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1. PA e cambiamento
Gli ultimi decenni hanno visto susseguirsi diverse ondate di riforma del settore
pubblico che, con approcci e strumenti differenti, hanno tentato di dare risposta ad
un bisogno di cambiamento crescente e mai pienamente soddisfatto. La politica ha
dato espressione frequente ai tentativi di ripensamento di un settore tanto strategico
per lo sviluppo del paese, quanto frenato da resistenze e ingessature di natura
burocratica, se non corporativa; Governi e Ministri, di ogni parte politica, hanno
infatti provato ad interpretare le aspettative di cambiamento dovendo fare i conti
con la pluralità di interessi, particolari e divergenti, che un intervento di riforma di
carattere sistemico inevitabilmente solleva.
Ad un importante numero di interventi normativi orientati a riformare il settore
pubblico, tuttavia, troppo spesso non è corrisposto un adeguato livello di attuazione
dei percorsi di cambiamento individuati; non è un caso, infatti, se gli analisti
internazionali ci dipingono spesso come il paese delle “buone intenzioni”, prolifico
nelle fasi di progettazione del cambiamento, ma assai meno capace di attuarlo.
Le città metropolitane, ad esempio, sono oggi al centro di un acceso e
partecipato dibattito che guarda alla loro attivazione, alla collocazione istituzionale
e alle relative funzioni; esse sono state previste per la prima volta da una legge 5 del
1990, ed altri nove provvedimenti negli anni successivi ne hanno regolato
l’attuazione, mai concretizzatasi.
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Ancora più evidente è il dato relativo ai provvedimenti attuativi ad oggi
mancanti (852) per rendere operative le innovazioni introdotte dai governi Monti e
Letta. Allo stesso tempo, l’attuale governo, presieduto dal premier Renzi, sta
imprimendo un nuovo impulso ai processi di riforma del sistema, con particolare
riferimento al settore pubblico; dal canto suo, sta tentando di farlo secondo un
approccio nuovo, inclusivo e partecipativo, che di per sé non garantisce il successo
degli interventi ma certamente rappresenta una buona premessa per il tanto
auspicato “cambio di passo”.
Le crisi che il settore pubblico nazionale si trova ad affrontare oggi, peraltro,
rendono indifferibile un’azione incisiva di modernizzazione del settore pubblico
per il rilancio dell’economia ed il benessere dei cittadini.
2. Crisi e sfide del settore pubblico
La crisi a cui oggi il settore pubblico deve tentare di rispondere nasce da cause
molteplici e può essere osservata da diverse angolazioni.
Anzitutto, dalla prospettiva dei numeri. La crisi che ha interessato il mondo
economico occidentale a partire dal 2008, le sue ripercussioni sui trend di sviluppo
dell’economia del sistema italiano, unitamente allo stato delle finanze pubbliche
nazionali, hanno reso ancor più importante e impellente un’azione di ripensamento
strutturale del sistema di produzione e gestione dei servizi erogati ai cittadini.
La stagnazione economica che l’Italia ha vissuto, pur con fasi alterne, nel corso
dell’ultimo decennio, specialmente in confronto ai trend di crescita delle economie
con le quali abitualmente ci confrontiamo (Figura 1), costituisce un gravoso
fardello che in parte spiega l’andamento degli altri indicatori normalmente presi a
riferimento per valutare lo stato di salute del sistema-paese.
Figura 1. Variazione percentuale cumulata del PIL tra 2003 e 2012: un confronto

Fonte: elaborazione degli autori su dati di Eurostat, “GDP and main components”
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Il rapporto debito/PIL risulta in crescita costante dal 2008 in avanti, in ragione
dell’effetto combinato dell’andamento delle due componenti dell’indicatore; la
produttività del lavoro è caratterizzata da un trend tendenziale negativo, pur in una
dinamica altalenante; il tasso di disoccupazione (con particolare riferimento a
quella giovanile) è in crescita vertiginosa negli ultimi cinque anni.
Al contempo, le manovre di contenimento della spesa pubblica condotte
nell’ultimo quinquennio non hanno dato gli effetti sperati, comprimendo in modo
rilevante gli investimenti a fronte di un incremento della spesa corrente.
In secondo luogo, si assiste ad una crisi di fiducia. Una ricerca di Demos 6 del
2013, infatti, evidenzia come solo il 18,9% dei cittadini dichiari di avere molta
fiducia verso lo Stato, con un dato che è in sensibile peggioramento rispetto alle
rilevazioni degli anni precedenti. Meno radicale, ma comunque preoccupante, il
giudizio generale sui livelli istituzionali decentrati: soltanto il 21,7% dei cittadini
che compongono il campione dichiara di avere molta fiducia nell’operato delle
Regioni, ed il 31,6% negli enti comunali (dati che evidenziano, come prevedibile,
livelli di fiducia crescenti in ragione della maggiore vicinanza al cittadino).
Il quadro appare ancor più desolante se il focus si sposta sul livello della
rappresentanza politica, con appena il 7,1% degli intervistati che dichiara una
fiducia piena nelle attività del Parlamento.
Da ultimo, e concausa di quanto appena rappresentato, si assiste ad
un’imponente crisi di reputazione.
I numerosi e sempre più frequenti scandali che interessano il settore pubblico
contribuiscono a collocano l’Italia, sistematicamente, come fanalino di coda negli
indici di corruzione percepita dell’Europa occidentale. Il corruption perception
index, ad esempio, predisposto annualmente da Transparency International, nel
2013 posiziona il nostro paese al 69esimo posto della classifica mondiale 7, con un
punteggio di 43 su 100 (dove 1 rappresenta il livello massimo di corruzione, e 100
il livello di assoluta trasparenza). Inoltre, la grande instabilità politica che ha
caratterizzato la storia del nostro paese nel dopoguerra (con una durata media dei
governi pari a 1,08 anni) concorre ad intaccare ulteriormente il livello di credibilità
del sistema istituzionale nazionale.
3. Un settore pubblico, molte pubbliche amministrazioni
L’Italia, tuttavia, è il paese delle grandi differenze: sarebbe arduo, e
semplicistico, esprimere un giudizio complessivo sullo stato del settore pubblico,
tale è la disomogeneità tra livelli di governo, aree territoriali e singole
amministrazioni. Accanto a situazioni intollerabili per spreco e arretratezza (che
più facilmente riescono a guadagnare le prime pagine della stampa), troviamo
esempi di grande efficienza e qualità.
Rapporto annuale sugli atteggiamenti degli italiani nei confronti delle istituzioni e della politica,
(2013) Demos per L’Espresso
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L’Italia, infatti, è anche un paese di eccellenze. Pur nel contesto economico,
politico e istituzionale sopra delineato, esistono sul territorio nazionale esperienze
di riferimento in vari comparti del settore pubblico. In ambito ambientale, ad
esempio, siamo leader europei in termini di volume di rifiuti riciclabili avviati a
recupero industriale. Nel campo della cultura, accanto ad episodi desolanti
possiamo vantare istituzioni di reputazione e fama internazionale. Progetti
sviluppati nell’ambito dell’educazione primaria sono considerati in tutto il mondo
punti di riferimento per qualità ed innovatività, ed iniziative in campo sociale sono
prese ad esempio per la valorizzazione delle pratiche di collaborazione pubblicoprivata a vantaggio dell’utente. Ancora, sul versante della sanità, l’OMS ci colloca
regolarmente tra i migliori sistemi al mondo, in termini di inclusività e qualità del
servizio. Parlare di una pubblica amministrazione, in Italia, sarebbe riduttivo e non
renderebbe adeguatamente conto della complessità delle realtà che ne compongono
il panorama; per questo motivo è più opportuno parlare di un settore pubblico
formato da una variegata molteplicità di amministrazioni pubbliche.
Negli ultimi anni, tuttavia, si sono avuti anche sensibili cambiamenti. Chi
ritornasse in Italia oggi, a seguito di un lungo periodo all’estero, difficilmente non
si stupirebbe dei cambiamenti che hanno interessato gran parte del sistema di
offerta dei servizi (a partire dalla possibilità di processare i propri adempimenti
fiscali per via telematica, agli attuali modelli di organizzazione degli uffici postali,
fino ai percorsi di crescita e modernizzazione di alcune grandi imprese di
municipali). Dal punto di vista numerico, allo stesso modo, significative variazioni
si sono registrate negli ultimi anni (Figura 2).
Figura 2 - Alcuni dati sulla PA
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Fonte: elaborazioni OCAP su dati RGS (a; b) e Corte dei Conti (c), 2014

Questi cambiamenti, pur significativi in termini quantitativi ed anche, in alcuni
casi, qualitativi, ci raccontano di un settore pubblico in qualche misura dinamico,
del quale si potrebbe dire «eppur si muove».
Tuttavia, misurare il cambiamento su noi stessi non è sufficiente, in un mondo
sempre più interconnesso: i confronti con i paesi più avanzati ci dicono, infatti, che
la distanza aumenta progressivamente, poiché - semplicemente - gli altri corrono
con un passo più rapido del nostro.
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Si rende indispensabile, dunque, un vero e proprio salto di qualità. Da questo
punto di vista, una riforma importante, come si annuncia quella presentata dal
governo in carica, è senza dubbio necessaria per dettare la linea, ma non può - da
sola - essere sufficiente.
Nell’ambito di OCAP 8 ci siamo quindi interrogati su quali potessero essere gli
elementi fondamentali per un cambiamento duraturo e sostenibile, identificando
alcuni principi generali, indicati di seguito, e specifiche proposte riguardanti i temi
chiave del rinnovamento (bilanci e sistema dei controlli, innovazione e agenda
digitale, modelli di gestione dei servizi e partenariato pubblico-privato,
performance management e gestione strategica del personale), che sono dettagliate
approfonditamente all’interno dei contributi dei capitoli successivi. Tali proposte
sono state sviluppate dai ricercatori di OCAP nell’ottica della concretezza
(tentando, cioè, di articolare proposte di intervento il più possibile operative), e
tenendo conto delle condizioni di fattibilità delle stesse, stante il sistema di vincoli
ad oggi esistente.
4. I pilastri del cambiamento
Qual è la PA che vogliamo? Vale a dire, quali caratteristiche di fondo
dovrebbero caratterizzare il nostro settore pubblico, per sapere meglio rispondere
alle istanze dei suoi portatori di interesse, e in primo luogo dei cittadini?
Questi interrogativi hanno costituito il punto di partenza per un tentativo di
definire e declinare gli obiettivi irrinunciabili a cui un intervento strutturale sul
settore pubblico dovrebbe tendere.
La PA emergente da tali riflessioni, pertanto, dovrebbe essere:
 di respiro europeo, capace cioè di confrontarsi ed interagire con i livelli di
governo sovranazionali e con le amministrazioni pubbliche degli altri paesi, con
sufficiente apertura internazionale e visione integrata dei problemi;
 affidabile e competitiva, capace di “mantenere le promesse” e allineata ai
migliori standard di efficienza e qualità;
 progettuale, in grado di esprimere idee innovative, aggregare soggetti e risorse,
disegnare un futuro e darvi concreta attuazione;
 “amica”, orientata a ripensare i propri processi amministrativi e produttivi in
funzione, prioritariamente, delle esigenze e delle aspettative degli utenti, siano
essi cittadini o imprese;
 stimabile e fiera, al tempo stesso capace di promuovere l’integrità nell’uso delle
risorse pubbliche e consapevole ed orgogliosa dell’importanza del proprio
ruolo.
Per raggiungere questi ambiziosi obiettivi sono stati identificati quattro pilastri
indispensabili, in assenza dei quali qualunque tentativo di riforma soffrirebbe di
fragili fondamenta. Tali elementi portanti, necessari ad un rinnovamento stabile del
settore, riguardano i processi di selezione e formazione della classe dirigente, il
8
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livello di trasparenza sulle attività e (soprattutto) sui risultati dell’azione delle
amministrazioni, la semplificazione e, in ottica trasversale rispetto ai precedenti,
l’etica (Figura 3). Solo un intervento combinato che tenga conto di tutti questi
livelli può, a nostro avviso, determinare una solida base su cui muovere ulteriori e
più specifici passi per il rinnovamento delle amministrazioni pubbliche del paese.
Figura 3 - I pilastri del cambiamento

Fonte: OCAP, 2014

Un primo, basilare, elemento riguarda i processi di rinnovamento della classe
dirigente. La selezione e formazione delle élite è una questione che impatta sulla
società nel suo complesso, tagliando in orizzontale professioni, imprenditori,
università, e ogni corpo sociale organizzato, comprese le pubbliche
amministrazioni. Sotto questo profilo, il nostro paese è frequentemente
rappresentato da commentatori ed analisi come imprigionato in un intricato
groviglio di corporazioni, più preoccupate di difendere i propri interessi di parte
che di progettare un futuro migliore, per il tempo presente e per le prossime
generazioni.
Il tema è però ancora più rilevante per chi ha la responsabilità di gestire le
organizzazioni pubbliche, promuovendo e tutelando l’interesse generale. Il settore
pubblico e la sua dirigenza vivono oggi un momento di grande difficoltà, vittime
dei necessari interventi restrittivi imposti dalle politiche di risanamento della spesa
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pubblica e, a un tempo, sfiduciati dalla molteplicità di progetti e promesse di
riforma mai, in concreto, attuati. D’altra parte, sia pure a fronte di numerosi esempi
di eccellenza professionale, integrità e competenza, lo status medio del dirigente
pubblico sembra essere oggi quanto mai compromesso, molto lontano dall’ideale di
Civil servant o Grand commis de l’Etat che qualifica l’esperienza dei paesi più
evoluti, sia pure caratterizzati da modelli e tradizioni molto distanti dalla nostra.
Il quadro dell’attuale dirigenza pubblica italiana si caratterizza per:
 elevato numero,
 età media avanzata,
 scarsa esposizione internazionale,
 ridotta varietà delle esperienze professionali maturate, con particolare
riferimento ad altri contesti settoriali,
 competenze di natura prevalentemente giuridica o specialistica,
 valori e cultura coerenti con modelli di organizzazione superati.
Da ultimo, ma non per rilevanza, i dirigenti pubblici italiani vivono una situazione
di costante tensione tra la rivendicazione di maggiore autonomia dalla politica nei
processi decisionali, e la frequente dipendenza da essa nei percorsi di carriera.
Non c’è dubbio, d’altra parte, che cambiamenti significativi delle
amministrazioni pubbliche richiedano forte leadership, capacità di proporre una
visione, di infondere fiducia, e diffondere valori positivi e motivazione,
rappresentando un modello di competenza e di rigore nei comportamenti
professionali quotidiani (Cristofoli et al., 2006).
È assolutamente rilevante, quindi, che un progetto riformatore muova dal
presupposto di un rinnovamento profondo della classe dirigente, mobilitando e
valorizzando, al contempo, le migliori energie già presenti nel sistema, e ridando
“lustro” e dignità sociale diffusa a ruoli e professioni fondamentali per il
miglioramento della società. Serve quindi un rinnovamento profondo della classe
dirigente, e dei meccanismi della sua selezione, che sia in grado di liberare i
percorsi di affermazione delle persone più capaci e competenti, siano esse già
operanti negli apparati o da reclutare al di fuori degli stessi. Per fare questo bisogna
rivoluzionare i sistemi di selezione, di attribuzione degli incarichi, di valutazione e
ricompensa, di responsabilizzazione (Bellè e Valotti, 2014).
Il secondo pilastro è rappresentato dalla trasparenza. Da questo punto di vista
l’evoluzione normativa più recente 9 ha sancito numerosi obblighi in capo alle
amministrazioni pubbliche e relativi alla pubblicazione sui siti web di copiose
informazioni (curricula, trattamenti retributivi, procedimenti, regolamenti, ecc.):
tuttavia il taglio e l’approccio dell’intervento legislativo restano prevalentemente di
natura amministrativa, determinando oneri oggettivi percepiti dalle
amministrazioni come aggravi procedurali, il cui valore aggiunto per l’ente risulta
spesso di difficile comprensione.
Rimane tuttora in secondo piano, e priva di risposte soddisfacenti, la necessità
di rendere conto in modo organico, attendibile e, non da ultimo, intellegibile, delle
9 D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
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informazioni relative si livelli di performance effettivamente raggiunti dai singoli
enti. Anche in questo si riscontra un ritardo strutturale nei confronti dell’esperienza
dei paesi più evoluti che, viceversa, risultano accountable in merito alle decisioni
di allocazione delle risorse, al grado di efficienza nell’utilizzo delle stesse, ai
risultati effettivamente prodotti ed agli impatti finali (outcome) delle politiche
messe in atto (Figura 4).
Figura 4 - La rendicontazione sulla performance nella città di New York

Fonte: sito della città di New York, Agency Performance Reporting
Performance Reporting (CPR) tool
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Ma la trasparenza sulla performance è fondamentale per esercitare, in contesti
non di mercato, una pressione esterna sui risultati ed una tensione al cambiamento
simile a quella che deriva, nei contesti di mercato, dalla diretta competizione.
Essa, infatti, costituisce un potente deterrente all’assunzione di comportamenti
impropri da parte dei decisori pubblici, ma soprattutto contribuisce a rendere
espliciti gli elementi sui quali dovrebbe reggersi la dinamica del rapporto di
rappresentanza: attraverso la “dichiarazione” dei risultati raggiunti (e, ancor più, di
quelli non raggiunti) gli amministratori e i manager pubblici possono dimostrare, in
itinere e a posteriori, quanta parte del mandato elettorale sia stata realizzata (o per
quali motivi una quota della stessa non sia stata realizzata) e, in tal modo, fornire
alla cittadinanza elementi di valutazione concreti sul loro operato.
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Un terzo pilastro è rappresentato dai percorsi di semplificazione. I molti vincoli
di natura giuridica, amministrativa e istituzionale esistenti tendono ad invischiare
qualsiasi tentativo di modernizzazione del settore, tra attribuzioni di responsabilità
incerte ed opache tra i diversi livelli di governo, e sistemi di controllo applicati
spesso formalmente, ma inefficaci nella sostanza.
Per cercare di sciogliere un nodo tanto intricato, anzitutto, è necessaria una
riflessione sulla numerosità di enti, agenzie, imprese ed altri organismi di varia
natura a controllo pubblico. Oltre 8.000 comuni rispondono certamente ad una
tradizione storica radicata sul ruolo della municipalità; difficilmente, tuttavia, si
può immaginare che la scala dimensionale che una polverizzazione istituzionale di
questo genere possa produrre servizi efficienti e di qualità. Le imprese controllate
dal pubblico sono proliferata negli ultimi vent’anni, più per aggirare i vincoli posti
agli enti pubblici tradizionali che per ragioni di convenienza economica ed
opportunità industriale. Le sedi decentrate delle amministrazioni dello stato hanno
conosciuto una diffusione capillare, intrecciandosi con gli altri organismi pubblici
operanti sul territorio e generando duplicazioni, sovrapposizioni e, in tal modo,
inefficienze. In sintesi, un’opera di riordino appare ineludibile, sia pure
valorizzando e salvaguardando le migliori esperienze, che hanno dimostrato di
saper produrre risultati.
Appare fondamentale, poi, un innalzamento radicale del livello qualitativo della
produzione normativa, accompagnato da massicci interventi di delegificazione.
L’attrattività del nostro sistema-paese nei confronti degli operatori economici
internazionali, infatti, risente in maniera significativa della complessità del quadro
giuridico esistente, spesso ipertrofico e contraddittorio, che costituisce un ostacolo
e un disincentivo forte alle scelte di localizzazione delle attività produttive
all’interno dei confini nazionali.
Infine, grande attenzione dovrà essere riservata alla reingegnerizzazione di
processi e procedure interne alle amministrazioni e nei collegamenti tra esse.
Troppo spesso, infatti, amministrazioni che lamento l’eccessiva rigidità della
regolamentazione nazionale riescono a produrre al proprio interno regole e prassi
ancora più restrittive. Da questo punto di vista, un impulso fondamentale ai
processi di modernizzazione dell’organizzazione potrebbe derivare da un utilizzo,
finalmente efficace, delle nuove tecnologie digitali.
Quarto ed ultimo elemento d’appoggio per l’avvio di un processo sistemico
stabile di cambiamento risiede in una modifica diffusa dei comportamenti di chi
gestisce la cosa pubblica. La credibilità dei processi di riforma, infatti, non può che
basarsi su di una forte tensione etica, capace di valorizzare il “contenuto nobile”
dell’essere civil servant.
Gli osservatori internazionali, anche a questo livello di analisi, ci restituiscono
l’immagine di un settore in grande affanno. Nondimeno, gli sforzi recentemente
condotti in materia di adeguamento delle normative 11 e delle misure anticorruzione
rappresentano, sotto questo profilo, passi incoraggianti. Purché questo sia
11
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accompagnato da un lavoro radicale e duraturo di condivisione dei valori etici di
integrità, onestà, senso delle istituzioni, rispetto della cosa pubblica. Infatti, come
ben evidenziano le conclusioni di un rapporto comparativo OECD sul tema 12, i più
grandi esperti di normative anticorruzione sono i soggetti corrotti, gli unici davvero
interessati ad utilizzarle, pur in senso distorsivo.
5. Un metodo supportato da evidenze
La debolezza dei processi di riforma della PA, tentati a più riprese, non risiede
esclusivamente nei contenuti; una quota, rilevante, del problema riguarda anche il
metodo con il quale i tentativi di riforma sono progettati, condotti e realizzati; ed è
proprio sul metodo, prima ancora che sui contenuti, che si registrano le maggiori
distanze tra l’esperienza italiana e quella dei paesi più avanzati.
Per l’efficacia delle riforme, infatti, si impone un ridisegno complessivo del
processo di decision making delle stesse.
Troppo spesso le misure proposte ed introdotte non sono supportate, a monte,
da adeguate analisi preliminari e da valutazioni sui potenziali impatti. Ancor più
raramente viene condotto un percorso strutturato di analisi comparata delle
alternative possibili.
Al contrario, le stesse sembrano rispondere prioritariamente a impulsi ed
esigenze di natura politica, piuttosto che a logiche imitative di esperienze e buone
pratiche maturate in altri contesti e, comunque, sotto differenti condizioni.
Di seguito proponiamo alcuni passaggi logici fondamentali che consideriamo
necessari per ripensare i processi decisionali di progettazione, adozione e
implementazione delle riforme:
 adottare un approccio evidence-based, fondato sulla costruzione di basi dati
robuste e affidabili e sull’utilizzo delle stesse ai fini decisionali (oltre che
attraverso l’introduzione di metodi sperimentali per testare preventivamente
l’efficacia delle misure che si intendono attivare);
 definire chiari obiettivi di policy, delineando l’assetto ed i risultati che si
intendono raggiungere nel medio periodo;
 individuare ex ante i criteri di valutazione delle innovazioni introdotte,
ovvero gli elementi e le condizioni che consentiranno di valutarne l’esito e di
individuare effettivamente un successo;
 monitorare sistematicamente e rendere conto pubblicamente delle fasi di
attuazione di quanto proposto;
 valutare in modo strutturato ed organico l’outcome delle riforme, ovvero
l’impatto finale prodotto in termini di sviluppo economico e di benessere del
cittadino;
 prevedere, infine, incentivi significativi per tutti color che attuano, con
successo, le riforme progettate.
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6. Verso un nuovo orizzonte: PA 2020
Nei momenti di crisi è fondamentale la capacità di gestire efficacemente le
emergenze del presente senza perdere di vista l’orizzonte futuro. Le manovre di
revisione della spesa che stanno interessando da tempo il settore pubblico sono
indubbiamente necessarie e utili. Peraltro, la pratica della spending review
dovrebbe tramutarsi, come usualmente accade nelle migliori esperienze
internazionali, in un sistema ordinario e sistematico per migliorare nel tempo la
qualità della spesa pubblica.
Un vero turnaround, tuttavia, richiede la capacità di coniugare i tagli alla spesa
con la capacità di investimento, a partire dal capitale umano che rappresenta il
fattore produttivo più importante della pubblica amministrazione, oltre che la sua
principale fonte di valore aggiunto, così come - del resto - di tutte le aziende che
producono ed erogano servizi agli utenti. Tutto questo è possibile, però, solo a
condizione che si riesca a coniugare l’urgenza degli interventi indifferibili con la
capacità di traguardare un orizzonte di medio-lungo termine, l’unico possibile per
valutare compiutamente ed in modo attendibile l’impatto delle riforme introdotte.
PA 2020 potrebbe quindi rappresentare un punto (intermedio) di arrivo per un
processo di trasformazione continua e dinamica che finalmente ci allinei alle
migliori esperienze internazionali e che, auspicabilmente, ci possa far dire: ecco la
PA che vogliamo!

13

La PA che vogliamo. Proposte per un cambiamento possibile

Bibliografia
Bellè, N., Valotti, G. (2014) I manager pubblici che vogliamo, Una proposta di
riforma della dirigenza dei Ministeri, RCS-Corriere della Sera.
Capano, G. (2003), «Administrative traditions and policy change: when policy
paradigms matter: the case of Italian administrative reform during the 1990s»,
Public Administration, 81(4), pp. 781-801.
Cristofoli D., Turrini A., Valotti G. (2007) Da burocrati a manager: una riforma a
metà. Primo Rapporto sulla dirigenza pubblica in Italia, Collana White Paper
OCAP, 1-2, Milano: Egea.
Demos & PI. (2013) Rapporto annuale sugli atteggiamenti degli italiani nei
confronti delle istituzioni e della politica, Demos per L’Espresso.
OECD. (2000) Trust in Government, Ethics Measures in OECD Countries, OECD
Publishing.
Ongaro, E., Valotti, G. (2008) «Public management reform in Italy: explaining the
implementation gap», International Journal of Public Sector Management, 21(2),
pp.174 – 204.

14

