
 
 
 
 

DOCUMENTO CIDA PER L’AUDIZIONE DEL 15 OTTOBRE PRESSO IL 

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

 

La CIDA (Confederazione Italiana Dirigenti e Alte professionalità) intende manifestare 

apprezzamento per le posizioni sin qui assunte dal Ministro della Pubblica Amministrazione 

in particolar modo in relazione al rigetto dell’introduzione di strumenti di controllo 

audiovisivo e biometrico in tutti gli uffici pubblici. Con l’occasione, sottolineiamo la 

coincidenza di valutazioni con quanto da noi espresso in sede di audizioni parlamentari e al 

Presidente del Senato della Repubblica in data 7 maggio 2019 sul ddl poi tramutatosi in legge 

n. 56/2019. Chiediamo, conseguentemente, l’abrogazione dell’articolo 2 di tale legge. 

 

1. Quadro generale delle condizioni di relativo interesse. 

La CIDA (costituita nell’anno 1947) rappresenta con i suoi circa 130.000 iscritti una 

compagine orizzontale del mondo del lavoro dipendente, costituita dai dirigenti e dalle alte 

professionalità pubbliche e private. Nell’ambito pubblico è rappresentativa della dirigenza e 

delle alte professionalità delle Amministrazioni centrali e, in misura rilevante, del mondo 

della Scuola e della Sanità. Dal che deriva un peculiare orientamento alla tutela degli 

interessi del ceto dirigente del Paese ed anche - per via delle funzioni apicali svolte nelle 

amministrazioni pubbliche e private - un interesse immediato e cogente alle questioni di 

efficienza e di buon funzionamento delle amministrazioni pubbliche, condizioni 

fondamentali per la salute e il progresso del sistema economico nazionale e della qualità dei 

servizi sociali.  

La CIDA, pertanto, non limita il suo raggio d’azione alle sole problematiche (senz’altro 

decisive) del rapporto di lavoro, ma le analizza sempre alla luce del contesto generale del 

Sistema Paese: in tale sistema, risulta vitale e prioritario il tema della Pubblica 

Amministrazione quale volano fondamentale per il successo delle politiche pubbliche, 

qualunque sia l’indirizzo politico al vertice delle Amministrazioni centrali e territoriali. 

 

2. Le problematiche connesse. 

La pubblica amministrazione va intesa come un valore aggiunto e cardine 

fondamentale del buon funzionamento di un sistema socio economico nazionale. 

Noi non ci ascriviamo  alla categoria di coloro che la vedono come un male in sé. 



 

2 
  

Il buon funzionamento della pubblica amministrazione, pertanto, deve essere 

oggetto della cura fondamentale da parte dei ceti politici italiani che si avvicendano al 

vertice delle istituzioni, specialmente in presenza degli attuali livelli inaccettabili di 

inefficienza. 

Nel panorama sconfortante del buon funzionamento degli uffici pubblici italiani, si 

manifesta come determinante, non solo l’azione del Ministero della Pubblica 

Amministrazione, ma anche e soprattutto una rappresentazione - condivisa dai protagonisti 

politici, imprenditoriali e sindacali  - dei principali problemi che affliggono il sistema. 

 

3. Le priorità. 

 Sembra ineludibile superare la logica dell’approccio alla “riforma della pubblica 

amministrazione” sulla base di una riflessione tutta interna alla maggioranza politica al 

vertice pro-tempore delle Istituzioni. Questo approccio si è dimostrato più volte perdente, 

perché mai aperto al contributo generale di tutti i soggetti interessati al buon 

funzionamento delle istituzioni: maggioranze parlamentari, minoranze, esponenti del mondo 

imprenditoriale e finanziario, sindacato e, per di più, senza un confronto con chi gestisce gli 

Uffici e i servizi ai cittadini. Qualunque approccio alla tematica del buon andamento delle 

pubbliche amministrazioni necessita invece, in primis, di una visione di sistema e di lungo 

periodo e che, pertanto, tale approccio non può per definizione essere di parte, 

specialmente in un panorama politico nazionale caratterizzato da 70 anni da frequentissimi 

cambi di direzione politica al vertice delle Istituzioni.  

Si ritiene pertanto prioritario capovolgere i criteri operativi fino ad oggi seguiti 

nell’affrontare i problemi delle pubbliche amministrazioni e promuovere, magari su impulso 

proprio del Ministro per la Pubblica Amministrazione, un ampio dibattito nazionale fra tutti i 

soggetti interessati, finalizzato alla condivisione dei temi e delle strategie da porre al centro 

di un’azione di riforma (vera) della Pubblica Amministrazione italiana. 

A proposito delle criticità in campo, sembra superfluo, in questa prima occasione di 

dialogo, addentrarsi in una disamina specifica. Si può tuttavia affermare, con riserva di 

approfondimento su ciascuno dei relativi macro-temi, che i contesti generali di analisi dello 

stato delle pubbliche amministrazioni italiane sono i seguenti: a) la confusione istituzionale 

esistente fra le attribuzioni conferite a Stato, Regioni, Province e Comuni, innescatasi con 

l’introduzione nell’anno 2001 del nuovo Titolo V della Carta Costituzionale, b) la mancanza di 

strategie di lungo respiro nei settori nevralgici del Sistema Paese costituiti dalla Giustizia 

civile, Istruzione, Sanità e  Ricerca; c) il deficit di imparzialità e di trasparenza dell’azione 

delle pubbliche amministrazioni generato dalla precarizzazione dello status e delle funzioni 

poste in carico della dirigenza e delle alte professionalità della pubblica amministrazione; d) 

la mancanza di un dialogo proficuo fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni che 

genera oggi due opposti effetti perversi: la sfiducia dei cittadini verso la pubblica 
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amministrazione e le chiusure ed atteggiamenti difensivi che l’azione concreta e quotidiana 

degli uffici pubblici manifesta verso cittadini e imprese.   

 

4. Le proposte 

Con riserva di approfondire l’analisi di quanto di seguito illustrato, la CIDA propone 

un approccio politico – bipartisan e aperto al contributo delle rappresentanze imprenditoriali 

e del lavoro -  alla tematica del buon funzionamento delle pubbliche amministrazioni che 

affronti in modo prioritario le seguenti questioni: 

1. la rivisitazione delle funzioni attribuite alle amministrazioni statali, regionali, provinciali 

e comunali la cui infelice articolazione è la causa principale dei disservizi, a causa delle 

duplicazioni di competenze, dei continui passaggi di carte, dei conflitti fra amministrazioni, 

dei tempi impossibili, di fronte ai quali si trovano cittadini e imprese che si rivolgono alla 

pubblica amministrazione per una licenza, un’autorizzazione, un inizio attività; 

2. la trattazione in modo sistematico di quattro tematiche cardine del buon funzionamento 

dell’amministrazione pubblica: i sistemi della Giustizia civile, dell’Istruzione, della Sanità e 

della Ricerca. Il sistema Paese non potrà mai crescere se non saranno risolti i problemi 

specifici riguardanti ciascuno di questi settori, considerando soprattutto  la mancanza di una 

visione chiara delle strategie da seguire; 

3. Con riferimento specifico alla “macchina” della pubblica amministrazione è 

indispensabile operare lungo le seguenti linee direttrici: 

 

a) la salvaguardia del valore dell’imparzialità negli atti della pubblica 

amministrazione e dell’autonomia amministrativa, che passa attraverso la 

tutela della stabilità delle funzioni di coloro che sono al vertice delle funzioni 

amministrative: dirigenza e alte professionalità. La rotazione continua – che nei 

fatti è precarietà – dei dirigenti pubblici mina alla radice l’imparzialità e la 

trasparenza delle amministrazioni pubbliche.  

 
b) Valorizzazione delle risorse umane delle PP.AA: in una congiuntura che vedrà 

nel prossimo triennio il pensionamento di un altissimo numero di dipendenti 

pubblici di tutti i livelli e profili e la contemporanea assunzione di risorse umane 

giovani, diventa imprescindibile adottare una strategia volta ad individuare i 

nuovi fabbisogni organizzativi e professionali, profondamente diversi dal 

passato a motivo delle straordinarie evoluzioni tecnologiche degli ultimi 

decenni. Ciò impone di dismettere alcuni profili professionali ormai superati nel 

mondo digitale ed immettere  in un possibile ampio turn-over- a parità di costi 

di risorse umane- nuove professionalità di più ampio profilo, in grado di 
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valorizzare al massimo il contributo di conoscenza ed esperienza delle dirigenze 

pubbliche e delle alte professionalità. 

 
c) Un sistema di valutazione delle pubbliche amministrazioni, ciascuna intesa nel 

suo complesso, il cui funzionamento sia rimesso, insieme, all’applicazione di 

criteri oggettivi di valutazione dei risultati conseguiti e al giudizio dei cittadini e 

delle imprese.  

 

d) Un piano generale e di celere attuazione (con le relative risorse finanziarie da 

impegnare in tale direzione) per il collegamento fra le banche dati delle 

amministrazioni pubbliche.  

 

e) La valorizzazione del confronto sindacale nella materia del pubblico impiego; 

in tal senso non possiamo però tacere sulla necessità di porre le condizioni 

attraverso la legge di bilancio di acquisire le risorse necessarie da attribuire ai 

rinnovi contrattuali per il triennio già in corso 2019-2021. Parimenti chiediamo 

alla Funzione Pubblica, attraverso i futuri atti di indirizzo, l’introduzione di 

elementi di perequazione, qualificazione e welfare a supporto di una ulteriore 

modernizzazione dei futuri contratti. 

 

Conclusioni 

Nella consapevolezza delle numerose criticità del sistema le significhiamo la nostra 

disponibilità a dare un contributo alla sua valorizzazione ed a quella dei dirigenti e delle alte 

professionalità a recuperare l’orgoglio di far parte delle Pubbliche amministrazioni di questo 

Paese. 

 

11 ottobre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


