovazione, di entrata e di rinnovamento:
moltissime amministrazioni bloccano il
passaggio interdipartimentale e quello fra
ministeri perché devono salvaguardare,
alla fine, il proprio personale.

Al di fuori della demagogia, credo che
sarebbe il caso di chiedersi se il cambia-
mento di giurisdizione abbia portato real-
mente miglioramenti in termini di effi-
cienza e di garanzia dei diritti o, al
contrario, abbia enfatizzato la capacità di
veto dei pochi sull’interesse dei molti.
Questo dovrebbe essere un tema aperto
alla riflessione comune. Signor ministro,
immagino che lei non si troverà, nella sua
funzione, in una situazione facile: so bene
che bisogna rendere conto all’ARAN, agli
altri ministeri, e via dicendo. Ci sono
effettivamente situazioni diverse, e forse,
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visto come sono state effettuate le scelte
nelle varie amministrazioni, anche sensi-
bilità diverse sul tema.

Penso, signor ministro, che lei sia l’in-
terlocutore giusto per chiarire questa vi-
cenda e per riportare tutta la tematica del
pubblico impiego ad una coerenza più
logica di sistema.

PRESIDENTE. Non essendoci altri
iscritti a parlare, do la parola al ministro
Nicolais per la replica.

LUIGI NICOLAIS, Ministro per le ri-
forme e le innovazioni nella pubblica am-
ministrazione. Ringrazio tutti gli onorevoli
per i loro interventi. All’onorevole Inco-
stante dico che l’idea dello scambio di best
practices diventa essenziale quando vo-
gliamo introdurre in una pubblica ammi-
nistrazione una mentalità diversa e l’uso
delle tecnologie innovative. Abbiamo pen-
sato di istituire un club degli innovatori,
tra gli amministratori pubblici, in modo da
creare un forum, nel quale essi stessi si
sentano coinvolti nello scambio delle atti-
vità intraprese.

Nella situazione odierna, questa opera-
zione può dare risultati molto interessanti,
dal momento che alcune regioni hanno
saputo veramente innovare la macchina
amministrativa e un’esperienza diretta sul
campo aiuta molto di più che non una
direttiva dall’alto. In questo settore, credo
che il lavoro da fare sia proprio un lavoro
dal basso verso l’alto, e immagino che lo
avvieremo immediatamente dopo le ferie
estive.

Il cittadino consumatore e utente, cui
lei faceva riferimento, onorevole Inco-
stante, diventa ovviamente il centro della
pubblica amministrazione. Riferirsi al cit-
tadino consumatore e utente è un modo
per valutare la qualità e la capacità della
pubblica amministrazione.

Sulle questioni poste dall’onorevole
Marone, a cui si è richiamata anche l’ono-
revole Santelli, sono convinto che sia ne-
cessario, proprio per meglio definire gli
interventi del ministero che dirigo, istituire
uno specifico gruppo di lavoro, che svolga
un’analisi dello stato dell’arte, di quello

che è successo in questi anni, nei quali c’è
stato un forte impulso iniziale nella sem-
plificazione del sistema, con un certo ral-
lentamento e, in alcuni casi, un ritorno
indietro in alcune applicazioni. Credo,
quindi, che sia opportuno capire questa
cinetica, che non ha seguito un indirizzo
continuo, ma ha conosciuto questi ripen-
samenti. È opportuno anche per assumere
decisioni per il futuro. Avvierò, dunque, da
subito un gruppo di lavoro su questo
specifico argomento.

Onorevole Amici, quanto al precariato
nella pubblica amministrazione, lo ritengo
uno dei punti centrali del sistema della
pubblica amministrazione stessa. Insieme
al ministro Damiano abbiamo pensato di
istituire una commissione per arrivare
rapidamente, nel giro di poche settimane,
al ritorno dalle nostre ferie, alla defini-
zione di un disegno che possa prevedere
una riduzione del precariato, secondo uno
schema temporalmente previsto, quindi
non in termini immediati.

Il punto sollevato è, naturalmente,
molto importante. Oggi il precariato, in
buona parte, porta avanti la pubblica
amministrazione. Noi abbiamo bisogno
davvero di un’immissione di nuovi diri-
genti, e ne abbiamo bisogno in maniera
sostanziale, perché una linfa nuova in
questo sistema che si sta modificando
credo sia cruciale.

Non so se ho risposto a tutti, ma quello
che vorrei proporre, anche al presidente
della Commissione, è un aggiornamento
periodico delle attività che stiamo svol-
gendo. Quello che ho riassunto è un pro-
gramma che richiede un certo tempo di
realizzazione e una chiara individuazione
dei punti di controllo, per poter verificare
insieme la validità della scelta che viene
compiuta, ed eventualmente modificarla
lungo la strada.

Non possiamo pensare che, in un si-
stema con un’evoluzione cosı̀ rapida, un
programma come questo possa essere
bloccato per cinque anni.

Ritengo che sia importante confron-
tarci, in questi anni, avere incontri perio-
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dici per un aggiornamento ed, eventual-
mente, per una migliore definizione degli
obiettivi.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro
Nicolais, che credo avremo modo di in-
contrare nuovamente – secondo quanto
sembra emergere da una sua intervista –
i primi di settembre, quando il Governo
assumerà un’iniziativa legislativa su alcune
questioni specifiche di competenza del suo
ministero.

Mi pare che sia importante seguire
l’evoluzione di questo intervento di grande
interesse per gli utenti della pubblica am-

ministrazione e per chi in essa lavora.
Credo, pertanto, che il prossimo appunta-
mento sarà fra poche settimane.

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 14,30.
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