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Il Partito democratico ritiene indispensabile una riforma della
Pubblica amministrazione nel segno della semplificazione,
della produttività e della innovazione per adempiere al suo

dovere di servizio dei cittadini e del Paese. Bisogna riaffermare
che senza un buon funzionamento delle pubbliche ammini-
strazioni, lo sviluppo non avverrà mai, e per fare ciò occorre
ripartire da una pacificazione tra pubblico e privato, tra pubblico
e impresa, tra pubblico e cittadini. Per troppi anni c’è stata una
discussione lacerante e sterile, non sulle “cause”, ma sui “col-
pevoli”, discussione che aveva come unico obiettivo la buona
riuscita della campagna mediatica del ministro di turno. Il PD
propone di individuare le cause di una PA che deve ritrovare
assolutamente la sua mission per aiutare il Paese ad uscire da
una crisi che non è solo economica, ma sempre più sociale e
culturale.  È urgente e strategico, per il Paese, lavorare all’effi-
cientamento delle tante realtà nazionali e locali della Pa, razio-
nalizzando organi di raccordo su cui interferiscono troppe in-
termediazioni. Tema che richiama con assoluta urgenza la
necessità di rafforzare e aggiornare la normativa relativa anche
alla lotta ad ogni tipo di corruzione.
Vuol dire inasprire le pene e allargare il campo a nuove e
inedite forme di malaffare. Ma anche poi combattere sprechi e
inefficienze; diminuire drasticamente i troppi collettori di spesa,
centralizzandoli e controllandoli rigorosamente. E ancora: ab-
battere consulenze e costosi quanto inutili outsourcing, valoriz-
zando le tante risorse interne alla Pa; dare attuazione alle nuove
disposizioni sulle piante organiche, aggiornando lo strumento
della mobilità e spostando, ove possibile, il lavoro e non i lavo-
ratori. Soprattutto vuol dire utilizzare le somme recuperate da
queste operazioni per andare incontro a dipendenti pubblici
che, specialmente negli ultimi anni hanno subito solo tagli lineari,
vedendo crollare drasticamente il proprio potere d’acquisto.
Si vogliono qui presentare alcune specifiche proposte di riforma
in campi di intervento quali l’organizzazione del lavoro, la sem-
plificazione e la lotta alla corruzione. Tre pilastri che devono es-
sere sorretti dall’assunzione di uno spirito pubblico nuovo, che
metta al centro l’onestà, la sincerità, la trasparenza degli ammi-
nistratori. Il Pd rilancia con forza le linee tracciate nel Codice di
Responsabilità approvato dalla direzione nazionale del partito.
Documento che, oltre a richiamare i principi di etica pubblica e
sobrietà nella conduzione delle funzioni di governo, vincola gli
eletti e gli amministratori democratici a più stretti e puntuali im-
pegni di imparzialità, incompatibilità e trasparenza.
Qualificare la spesa pubblica, elevare gli standard dei servizi e
agganciare le retribuzioni alla produttività, sono traguardi forte-
mente interdipendenti. E possono essere raggiunti in breve
tempo solo reimpostando le relazioni industriali secondo nuovi
e più moderni criteri partecipativi. Per essere chiari, occorre ri-
lanciare la contrattazione di secondo livello anche nelle ammi-
nistrazioni pubbliche. Operare insieme alle parti sociali per rea-
lizzare “piani organizzativi”, nel solco dei piani industriali del
settore  privato. Riconoscere una autonomia specifica e una

conseguente, puntuale responsabilità alle singole amministra-
zioni, chiamate a definire, insieme alle rappresentanze dei la-
voratori e agli utenti, piani strategici capaci ottimizzare i costi
dei servizi, elevandone al contempo la qualità.
Innovare si può e si deve. Ma è impensabile arrivare a una ri-
forma di sistema stabile senza la cooperazione responsabile di
tutti gli attori coinvolti. Partecipazione e produttività: sono questi
i due elementi da mettere sul tavolo per uno “scambio” tra go-
verno, autonomie locali e sindacati. Ed è su questa via, di sicuro
difficile e molto stretta, che devono essere costruite le condizioni
di un coraggioso ricambio generazionale. Gli apprezzabili sforzi
dell’esecutivo per impostare una “staffetta” tra vecchie e nuove
leve nel segmento privato devono essere estesi anche nel set-
tore pubblico. Introdurre un criterio di maggiore flessibilità nel
sistema pensionistico, unitamente alla graduale ripresa di un
turnover, garantirebbe la riqualificazione tecnologica della forza
lavoro, dando respiro a decine di migliaia di precari e vincitori
di concorsi mai immessi in servizio, accelerando una macchina
pubblica che resta la più anziana d’Europa. Va in particolare va-
lorizzata ed estesa al pubblico la proposta di legge Damiano-
Baretta che, fermo restando un saldo vincolo al principio di
premialità, mira a consentire il pensionamento a partire dai 62
anni con 35 anni di contributi.
Come dimostra la deludente esperienza degli anni passati, non
è attraverso tagli lineari alla Pa o una violenta delegittimazione
dell’impiego pubblico che si arriva a ridefinire contorni più snelli
e meccanismi più trasparenti della macchina pubblica. Il governo
Letta deve aprire una stagione nuova, riconoscendo pieno pro-
tagonismo al corpo sociale nella definizione di nuove e più
efficaci norme che regolino, a tutti i livelli, i processi decisionali
e di controllo. A venti anni dal superamento della vecchia disci-
plina pubblicistica e dal raggiungimento della privatizzazione del
diritto di lavoro pubblico, occorre pensare a nuove e più snelle
procedure sul modello delle migliori pratiche europee, con
particolare riferimento alle fasi di reclutamento e di controllo
della qualità della spesa. Non c’è strada migliore per reimpostare
i rapporti tra politica e istituzioni, incardinando la nuova dirigenza
su binari “manageriali” e lontani dalle logiche dello spoils system.
Non c’è via più diretta per sfrondare radicalmente la burocrazia,
rilanciare modelli organizzativi e progetti innovativi, trasformando
finalmente l’amministrazione pubblica in un fattore decisivo di
crescita e di sviluppo nazionale.
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ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
a. Rafforzamento dell’impianto privatistico del rapporto
di lavoro pubblico, attraverso la valorizzazione della con-
trattazione di secondo livello e la realizzazione, insieme
alle parti sociali, di nuovi piani organizzativi. Ricambio della
dirigenza attraverso la rotazione degli incarichi manageriali
e il rispetto dei tetti di retribuzione previsti dalla legge.

b. Ridisegnare e snellire la procedura concorsuale attra-
verso un impiego strutturato dell’informatica, secondo il
modello di reclutamento Ue.

c. Flessibilità in uscita anche per il pubblico impiego, con
premialità oltre i 63 anni, secondo le linee indicate dalla
Proposta di legge Damiano-Baretta.

d. Avviare un turn-over pari almeno al 50% dei pensio-
namenti, destinando la metà dei posti a vincitori di con-
corso non immessi in servizio e precari.

e. Definire nuove e più efficaci procedure di comunica-
zione dei bandi di concorso Ue, allargando a livello conti-
nentale il mercato del lavoro pubblico.

SEMPLIFICAZIONE
E INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA
a. Ridurre i tempi delle procedure attraverso un impegno
sistematico in ogni settore della Pa, rifiutando ogni dema-
gogica e sterile norma-annuncio e attuando la verifica pun-
tuale dell’efficacia degli interventi di semplificazione adot-
tati.

b. Indennizzo automatico e forfettario per i cittadini che
subiscono ritardi nelle procedure amministrative. Eliminare
gli adempimenti ridondanti, realizzando di una politica di
semplificazione organica e condivisa tra Stato, Regioni e
Autonomie locali.

c. Nuova mobilità che tra valorizzi l’esercizio del lavoro
“a distanza” prevedendo, ove possibile, che siano le pra-
tiche ad essere riallocate in uffici sottoutilizzati e non i la-

voratori.
d. Accelerazione del processo di informatizzazione nello
spirito dell’open government, che unifichi funzioni e risorse
della Pa. Valorizzazione delle competenze tecniche con
un reclutamento che tenga presente la continua necessità
di utilizzare nuove esperienze e competenze per mante-
nere un continuo livello di innovazione.

e. Creazione di una task force di razionalizzazione della
spesa informatica e di una struttura dedicata al controllo
dei progetti informatici di tutta la Pa. Istituzione di un albo
pubblico dei fornitori ICT, aperto alle valutazioni delle sin-
gole amministrazioni.

LOTTA
ALLA CORRUZIONE
a. Nuove e più severe restrizioni inerenti il regime delle
incompatibilità per i titolari di incarichi pubblici.

b. Stretta sui controlli e i vincoli relativi alle gestioni speciali.
I commissari  nominati di norma dovranno avvalersi di
personale di ruolo alla Pa. L’azione della protezione civile
deve svilupparsi sulla base di una programmazione annuale
e di accordi quadro. 

c. Allungamento del periodo previsto per le misure inter-
dittive relative ai condannati per reati contro la pubblica
amministrazione.

d. Creazione di un albo speciale in cui iscrivere condannati
per corruzione e relative società da escludere dalla con-
trattazione con la Pa e dal beneficio di provvidenze e con-
tributi pubblici.

e. Le amministrazioni dello Stato centrali e periferiche ac-
quistano tutti i beni e i servizi necessari al loro funziona-
mento aderendo alle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A o facendo ricorso al Mercato elettronico della Pub-
blica amministrazione (MEPA).
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I piani industriali, o di riorganizzazione delle amministrazioni,
possono essere realizzati in applicazione delle norme di legge
vigenti sulla spending review e della legge 196/2009. Quest’ultima
ha infatti riformato il Bilancio dello Stato impostandolo su mis-
sioni, programmi ed azioni. Le missioni corrispondono ai Mini-
steri (o ai Dipartimenti ), i programmi alle direzioni generali.
Ora si dovrebbe procedere, in base a “Linee guida” emanate
dalla Ragioneria generale, all’ individuazione a fini gestionali e di
rendicontazione delle “azioni“, ovvero dei posti di funzione di-
rigenziale di secondo livello, raccordati alla classificazione Clas-
sificazione internazionale della spesa pubblica per funzione (CO-
FOG). Perciò non occorrono nuove norme di legge: in base a
quelle esistenti, sarebbe sufficiente una Direttiva “forte“ della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Eco-
nomia per trasformare gli adempimenti in corso in piani di rior-
ganizzazione veri e propri. Dentro questi piani può collocarsi
una riorganizzazione delle piante organiche, con esuberi e ca-
renze, e dunque l’ individuazione di un certo numero di pro-
fessionalità da assumere per concorso, in accordo al dettato
costituzionale.
In ogni caso, si può procedere alle assunzioni in relazione ai
pensionamenti, secondo un rapporto che mantenga la parità
di costi complessivi. Si potrebbe in particolare assumere una
unità di fascia alta ogni cinque pensionati. L’attenzione va con-
centrata sulle alte professionalità, perché sono queste le figure
di cui attualmente si avverte maggiormente il bisogno (tecnici
Beni culturali, Ingegneri LL.PP, informatici).
Il problema centrale resta quello delle tempistiche dei concorsi.
Se si fa il conto a consuntivo, anno dopo anno, si vede come le
procedure pubbliche partano mediamente con un anno di ri-
tardo. La soluzione è calcolare anticipatamente i dipendenti
che andranno via nell’ anno, in modo da sapere a priori quanti
siano i posti e le risorse che si libereranno. Poi si può considerare
a consuntivo tutti i posti che si liberano nell’anno, anche per
decessi, dimissioni etc., facendo scorrere la graduatoria a con-
corso fatto.
La verifica delle condizioni (piano industriale, pensionamenti,
risparmi) va operata dall’Organismo Indipendente di Valutazione
della performance (OIV) e dai revisori dei conti in tempi certi.
Poi, va precisato che questa è l’ unica verifica, chiarendo che le
operazioni successive non sono soggette alle ulteriori autoriz-
zazioni previste dalla normativa vigente. Programmazione dei
fabbisogni, autorizzazione al concorso, autorizzazione all’ as-
sunzione, vanno eliminate dalla procedura.
Per quanto riguarda la procedura concorsuale vera e propria,

occorre considerare il problema del grande numero di con-
correnti (soprattutto dopo una lunga fase di blocco dei concorsi)
e conseguentemente dei tempi e dei costi necessari per tali
procedure. La chiave per risolvere questo problema è l’ impiego
dell’ ICT nella fase d’avvio della selezione. I bandi vanno fatti
on line, le domande vanno presentate on line insieme ad una
dichiarazione sui requisiti d’ accesso (voto di laurea o di diploma,
conoscenza di lingue, etc), on line vanno fornite le opportune
spiegazioni circa modalità, criteri, sanzioni per chi dichiara il
falso circa i requisiti (esclusione dai concorsi, multe). Qui non
c’è digital divide. Al contrario, l’ informatizzazione della procedura
d’accesso consente di verificare la padronanza dei primi fonda-
menti di una competenza essenziale: quella nell’ impiego dell’
ICT. Così opera l’ EPSO (l’ Ufficio europeo di selezione del
personale per le istituzioni UE).
La regolazione generale di questi concorsi va fatta per DPCM,
che ha un iter molto più rapido del DPR (che va al parere del
Consiglio di Stato, della Corte dei conti etc.). Gli elementi da
indicarsi nella legge come contenuti necessari del DPCM. po-
trebbero essere: 
Per quanto concerne i requisiti d’accesso, non si può fissare un
limite per le assunzioni a trent’anni d’età. E’ troppo basso,
perché rischia di tener fuori il grosso degli studenti-lavoratori;
considerando che i ragazzi che lavorano durante gli studi, o
che fanno stage o vanno all’ estero, hanno molte probabilità di
sforare i trent’anni. Perciò, questo limite andrebbe elevato ai
trentacinque.
I titoli di studio devono poi essere coerenti col profilo profes-
sionale da coprire: non solo amministrativi, ma anche informatici,
ingegneri, etc. Tra le categorie di titoli vanno considerati anche
quelli relativi ad esperienze lavorative ( dunque non solo cono-
scenze, ma anche capacità ed attitudini).

Le domande, con l’ indicazione dei titoli posseduti, vanno pre-
sentate in un modello on line. 

Si fa una prima graduatoria, per operare una preselezione,
scartando chi non ha i requisiti e mettendo in fila gli altri. Se il
concorso è per X posti, si prendono i primi fino a 2X ( o 3X ),
per andare alle prove selettive; 

prima delle prove, si verifica insieme all’ identità del concorrente
l’ effettivo possesso dei titoli dichiarati, coi documenti relativi. Le
prove si fanno on line, su quesiti predeterminati, presso gli istituti
scolastici (o altri uffici pubblici con aule informatiche). Sia le prove
online, sia gli eventuali passaggi successivi (trattazione di argomenti
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per iscritto, studi di caso, colloqui orali, etc.) vanno definiti in re-
lazione alla tipologia professionale e al numero dei candidati. La
chiave è la stretta connessione tra ciò che si chiede al singolo
candidato e le caratteristiche del profilo professionale che s’intende
acquisire, puntando, come già detto, più a mettere alla prova le
capacità richieste che a verificare le conoscenze teoriche;

i vincitori vengono collocati nel livello d’accesso previsto per
i funzionari laureati, secondo le norme legislative e contrattuali
vigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Questa nuova normativa dovrebbe applicarsi al personale di-
sciplinato dal D.lgs. n. 165/2001 (perciò comunque non a ma-
gistrati, militari, poliziotti, diplomatici, prof. Universitari etc), con
l’eccezione del personale della Scuola (dove s’impatta col pro-
blema dei supplenti). Vanno individuate eventuali altre esclu-
sioni.
Va poi considerata la possibilità di riservare una quota di assun-
zioni, comunque non superiore al 50%, sia ai “precari “ che ai

vincitori di concorsi già effettuati ed in lista d’attesa. Natural-
mente, se coincidono i profili professionali posseduti con quelli
da mettere a concorso. Le quote andrebbero determinate te-
nendo conto delle situazioni in atto nelle diverse Amministra-
zioni.
Infine va resa effettiva l’ apertura dei concorsi a tutti i cittadini
europei, esistente sulla carta fin dal 1994 ma ostacolata dall’ as-
soluta carenza di informazione al riguardo. Per questo appare
opportuna una iniziativa a livello comunitario per definire pro-
cedure di comunicazione dei bandi di concorso tra i diversi
Paesi, così da allargare a livello continentale il mercato del lavoro
pubblico e le possibilità di assunzione, sia per gli Enti (con le
ovvie eccezioni per le Amministrazioni di puissance publique)
che per i candidati (con l’ ovvio requisito della conoscenza della
lingua). Questa innovazione aprirebbe ai giovani europei l’ ac-
cesso alle nostre amministrazioni, ma anche ai nostri l’ accesso
alle PP.AA. degli altri Paesi UE.



La semplificazione è una priorità per recuperare lo svantaggio
competitivo dell’Italia, liberare risorse per lo sviluppo e dare
certezza ai diritti dei cittadini. 
Non ci sono scorciatoie illusorie (norme “annuncio” etc.), ma è
indispensabile un impegno sistematico e senza precedenti per
semplificare o eliminare gli adempimenti eccessivi o spropor-
zionati, ridurre i tempi, dare certezza alle attività d’impresa e ai
cittadini. Per produrre risultati tangibili in termini di semplifica-
zione, è necessario intervenire contemporaneamente in tutti
settori fondamentali, quali ad es. l’ edilizia, il fisco, l’ambiente, la
salute, il lavoro, il welfare la previdenza e gli altri servizi ai
cittadini. Semplificare non comporta l’abbassamento del livello
di tutela degli interessi pubblici, ma, al contrario, significa avere
“meno carte e più sicurezza”.
Per queste ragioni è necessario sostenere, rafforzare ed esten-
dere le misure di semplificazione varate dal Governo, in parti-
colare gli interventi mirati e immediatamente operativi. Lo stesso
indennizzo automatico e forfetario, da estendere anche ai citta-
dini, può essere considerato un volano per attivare un circuito
virtuoso nel funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Il
vero obiettivo è quello di garantire effettivamente tempi certi e
più brevi nella conclusione delle procedure e nell’accesso ai
servizi per cittadini e imprese.

La semplificazione non si misura in termini di norme introdotte
o eliminate, ma sulla base della effettiva riduzione di costi e di
tempi percepita dai cittadini e dalle imprese. Per questo è ne-
cessario un impegno straordinario:

per l’attuazione e la verifica dell’efficacia degli interventi di
semplificazione adottati (sportelli unici per le attività produttive
e per l’ edilizia, autorizzazione unica ambientale, eliminazione
di certificati etc.)

per realizzare una politica di semplificazione condivisa tra
Stato, Regioni e autonomie locali (poiché, non si può continuare
a trascurare che le procedure e i servizi di maggiore interesse
per i cittadini e le imprese sono nelle competenze di Regioni e
degli enti locali);

per eliminare gli adempimenti eccessivi e ridondanti che ap-
pesantiscono la vita delle stesse amministrazioni pubbliche.

Semplificare vuole dire, inoltre, cambiare la cultura e i compor-
tamenti quotidiani delle amministrazioni, investire nella sensibi-
lizzazione e nella formazione del personale, nell’uso delle tec-

nologie. Significa, altresì, promuovere il coinvolgimento attivo
dei cittadini, delle imprese e delle loro associazioni.
La leva dell’innovazione tecnologica è essenziale ed inscindibil-
mente connessa alla semplificazione delle procedure e alla rein-
gegnerizzazione dei processi di servizi, in assenza dei quali si ri-
schia di “informatizzare l’inefficienza”. Il tema dell’agenda digitale
ha preso quasi tutto il dibattito sulla diffusione dell’ICT nell’e-go-
vernment, tuttavia rimane ancora ben lungi dall’essere applicato
il Codice dell’amministrazione digitale (CAD). In particolare
molte amministrazioni hanno ancora un parco software vecchio
che non consente a pieno di fornire servizi adeguati ai cittadini
e che costa troppo. Come ha messo in rilievo l’indagine cono-
scitiva della Commissione Affari costituzionali nella passata legi-
slatura, il costo maggiore per la PA è relativo al mantenimento
del parco hardware e alla gestione del software. In particolare
mentre ci troviamo nei paesi di fascia alta per dotazioni di server
e personal computer per dipendente non siamo affatto tra i
migliori per efficienza dei servizi, innovatività, efficacia.
Spesso gli acquisti nella PA vengono diretti verso hardware di
grandi sistemi poiché è più semplice utilizzare il budget o per
arrivare a potenze elevate, tuttavia non sempre si tiene conto
dell’aumento dei costi di esercizio. Mentre nel caso del software
sarebbe spesso più economico svilupparne di nuovo piuttosto
che continuare a modificarlo o manutenerlo dopo un numero
congruo di anni di vita. Sia la gestione del software, sia quello
del parco hardware mettono in condizione la PA di dipendere
da alcuni fornitori creando una situazione di lock in che può ri-
velarsi ancora più costosa. E’ auspicabile che quanto prima si
costituisca una task force di esperti che possa lanciare un pro-
gramma di spending review e reingegnerizzazione dell’esercizio
di software e hardware della PA e che possa inventariare l’intero
parco software e hardware (chiedendo ad ogni amministrazione
di fornire le informazioni in tempi certi e in modalità standard)
per poi procedere con un piano di razionalizzazione.
Si può pensare di dismettere delle risorse hardware sottoutiliz-
zate sia attraverso la vendita a broker in grado di mettere il
tutto sul mercato dell’usato, sia creando una “centrale di recu-
pero nazionale” in modo da redistribuire il tutto a seconda delle
necessità delle amministrazioni locali e nazionali evitando acquisti
inappropriati. L’analisi dell’uso ottimale delle macchine viene
fatta attraverso strumenti di analisi del carico che ogni server
sopporta in modo da arrivare ad un rapporto ottimale tra costi
e prestazioni. Per quanto riguarda il software si può avviare un
programma di riscrittura di software che ha raggiunto un certo
numero di anni di vita in modo da aggiungere nuove funzionalità,
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abbassarne i costi di gestione, utilizzare sistemi aperti con un
alto livello di standardizzazione di linguaggi e tecnologie.
In questo quadro è anche indispensabile che proceda il processo
di razionalizzazione delle competenze informatiche nella PA,
per esempio inquadrando le competenze informatiche in un
solo contratto affinché esse possano godere di una mobilità di
competenze ed esperienze arrivando ad una condizione otti-
male di distribuzione. Un programma di razionalizzazione del-
l’informatica della PA consente non solo di ottenere un miglior
risparmio ma anche di avviare un piano di investimenti basato
sulla domanda pubblica che possa dar fiato all’industria dei servizi
ICT italiana. Le aziende italiane non producono hardware men-
tre sono concentrate sulla produzione di software su commessa
e sui servizi. Il piano di investimenti dovrebbe concentrarsi su
nuove tecnologie, nuove tecniche di gestione progetto e nuove
architetture, utilizzare le più innovative tecnologie anche in col-
laborazione con il mondo dell’università sia per offrire servizi
avanzati ai cittadini e alle imprese, sia per spingere le imprese
nazionali dell’ICT ad investire in formazione delle proprie risorse
umane, acquisire nuove competenze, diventare più competitive
sul fronte dell’innovazione rispetto alle imprese estere. Dal
punto di vista dell’architettura deve essere promosso l’uso di
software opensource, che rende più competitivo il settore dei
servizi e promuove l’investimento in conoscenza e formazione,
anche con l’impegno della PA a far crescere cataloghi di software
comuni, centri per lo sviluppo di nuove applicazioni con la par-
tecipazione di pubblico-privato-mondo dell’università.

Al fine di avviare il programma di cui sopra sono necessarie mi-
sure che indirizzino la PA verso:

una nuova govenrance dell’informatica unificando funzioni e
risorse tra diverse amministrazioni, togliendo la miriade di com-
petenze anche in conflitto tra loro;

l’assunzione di nuove persone con esperienza tecnologica, di
disegno di architetture e di gestione di progetti e programmi.
Avviare un programma di formazione per il personale già pre-
sente;

la definizione di architetture e tecnologie per tutta la PA se-
condo il paradigma dell’open source;
la creazione di una task force di razionalizzazione dell’informa-
tica;

l’attivazione delle collaborazioni con l‘università, in particolare
con il GARR e la rete della ricerca, con il CNR, centralizzando

il rapporto e limitandolo su ambiti di architetture; 

il coinvolgimento delle industrie ICT private nel processo di
cambiamento attraverso consultazioni pubbliche periodiche;

l’adozione degli standard e delle best practices internazionali
per la governance dell’informatica della PA; 

l’istituzione di una struttura dedicata al controllo dei progetti
di tutta la PA, verifiche dei costi e dei tempi chiudendo il mec-
canismo del “monitoraggio” istituito negli anni ’90 dall’AIPA e
che si è rivelato non in grado di rispondere alle necessità; 

la creazione di un albo dei fornitori di ICT nel quale vengono
dati dei giudizi sulla qualità e sui costi della fornitura. Tale albo
diventa uno dei requisiti per la valutazione delle gare affinché
siano premiati i fornitori che lavorano al meglio con la PA.

Il tema della mobilità deve essere affrontando in termini nuovi
di lavoro “a distanza”. In particolare, ove possibile, deve essere
previsto che sia il lavoro ad essere riallocato in uffici sottoutilizzati,
e non il personale. Per fare questo tuttavia è necessario avere
dei sistemi meno eterogenei tra diverse amministrazioni che
lavorano alle medesime tipologie di dati e la possibilità di costruire
la circolarità del software utilizzato negli uffici che lavorano alla
stessa attività. 
Oggi ci troviamo di fronte alla stessa tipologia di ente che lavora
con ambienti software completamente diversi, standard diversi,
database che non comunicano tra loro. A questo si può far
fronte in due modi, da subito con un progetto che costruisca
un sistema in grado di avere lo stesso scopo della stele di rosetta
e far comunicare sistemi che parlano lingue diverse, confrontare
dati, analizzare. 
Un progetto che consentirebbe di costruire un buon livello di
cooperazione tra le diverse amministrazioni. Dall’altra parte oc-
corre adottare una standardizzazione dei software e delle banche
dati. Non si capisce come mai due ospedali differenti debbano
utilizzare software differenti e processi così diversi. E’ necessario
avviare un programma di attività che analizzi le migliori soluzioni
sulla base dei risultati generali dell’ente e adotti i software migliori
e i processi migliori.
Ad una eccessiva frammentazione dell’organizzazione interna e
delle tecnologie adottate si deve tendere ad omogenizzare le
diverse strutture mantenendo solo la personalizzazione stret-
tamente necessaria. Questo, unito ad un sistema di banche dati
in cloud, accessibili attraverso un canale sicuro distribuito a livello
nazionale (SPC o altro), consentirebbe di poter impiegare meglio
le risorse umane disponibili e di ottenere notevoli risparmi sul
fronte del software e dell’hardware.



Come si evince dai dati forniti dalla Corte dei conti, la corruzione
rappresenta un fenomeno in costante ascesa nel nostro Paese.
L’entità delle condanne emesse dalla magistratura contabile nei
confronti di pubblici dipendenti, per illeciti contabili legati a fatti
di corruzione, pone tale reato in cima alla classifica delle cause
di danno erariale. 
Si impone una riforma delle normative di legge vigenti, attraverso
un generale ripensamento delle forme di contrasto alla corru-
zione. Sotto questo profilo, il Pd si riconosce nella Proposta di
legge n.4382/2011, di cui qui si richiamano le linee principali.
La proposta si articola su tre livelli. Anzitutto prevede un ag-
giornamento degli illeciti e un inasprimento delle pene per i
reati accertati. Prefigura poi la valorizzazione della desistenza,
quando accompagnata dalla restituzione del maltolto. Infine,
ed è questione di importanza strategica, agisce per rimuovere
le condizioni che facilitano gli atti corruttivi. A partire dalle
gestioni speciali, terreno privilegiato dell’illegalità come dimo-
strano recenti fatti di cronaca. 
La corruzione si combatte anche con la semplificazione dei
modelli organizzativi, con regole e controlli interni efficaci che
tutelino rispetto ai rischi di uso distorto delle risorse, con un’ef-
fettiva separazione tra politica e amministrazione, con un rigido
regime di incompatibilità che spezzi qualsiasi commistione tra
politica, amministrazione, interessi privati e giustizia.
Si interviene, per cominciare, sul Codice di procedura penale
allungando il periodo previsto per le misure interdittive. Viene
infatti stabilito che nel caso si proceda per uno dei delitti contro
la pubblica amministrazione (articoli da 314 a 320 del Codice
penale), le misure interdittive perdano efficacia decorsi sei mesi
dall’inizio della loro esecuzione, anziché i due mesi previsti
negli altri casi.
Si introducono poi modifiche al regime delle pene accessorie
di cui all’articolo 19 del Codice penale. Viene infatti previsto
che, la persona condannata sia inserita in un albo speciale che
ne impedisce il contrattare con la pubblica amministrazione, e
dunque la partecipazione agli appalti pubblici e la ricezione di
provvidenze e contributi pubblici.
È previsto tra l’altro che i commissari nominati esclusivamente
per far fronte ad esigenze non prevedibili, né programmabili e
che le strutture deputate a fronteggiare l’emergenza debbano
avvalersi di norma esclusivamente di personale di ruolo alle
pubbliche amministrazioni ovvero, in caso di particolari necessità
e con riferimento al periodo strettamente necessario, fanno ri-
corso a personale in somministrazione.
Il provvedimento dispone inoltre che l’azione della protezione

civile si sviluppi sulla base di una programmazione annuale e di
accordi quadro e che, qualora sia necessario acquisire beni e
servizi non ricompresi nei precedenti, il Dipartimento della
protezione civile possa far ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (MEPA).
L’articolo 4 introduce nuove e più severe restrizioni inerenti il
regime delle incompatibilità per i titolari di incarichi pubblici,
mentre l’articolo 5 è dedicato alla disciplina degli arbitrati con le
Pubbliche amministrazioni. Prima di tutto è previsto che la no-
mina degli arbitri per la risoluzione di controversie nelle quali è
parte una pubblica amministrazione avvenga nel rispetto dei
principi di pubblicità e rotazione. Successivamente viene stabilito
che gli arbitri debbano essere scelti esclusivamente tra i dirigenti
di ruolo delle Pubbliche amministrazioni nell’ambito delle loro
ordinarie attività, qualora la controversia si svolga fra due Am-
ministrazioni, per evitare il conferimento di onerosi e non sem-
pre particolarmente trasparenti incarichi ad esterni. Qualora
invece la controversia abbia luogo fra una Pubblica amministra-
zione e un privato, l’arbitro individuato dalla Pubblica ammini-
strazione viene scelto fra i dirigenti di ruolo, per i medesimi
motivi. 
L’articolo 6 riguarda il regime delle incompatibilità per i magistrati
e gli avvocati dello Stato, stabilendo che, al fine di garantire un
efficace svolgimento delle funzioni giurisdizionali e di difesa, i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello
Stato non possono ricoprire incarichi in uffici di staff di organi
politici o incarichi di gestione all’interno di Pubbliche ammini-
strazioni o, ove consentito, in società a totale partecipazione
pubblica, per più di 30 mesi ogni quinquennio.
Al rientro nell’Amministrazione di appartenenza, viene altresì
previsto che i medesimi soggetti non possano trattare questioni
riferibili alle Amministrazioni presso le quali hanno svolto incarichi
nel biennio precedente ovvero a soggetti da queste vigilate e
che, qualora vengano chiamati a rivestire ruoli di vertice all’in-
terno delle Pubbliche amministrazioni, comprese le Autorità
amministrative indipendenti non possano assumere incarichi
esterni per i cinque anni successivi al termine del mandato o,
qualora precedente, dal momento della cessazione dell’incarico. 
L’articolo 7 riguarda la disciplina della secretazione delle proce-
dure di affidamento dei contratti pubblici, intervenendo sulla
normativa vigente. Prima di tutto viene modificato l’articolo 16
del codice del Pubblico impiego (d. lgs. 165 del 2001), nella
parte un cui prevede che la secretazione venga disposta dai di-
rigenti generali, nonostante la giurisprudenza amministrativa
avesse individuato nel Ministro competente l’organo deputato
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all’emanazione del provvedimento (Cons. Stato, sez. III, 14
luglio 1987) e la Corte dei Conti che propendeva per l’attribu-
zione comunque della competenza al ministro, criticando di-
rettamente la scelta di affidare la dichiarazione di secretazione
ai dirigenti.
Viene poi disposta una modifica dell’articolo 17 del Codice
degli appalti pubblici, specificando che è con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro com-
petente, che devono essere individuate le opere, i servizi e le
forniture da considerarsi segreti oppure eseguibili con speciali
misure di sicurezza.
L’articolo 8 dispone che le Amministrazioni dello Stato, centrali
e periferiche – ivi compresi il Ministero della Difesa e il Ministero
degli Affari Esteri compatibilmente con le loro esigenze istitu-
zionali - acquistano tutti i beni e i servizi necessari al loro fun-
zionamento aderendo alle convenzioni stipulate da Consip
S.p.A ovvero facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pub-
blica Amministrazione – MEPA. L’esperienza sin qui condotta
ha mostrato che il rapporto tra Consip e il complesso delle

amministrazioni pubbliche è fatto di luci e ombre ma se si
guarda all’esperienza delle sole pubbliche amministrazioni cen-
trali la spesa in concreto erogata a seguito di procedure Consip
ha riguardato il 2,9% dei consumi intermedi (valore che sale al
5% se si considerano le sole spese per acquisto di beni e servizi
dei ministeri). Ciononostante le gare espletate da Consip rie-
scono a ottenere ribassi sulle forniture nell’ordine del 20% ri-
spetto ai prezzi normali di mercato. Questo dato indica, ove
ce ne fosse bisogno, le potenzialità insite nel modello, richiamate
dalla stessa Corte dei conti nell’ultima relazione sulla gestione
finanziaria di Consip.
L’articolo 9 reca una delega al governo per l’adozione di un de-
creto legislativo volto a rideterminare l’assetto organizzativo,
centrale e periferico, del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con l’obiettivo di conseguire una maggiore efficienza
del personale impiegato e la riduzione dei costi per la realizza-
zione delle opere infrastrutturali.
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