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PREFAZIONE
Una prima sensazione che suscita il libro di Nucci scaturisce dal «saper fare», che
lo ispira fin dalle prime pagine. È una sensazione positiva perché chi si immerge nella lettura capisce subito che al termine avrà una cognizione consistente
dell’argomento trattato, premessa per ulteriori approfondimenti, anche in direzione del «sapere», di cui peraltro vengono forniti importanti riferimenti.
Questo approccio, per chi vuole capire dalla lettura di un testo i punti nodali
dell’argomento trattato, oltre ad essere molto utile, è anche fondato sotto il profilo teorico: l’universale vive nella realtà e senza partire da questa nessun percorso razionale può essere costruito.
L’argomento affrontato parla del pubblico, della pubblica amministrazione, della macchina amministrativa: la governance, i processi, i fattori abilitanti (le risorse umane, la comunicazione, le tecnologie).
Un oggetto in sintonia con i tempi. Siamo di fronte, infatti, ad una modificazione del paradigma che ha dominato l’ultimo trentennio. La Grande crisi finanziaria del 2008 e, poi, la pandemia, hanno segnato un passaggio di epoca nel
quale le parole pubblico, mutualità, cooperazione, reciprocità, sono ritornate
con forza alla ribalta, dopo una lunga indifferenza, in nome della mano invisibile del mercato capace di regolare ogni cosa. Un pensiero unico declinato senza articolazioni anche nei manuali di economia.
In questo contesto il libro riveste particolare utilità per l’elevato grado di complessità prodotto dalla molteplicità delle variabili che entrano in gioco nell’organizzazione pubblica e nella elevata produttività multifattoriale che la caratterizza. Un piccolo comune conta più processi di una impresa di medie dimensioni, per numero e diversificazione. Governarli è molto complesso, anche perché
preliminarmente devono (i processi) essere adeguatamente mappati, e ciò non
è agevole. Qui entrano in gioco i limiti della burocrazia italiana, schiacciata da
una produzione normativa bulimica e ancora adagiata (anche se si registrano
movimenti positivi) sulla logica dell’adempimento.
La frontiera della ricerca sulle organizzazioni, in particolare nel pubblico, propone di ripensare al ruolo degli attori della governance e dare un ruolo attivo
al cittadino: co-produzione e co-progettazione. Il dibattito sui nuovi processi di
governance ha evidenziato la necessità di superare le tradizionali logiche basate sulle dinamiche gerarchiche, tipiche della burocrazia, e di quelle basate sulla concorrenza, tipiche del mercato. Molte sono le sperimentazioni di nuovi approcci che si stanno realizzando nei paesi europei e, pur basandosi su processi
differenziati, hanno, come costante, l’aumento del ruolo attivo degli stakeholder.
Nel libro si affronta il tema cruciale delle risorse umane: cultura dirigenziale, formazione continua, radicale riorganizzazione dei sistemi di reclutamento: non si
può aspettare la vacanza di un posto per bandire il concorso, ma vanno creati
dei serbatoi di competenze cui le amministrazioni possano attingere sulla base
di fabbisogni programmati. La sfida digitale richiede una radicale riorganizzazione dei processi amministrativi, altrimenti può addirittura ostacolare la pro-
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duttività, anziché agevolarla (è a tutti noto il paradosso della mail stampata su
carta e archiviata).
La comunicazione nel pubblico presenta un surplus rispetto al privato, perché
implica la decodificazione dei processi al fine di renderli comprensibili (e influenzabili) alla comunità di riferimento (che non può essere ridotta a semplice clientela).
La sfida del pubblico deve fare i conti con la crescente complessità dei processi
sociali e la velocità del cambiamento. Nel mondo sempre più piccolo e interconnesso vanno colte, con fantasia e sperimentazione, le buone pratiche, e avere la
capacità di aggiustare il tiro. È necessaria una dirigenza all’altezza (con le conseguenti innovazioni nelle regole di ingaggio). Le metodologie che si modificavano in una generazione cambiano ora in pochi anni (talvolta in mesi, ad esempio nel campo delle tecnologie). Per stare al passo il pubblico che, per quanto si
voglia semplificare, deve comunque «render conto» più del privato, deve dotarsi
di un’organizzazione ben temperata, acuminata si potrebbe dire.
Il libro di Nucci fornisce un importante contributo in questa direzione.
Marcello Degni
Magistrato della Corte dei conti
e Direttore del master in Pubblica amministrazione
dell’Università Ca’ Foscari (Venezia)
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PRESENTAZIONE
Nel corso della mia esperienza professionale mi è capitato spesso di avvertire
l’esigenza di approfondire tematiche legate alla gestione di aziende o comunque di organizzazioni complesse con la lettura di testi che di volta in volta approfondivano un aspetto specifico della gestione.
Mi è capitato di leggere libri di economia, di diritto, di organizzazione aziendale, di gestione delle risorse umane, di valutazione delle stesse ed ognuno di essi
mi ha fornito spunti di riflessione rispetto alla specifica problematica.
L’incontro con l’Autore di questo libro è stato casuale ed altrettanto casualmente… ho incontrato il suo libro «Ripensare il management pubblico. Come affrontare i deficit culturali e professionali che bloccano la pubblica amministrazione»: è stato comunque un incontro stimolante in quanto la sua lettura
mi ha progressivamente incuriosito, stimolandomi riflessioni di ampio respiro.
La prima impressione che ho avuto è stata quella di trovarmi, per la prima volta, davanti a un testo che affronta a 360 gradi le problematiche relative alla gestione di un «sistema aziendale» particolare qual è la pubblica amministrazione.
Nel volume si intersecano prospettive di analisi multidisciplinari sulla gestione
dell’azienda pubblica. Più volte viene richiamato il valore sociale della gestione
dell’azienda pubblica partendo da alcuni concetti che mettono in discussione il
ruolo che riveste agli occhi dei responsabili politici, della struttura amministrativa e degli stessi cittadini.
L’analisi parte da alcune considerazioni relative al contesto Italia da cui non si
può prescindere per comprendere fino in fondo i principali razionali di gestione dell’azienda pubblica.
La prima considerazione è che l’Italia è un Paese fermo rispetto alla crescita economica, rispetto alla capacità di avviare progetti di innovazione digitale e rispetto
alla capacità di avviare un cambiamento attraverso un sistema di riforme strutturali.
In questo scenario sicuramente non confortante si aggiunge un basso senso civico
ed uno scarso senso di responsabilità rispetto alla gestione delle risorse pubbliche.
Ma questo non è un testo di denuncia della mala gestione pubblica bensì è un’analisi multidisciplinare che ha come obiettivo quello di analizzare i punti di debolezza ma al tempo stesso di fornire conoscenze, metodi e strumenti per indirizzare verso una gestione efficiente l’azienda pubblica.
Tra i vari temi affrontati da Nucci, mi ha colpito l’analisi sull’Autoreferenzialità
della pubblica amministrazione. Il proliferare di norme negli anni ha determinato esclusivamente un aumento di centri decisionali e di adempimenti procedurali senza alcun beneficio sull’efficienza gestionale. Molti dubbi restano rispetto
al ruolo dei dirigenti pubblici sospesi tra le responsabilità legate alla propria attività e la sostanziale assenza di propensione al rischio, in una forma di autotutela che spesso blocca i processi decisionali e operativi.
Appare diffusa una sostanziale resistenza al cambiamento e all’innovazione che
spinge verso un appiattimento delle performance e una burocratizzazione del
servizio pubblico.
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Negli anni abbiamo assistito a un approccio verso la spesa pubblica con l’unico
obiettivo del suo contenimento senza mai analizzare il rapporto tra essa e servizio pubblico erogato, tra risorse impiegate e livelli di servizio offerti.
La riduzione della spesa pubblica ha prodotto vari impatti ma quello più eclatante, evidenziato costantemente nel libro, è la mortificazione del capitale umano in termini quantitativi e qualitativi.
Il testo sottolinea come è mutato il sistema di valutazione delle performance nel
tempo e sostiene la necessità di integrare la valutazione soggettiva con quella
della struttura organizzativa di appartenenza in termini di risultati e comportamenti. È un primo passo verso una valutazione di impatto del servizio pubblico
ma, come l’Autore sottolinea, ancora tanto bisogna fare partendo dall’analisi
della missione istituzionale dell’ente fino a comprendere i fattori temporali che
incidono in maniera determinante sull’efficienza gestionale.
Nucci rileva anche la complessità dell’organizzazione della pubblica amministrazione ed è per questa caratteristica che utilizza un’analisi multidisciplinare della
gestione dell’ente pubblico rispetto alla quale non perde mai di vista, come già
sottolineato, il ruolo del capitale umano.
In questa prospettiva — in discontinuità con le prassi correnti e consolidate —
analizza i sistemi di controllo della gestione che sono spesso di natura finanziaria e procedurale e raramente orientati a una gestione integrata dei dati e delle informazioni interne ed esterne all’ente. L’approccio dominante, purtroppo
largamente diffuso, determina un orientamento legato esclusivamente alla ricerca di eventuali responsabilità amministrative nella gestione, che perde di vista un’auspicata prospettiva orientata a un’analisi critica della gestione finalizzata al processo di miglioramento, sia esso incrementale che caratterizzato da
una netta discontinuità con il passato.
Nella sua analisi multidisciplinare l’Autore evidenzia come l’organizzazione di un
ente sia fortemente incentrata nella definizione di procedimenti amministrativi
e di funzioni delegate. Appare chiaro che questo approccio determina un modello burocratico dell’organizzazione che ignora il legame fra processi e output
e tra procedure e qualità del servizio offerto.
Leggendo questo lavoro, appare evidente come Nucci abbia voluto considerare le varie prospettive della gestione dell’ente pubblico come un processo integrato di visioni strategiche, di obiettivi e di ricadute in termini di servizi offerti.
Tra i tanti temi trattati quello che maggiormente ha suscitato in me elementi di
riflessione e spunti di analisi è la gestione del capitale umano. In tutto il testo,
infatti, l’Autore affronta il tema del capitale umano guardandolo nelle varie dimensioni di analisi. Appare chiaro, ed in maniera assolutamente condivisibile,
che la riqualificazione gestionale dell’azienda pubblica debba partire e debba incentrare la sua strategia sulla valorizzazione del capitale umano. Una triste considerazione dell’Autore — e questo è l’elemento più critico sollevato dallo stesso
— sottolinea come la pubblica amministrazione non sia in grado di attrarre giovani talenti. Ovviamente i fattori che determinano questa situazione sono vari.
Ci sono aspetti di natura finanziaria legati alle risorse disponibili, c’è un tema relativo alla rivisitazione delle piante organiche, c’è un problema di lentezza e burocratizzazione dei processi di selezione ma alla base di tutto emerge indiretta-
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mente l’amara riflessione che l’azienda pubblica, ad oggi, è meno attraente per
i giovani talenti rispetto alle opportunità offerte dal settore privato.
Il cambiamento della gestione finalizzato a raggiungere livelli adeguati di servizio non può prescindere dalla riqualificazione del capitale umano presente negli
organici e di quello che si andrà a selezionare nel futuro poiché le competenze
e le attitudini delle persone sono e saranno sempre la base del successo di una
qualsiasi azienda, sia pubblica che privata.
La pubblica amministrazione è inoltre attesa dalla grande sfida dell’innovazione
digitale che non è il semplice innesto di tecnologia su processi tradizionali. L’innovazione digitale può rappresentare una grande opportunità di efficientamento dell’azienda pubblica se alla base c’è una profonda revisione dell’idea stessa
di azienda pubblica.
Sarà fondamentale ricreare un legame fra azione politica e risultati amministrativi. La politica oggi non risponde socialmente e politicamente della propria
azione. In un’azienda privata il Consiglio di Amministrazione redige il Piano Industriale che, una volta approvato dall’Assemblea dei soci, diviene un articolato programma di obiettivi rispetto ai quali è direttamente legata la responsabilità degli amministratori stessi. Nella pubblica amministrazione, invece, è saltato
il rapporto diretto fra programma elettorale ed azione amministrativa. Le cause sono varie. Una prima causa è che l’attuale sistema elettorale non permette più di far scegliere ai cittadini in modo diretto i propri rappresentanti in seno
alle assemblee nazionali e locali. Questo comporta, ad esempio, che i singoli
rappresentanti in Parlamento rispondono esclusivamente al proprio segretario
di partito e non al territorio che rappresentano. Un ulteriore elemento è il rapporto tra azione politica e azione amministrativa, che si risolve in attività spesso scollegate e in alcuni casi contrapposte. La macchina amministrativa risulta troppo spesso slegata dalla guida politica determinando un’azione poco efficiente ed in alcuni casi — ancor peggio — una gestione che mira a boicottare la volontà politica.
Indubbiamente esiste un tema di responsabilità forse eccessive in carico ai dirigenti pubblici su cui pesa un’azione di controllo esclusivamente formale e burocratico, senza mai una valutazione nel merito dell’impatto dell’azione amministrativa. Paradossalmente, viene quasi naturale considerare legittimo il comportamento dei dirigenti pubblici, che, per evitare sanzioni amministrative e pecuniarie, scelgono la strada della burocratizzazione rispetto a quella dell’efficienza favorendo la stagnazione organizzativa rispetto a processi di innovazione e
di efficienza.
L’Autore apre una riflessione su quale sia il giusto approccio per declinare un
processo di cambiamento orientato all’innovazione e all’efficienza nella gestione della pubblica amministrazione. Ci spiega chiaramente che non basta modificare un processo e destinare delle risorse per produrre innovazione ed efficienza. Il tema è molto più complesso. Bisogna partire da un quadro normativo
che necessita di una effettiva semplificazione finalizzata a implementare un’organizzazione di centri di responsabilità e processi gestionali che siano in linea
con la visione strategica di un paese o di un territorio.
Ma questa premessa apre un’ulteriore riflessione sulla mancanza, da troppo
tempo, di una visione di crescita economica e sociale nel nostro Paese. Una vi-
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sione credibile — e quindi da svilupparsi in tempi realistici, di durata considerevole, incompatibile con quell’immediatezza che connota le numerose promesse «fasulle» che vengono spesso proposte — da attuare con interventi strutturali
nella gestione della cosa pubblica e negli investimenti in grado di supportare il
piano strategico di sviluppo. Purtroppo l’instabilità politica spinge i rappresentanti di tutti i partiti a guardare a un’azione a breve respiro che interviene sulla
«pancia» della gente piuttosto che sulla ragione: il vero obiettivo, in altri termini, è quello della miope ricerca dell’immediato consenso elettorale a tutti i costi più che il vero sviluppo che, come sappiamo, si declina in tempi necessariamente più ampi, di medio-lungo periodo.
Questa visione determina una serie di lacune strutturali in qualsiasi percorso evolutivo di un paese o di un territorio. La gestione corretta di una pubblica amministrazione dovrebbe aver chiaro qual è la visione strategica cui risponde, quali sono le azioni ad essa collegate, quali le priorità ad essa assegnate e, non per
ultimo, quali sono i tempi in cui attuarla.
In un contesto così preoccupante e per alcuni versi demoralizzante in cui versa
la pubblica amministrazione, l’Autore ci offre un quadro articolato dei punti di
debolezza ma anche un insieme di obiettivi e di proposte di interventi integrati
per elevare l’azione amministrativa in termini di efficienza e di qualità. Tutto il
libro mette al centro delle analisi storiche e prospettiche l’importanza del capitale umano rispetto a un processo di cambiamento e, coerentemente, lo studio
e l’analisi fatta da Nucci ha un forte elemento di innovazione rispetto ai tanti libri di testo scritti sul tema dell’efficienza della pubblica amministrazione.
Uno dei maggiori pregi del volume — mi piace sottolinearlo — è rappresentato
dal fatto che i principi con cui l’Autore declina il processo di cambiamento della PA sono assolutamente moderni ed applicabili ad una qualsiasi organizzazione complessa pubblica o privata.
Nel corso della lettura ho provato a immaginare l’applicazione dei principi alla
base del processo di cambiamento descritti nel libro alla gestione di un’azienda
privata: in particolare, ho provato a farlo rispetto alla mia esperienza professionale nella gestione di un’azienda privata di innovazione tecnologica.
Il contesto di partenza è ovviamente molto differente ma l’impostazione fornita in questo testo garantisce la flessibilità necessaria per pianificare ed attuare
processi di cambiamento di una qualsiasi organizzazione complessa cui i decisori pubblici o privati dovranno sempre più abituarsi rimettendo ogni giorno in
discussione la propria organizzazione per rispondere agli stimoli e ai processi
di cambiamento che il mondo esterno, sempre più globalizzato, ogni giorno ci
pone come sfide alle quali è impossibile sottrarsi.
Giancarlo Negro
CEO di Links Management and Technology S.p.A
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