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L’Osservatorio sulla trasformazione della Pubblica Amministrazione si è recentemente costituito
con lo scopo di monitorare i processi attuativi della riforma della Pubblica Amministrazione
introdotti dalle leggi Bassanini.
L’Osservatorio è organizzato con la collaborazione di varie strutture regionali della Cgil Campania
e dall’Istituto di Ricerche Economiche e Sociali (Ires) della Campania con la collaborazione del
prof. Alfonso Marino della Seconda Università di Napoli.
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Attuazione del decentramento amministrativo

IL PERCORSO ATTUATIVO E IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

Nel quadro della riforma della pubblica amministrazione delineata dalle leggi Bassanini, il Capo I

della legge n. 59 del ’97 ha conferito al Governo un’ampia delega per la realizzazione, attraverso il

conferimento alle regioni e agli enti locali di tutte le funzioni non espressamente conservate allo

Stato, di un innovativo progetto di federalismo amministrativo ed ha indicato il percorso da seguire

per l’attuazione di tale progetto.

In questo quadro si muovono i decreti di attuazione emanati dal Governo ai sensi dell’articolo 1

della legge delega. Si tratta di quattro decreti legislativi di conferimento di funzioni alle regioni e

agli enti locali: il d.lgs. n. 143 del ’97 in materia di agricoltura; il d.lgs. n. 469 del ’97 in materia di

mercato del lavoro, il decreto legislativo n. 422 del 1997 in materia di trasporto pubblico locale ed il

d.lgs. n. 112 del ’98 in materia di sviluppo economico e attività produttive, territorio, ambiente e

infrastrutture e servizi alla persona e alla collettività.

Tranne le specifiche materie trattate negli altri decreti, il decreto n.112 del 1998 fornisce il quadro

complessivo della ripartizione delle competenze tra Stato, regioni e enti locali sulla base delle

indicazioni e dei principi contenuti nella legge di delega.

Il decreto detta alcune disposizioni generali relative al nuovo quadro istituzionale introdotto con il

decentramento: rapporti internazionali, strumenti di raccordo, indirizzo e coordinamento, poteri

sostitutivi, regime fiscale del trasferimento di beni, riordino delle strutture statali, rinvio dei

trasferimenti alle norme statutarie per le regioni a statuto speciale e, con particolare dettaglio, criteri

e procedure per l’individuazione e l’attribuzione delle risorse.

Le funzioni da mantenere allo Stato e quelle che, con elencazione esemplificativa, vengono

trasferite alle regioni, sono indicate, anziché secondo la tradizionale partizione per ministero

competente, per grandi aree funzionali:

1) sviluppo economico e attività produttive,

2) territorio, ambiente ed infrastrutture,

3) servizi alla persona e alla collettività, in armonia con i criteri di delega, contenuti nel Capo II

della legge delega, per la riforma delle amministrazioni centrali, volti a superare l’attuale

frammentazione delle competenze e ad evitare le duplicazioni funzionali, anche accorpando

strutture ministeriali.



Ires Campania – Cgil Campania
.                          Osservatorio sulla trasformazione della Pubblica Amministrazione. Il decentramento.                      .

4

Se i decreti legislativi di attuazione del Capo I della legge hanno completato il quadro normativo del

decentramento, la concreta attuazione di esso è, però, stata rinviata all’emanazione dei

provvedimenti amministrativi previsti dall’articolo 7 della legge n. 59 del 1997.

La decorrenza dell’esercizio, da parte delle regioni e degli enti locali, delle funzioni e dei compiti

conferiti dai decreti delegati è legata infatti all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse

umane, strumentali, organizzative e finanziarie cui deve provvedersi con i decreti del Presidente del

Consiglio dei Ministri di cui al citato articolo 7.

In alcuni casi, invece, il decreto legislativo n.112 del ’98 ha previsto altre fattispecie, diversamente

disciplinate, quali, ad esempio, la delibera CIPE contenente i criteri e le modalità per il

trasferimento alle regioni delle risorse collegate alla cessazione dell’intervento straordinario nel

mezzogiorno; il DPCM di identificazione delle attività relative alla concessione di agevolazioni,

contributi, sovvenzioni, incentivi, benefici di qualsiasi genere alle imprese conservate allo Stato; i

DPCM recanti i criteri e la determinazione delle percentuali per il riparto delle risorse relative agli

incentivi alle imprese; il DPCM di individuazione e trasferimento alle regioni degli istituti

professionali; il DPCM di trasferimento delle strade di interesse regionale non comprese nella rete

autostradale e stradale nazionale; l’intesa della Conferenza Stato-Regioni su criteri, modalità e

tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica;

l’atto di indirizzo e coordinamento di individuazione, sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza

Stato-Regioni, delle riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, la cui gestione è affidata a

regioni ed enti locali.

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di individuazione, ripartizione e trasferimento

alle regioni e agli enti locali dei beni e delle risorse per l’effettivo esercizio delle funzioni

conferite rappresentano, pertanto, lo strumento attraverso cui rendere concretamente operativo il

complesso disegno del federalismo amministrativo.

Il contenuto dei predetti decreti, i criteri fondamentali da seguire per la loro predisposizione e la

procedura per la loro emanazione sono descritti dall’articolo 7 della legge n. 59.

Il complesso iter procedimentale delineato dal citato articolo 7 risponde alla esigenza di garantire la

partecipazione di tutte le istanze potenzialmente interessate al processo di elaborazione dello

schema di provvedimento, ed in effetti esso prevede che, su iniziativa del Presidente del Consiglio

dei Ministri, sentiti i Ministri interessati ed il Ministro del tesoro, siano elaborati schemi di decreto

sui quali devono essere acquisiti i pareri della Commissione bicamerale per l’attuazione della

riforma amministrativa e della Conferenza tra lo Stato, le regioni e le province autonome unificata

con la Conferenza tra lo Stato, le città e le autonomie locali; sugli schemi di provvedimento devono,
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infine, essere sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali (Unioncamere) e le

organizzazioni sindacali:

L’avvio, ad opera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base delle indicazioni del

Gruppo di coordinamento per l’attuazione della legge n.59 del ’97, con la partecipazione delle

Amministrazioni di volta in volta interessate e della Ragioneria generale dello Stato, dei lavori per

attuazione del progetto di decentramento delineato dal decreto legislativo n.112 del ‘98 e dagli altri

decreti delegati, ha da subito fatto emergere la complessità dell’operazione di individuazione delle

risorse oggetto dei trasferimenti.

Al fine di coordinare il lavoro per la predisposizione degli schemi di decreto ex articolo 7 e per

garantirne l’omogeneità, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del febbraio ’99, è

stato istituito, nell’ambito del Gruppo di coordinamento per l’attuazione della legge n.59 del ’97,

uno speciale “Gruppo tecnico”, composto da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, delle regioni, delle autonomie locali e delle amministrazioni di volta in volta interessate,

dedicato alla determinazione delle risorse finanziarie e strumentali da trasferire alle regioni e agli

enti locali per rendere operativi i decreti legislativi di conferimento delle funzioni.

Il Gruppo tecnico, seguendo il modello della divisione per aree omogenee di funzioni operata dal

decreto legislativo n. 112, che ha individuato tre settori di raggruppamento delle funzioni conferite,

organizzò i propri lavori istituendo tre diversi tavoli tecnici, composti da rappresentanti della

Presidenza del Consiglio, della Ragioneria generale dello Stato, delle amministrazioni interessate,

1) Tavolo tecnico
predisposizione bozza

schema dpcm

2) Comitato
(d.P.R. 20.10.1999)

definizione schema dpcm

3) Conferenza Unificata

4) UnionCamere

5) Consultazione sindacale

6) Commissione bicamerale
per la riforma amm.va

parere

7) Firma

8) Corte dei Conti

9) Pubblicazione



Ires Campania – Cgil Campania
.                          Osservatorio sulla trasformazione della Pubblica Amministrazione. Il decentramento.                      .

6

delle regioni e delle autonomie locali, dedicati alla predisposizione dei decreti del Presidente del

Consiglio dei Ministri di individuazione e trasferimento dei beni e delle risorse in materia di:

sviluppo economico e attività produttive; territorio ambiente e infrastrutture; servizi alla persona e

alla collettività.

La crescente attenzione del dibattito politico sui temi del federalismo, le aspettative delle regioni e

degli enti locali ed il forte impegno del Governo in ordine all’attuazione del decentramento

amministrativo disegnato dai decreti delegati di conferimento delle funzioni hanno indotto poi il

Governo a nominare, sul finire del 1999, il consigliere Alessandro Pajno Commissario straordinario

per il completamento del federalismo amministrativo, al fine di imprimere alla attività in corso una

forte accelerazione dettata dalla volontà di completare il processo di decentramento entro i termini

previsti dalla legge e di assicurare che i trasferimenti connessi ai decreti da emanare ai sensi

dell’articolo 7 delle legge n. 59, nonché ai provvedimenti speciali previsti dai medesimi decreti

comunque finalizzati all’attuazione del federalismo amministrativo, fossero attuati in un contesto

unitario, sulla base di criteri omogenei, con la massima celerità e con la necessaria partecipazione

dei rappresentanti di tutte le amministrazioni coinvolte.

L’attività del Commissario si è immediatamente incentrata sulla conclusione dell’iter

procedimentale degli schemi di provvedimento in fase di più avanzata elaborazione sui tavoli

tecnici, per poi proseguire, sempre con il metodo degli accordi, prima raggiunti in sede tecnica, e

poi sanciti in sede politica nell’ambito della Conferenza unificata, alla messa a punto, in una

sequenza logica che ha visto distinte, per l’attuazione decreto legislativo n.112 del 98, tre fasi del

processo: l’individuazione delle risorse da trasferire; la ripartizione delle risorse tra le regioni e tra

gli enti locali (per le funzioni direttamente conferite dallo Stato); la ripartizione, all’interno di

ciascun ambito regionale, delle risorse delle risorse tra regioni ed enti locali (per le funzioni

conferite dalle leggi regionali) ed il trasferimento delle risorse alle regioni e contestualmente agli

enti locali, dei seguenti provvedimenti:

- DPCM 26.5.2000 - Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e

organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle

imprese di competenza del Ministero dell’industria, del Ministero del commercio con l’estero e

del Ministero del tesoro - Dipartimento tesoro;

- DPCM 26.5.2000 - Individuazione delle risorse degli Uffici provinciali dell’industria,

commercio e artigianato da trasferire alle Camere di commercio;
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- DPCM 26.5.2000 - Individuazione, ai sensi dell’articolo 145 del d.lgs. n.112/98, dei beni e delle

risorse da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni connesse agli istituti professionali

trasferiti ai sensi degli artt.144 e 141;

Individuazione di risorse strumentali, umane, finanziarie e organizzative da trasferire alle regioni in

tema di salute umana e sanità veterinaria;

- DPCM 26.5.2000 - Individuazione di risorse strumentali, umane, finanziarie e organizzative da

trasferire alle regioni in tema di funzioni di concessione dei trattamenti economici a favore degli

invalidi civili;

- DPCM 12.10.2000 - Individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni e agli enti

locali per l’esercizio delle funzioni in materia di energia e risorse minerarie di competenza del

Ministero dell’industria;

- DPCM 12.9.2000 - Individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni in relazione

alle competenze collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno di

competenza del ministero del tesoro, relativamente alle Convenzioni ex Agensud sulla base

della Delibera CIPE 5.11.99;

- DPCM 12.9.2000 - Individuazione e delle risorse da trasferire alle regioni in relazione alle

competenze collegate alla cessazione del soppresso intervento nel Mezzogiorno di competenza

del ministero del tesoro, relativamente alla Azione organica 6.3 e programmi regionali di

sviluppo sulla base della Delibera CIPE 5.11.99;

- DPCM 12.10.2000 - Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e

organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni in materia ambientale;

- DPCM 12.10.2000 - Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e

organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni in materia di opere

pubbliche,

- DPCM 12.10.2000 - Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e

organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni in materia di demanio

idrico;

- DPCM 12.10.2000 - Individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni o agli enti

locali per l’esercizio delle funzioni conferite dall’art.99 del d.lgs. n.112/98 in materia di

viabilità;

- DPCM 12.10.2000 - Individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali e

organizzative da trasferire alle regioni per l’esercizio delle funzioni conferite dall’art.105 del

d.lgs. n.112/98 in materia di trasporti;
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- DPCM 12.9.2000 - Individuazione di risorse strumentali, umane, finanziarie e organizzative da

trasferire per l’esercizio delle funzioni in materia di protezione civile;

- DPCM 12.9.2000 - Individuazione di risorse strumentali, umane, finanziarie e organizzative da

trasferire alle regioni e agli enti locali per l’esercizio delle funzioni conferite dagli artt. 138 e

139 in materia di istruzione scolastica;

- DPCM 12.9.2000 - Individuazione di risorse strumentali, umane, finanziarie e organizzative da

trasferire per l’esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa;

- Accordo (Conf. Unif. 1-6-2000) per l’Individuazione delle risorse da trasferire ai comuni per

l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n.112/98 in materia di catasto;

- DPCM 10.2.2000 - Determinazione delle percentuali di riparto delle risorse relative agli

incentivi alle imprese;

- DPCM 15.12.1999 - Criteri per il riparto delle risorse relative agli incentivi alle imprese;

- DPCM 13.11.2000 - Criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse

individuate per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n.112/98 in materia di energia,

miniere e risorse geotermiche;

- DPCM 13.11.2000 - Criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse

individuate per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n.112/98 in materia di demanio

idrico;

- DPCM 13.11.2000 - Criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse

individuate per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n.112/98 in materia di viabilità;

- DPCM 13.11.2000 - Criteri di riparto e riparti tra le regioni delle risorse umane individuate per

l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n.112/98 in materia di incentivi alle imprese;

- DPCM 13.11.2000 - Criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse

individuate per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n.112/98 in materia di trasporti;

- DPCM 13.11.2000 - Criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse

individuate per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n.112/98 in materia di ambiente;

- DPCM 13.11.2000 - Criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse

individuate per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n.112/98 in materia di salute umana

e sanità veterinaria;

- DPCM 13.11.2000 - Criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse

individuate per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n.112/98 in materia di istruzione

scolastica;



Ires Campania – Cgil Campania
.                          Osservatorio sulla trasformazione della Pubblica Amministrazione. Il decentramento.                      .

9

- DPCM 13.11.2000 - Criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse

individuate per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n.112/98 in materia di concessione

di trattamenti economici in favore degli invalidi civili;

- DPCM 14.12.2000 - Criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse

individuate per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n.112/98 in materia di opere

pubbliche;

- DPCM 14.12.2000 - Criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse

individuate per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n.112/98 in materia di polizia

amministrativa;

- DPCM 19.12.2000 - Criteri di riparto e riparti tra le regioni e gli enti locali delle risorse

individuate per l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n.112/98 in materia di protezione

civile;

- DPCM 22.12.2000 - Criteri per il riparto e riparto tra gli enti locali delle risorse individuate per

l’esercizio delle funzioni ad essi conferite dal d.lgs. n.112/98 in materia di istruzione scolastica,

polizia amministrativa e protezione civile;

Criteri per il riparto e riparto tra i comuni delle risorse individuate per l’esercizio delle funzioni ad

essi conferite dal d.lgs. n.112/98 in materia di catasto;

- quindici DDPCM 22.12.2000 - Trasferimento alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,

Toscana, Umbria e Veneto e agli enti locali di ciascuna regione dei beni e delle risorse per

l’esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n.112/98 in materia di: energia, miniere e risorse

geotermiche; incentivi alle imprese; opere pubbliche; viabilità; trasporti; ambiente; demanio idrico;

protezione civile; istruzione scolastica; polizia amministrativa; salute umana e sanità veterinaria;

concessione di trattamenti economici in favore degli invalidi civili. Alle tre fasi in cui è stato

articolato il processo per il trasferimento delle risorse ha corrisposto, dunque, la messa a punto di tre

diversi gruppi di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che, nella prima e nella seconda

fase hanno proceduto “per settore” di competenze (incentivi alle imprese, energia miniere e risorse

geotermiche, funzioni relative all’ex intervento straordinario nel Mezzogiorno, ambiente, trasporti,

viabilità, ambiente, opere pubbliche, demanio idrico, istruzione scolastica, tutela della salute umana

e sanità veterinaria, istituti professionali, concessione di trattamenti economici in favore degli

invalidi civili, polizia amministrativa, protezione civile, catasto), mentre per l’ultima fase si è

proceduto “per regione” (accorpando in ogni provvedimento tutte le risorse individuate e ripartite a

ciascuna regione dai provvedimenti precedenti). In tale delicata ultima fase, che ha riguardato la
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complessa operazione di identificazione delle risorse che devono essere destinate agli enti locali

sulla base delle deleghe di funzioni disposte dalle leggi regionali attuative del decreto legislativo

n.112 del ’98 e la successiva contestuale attribuzione, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b),

della legge n.59 del ’97, di tutte le risorse a regioni, province e comuni, un ruolo importante è stato

svolto da parte di regioni e enti locali, perché l’identificazione delle quantità di risorse finanziarie,

umane e strumentali da attribuire a ciascun ente locale è stata fatta tenendo conto della qualità e

della quantità di funzioni delegate dal sistema regionale al sistema delle autonomie locali.

Da questo punto di vista, dunque, la ripartizione ed il conseguente trasferimento di risorse è stato

costruito sulla base delle leggi regionali o, in mancanza, sulla base del decreto legislativo sostitutivo

per quelle regioni ancora parzialmente o totalmente prive di normative di recepimento del decreto

legislativo n. 112.

Nella Conferenza unificata del 13 novembre 2000, è stato finalmente raggiunto il pieno accordo, per

le quindici regioni a statuto ordinario, sulla ripartizione delle risorse negli ambiti regionali e sono

stati quindi approvati i quindici decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che:

- hanno trasferito i contingenti di personale e le risorse e finanziarie alle regioni e agli enti locali

per le competenze relative alle materie non comprese nell’art.117 della Costituzione;

- hanno trasferito contestualmente agli enti locali i contingenti di personale e le risorse finanziarie

per le materie di cui all’art.117 della Costituzione;

Con la definizione di tali DPCM, dunque, possono dirsi concluse le operazioni di trasferimento di

risorse dallo Stato alle regioni e agli enti locali per l’esercizio delle funzioni conferite dal decreto

legislativo n.112/98.

Un cenno va ai c.d. provvedimenti speciali: l’innovativo metodo di lavoro e l’esperienza maturata

sui tavoli tecnici per l’elaborazione dei provvedimenti di individuazione e trasferimento delle

risorse dallo Stato alle regioni e agli enti locali hanno fatto sì che Ministeri e regioni richiedessero

che i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti attuativi non soltanto del decreto legislativo

n.112/98, ma anche degli altri decreti legislativi di conferimento di funzioni e compiti al sistema

delle autonomie regionali e locali fossero curati dall’ufficio del Commissario straordinario del

Governo per il completamento del federalismo amministrativo.

In quest’ottica sono stati attratti nell’ambito di attività di tale ufficio i provvedimenti per

l’attuazione dei conferimenti di funzioni operati in materia di agricoltura dal d.lgs. n. 143/97, in

materia di mercato di lavoro dal d.lgs. n.469/97 e in materia di trasporto pubblico locale dal d.lgs.

n.422/97, sono infatti stati predisposti i seguenti decreti:

- Schema di DPCM recante individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali
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e organizzative in materia di agricoltura da trasferire alle regioni ai sensi dell’articolo 4 del

d.lgs. n.143/97;

- DPCM 9.10.1998 - Individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni in

materia di mercato del lavoro;

- quindici DDPCM 5.8.1999 - Trasferimento alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,

Toscana, Umbria e Veneto e alle province di ciascuna regione delle risorse umane, strumentali e

finanziarie per l’esercizio delle funzioni in materia di mercato del lavoro;

- quindici DDPCM 14.12.2000 - Trasferimento alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,

Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia,

Toscana, Umbria e Veneto e alle province di ciascuna regione di risorse finanziarie per spese di

personale;

- DPCM 16.11.2000 - Individuazione e trasferimento delle risorse alle regioni e agli enti locali

per l’esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, ai sensi dell’articolo 8 del

d.lgs. n.422/97;

- DPCM 16.11.2000 - Individuazione e trasferimento delle risorse alle regioni e agli enti locali

per l’esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale ai sensi dell’articolo 9 del

d.lgs. n.422/97.
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Attuazione del decentramento amministrativo nella Regione Campania

SINTESI DELLE PRINCIPALI INNOVAZIONI REALIZZATE

L’idea che emerge dalla lettura “sintesi delle principali innovazioni realizzate” può

essere espressa come segue. Le innovazioni sono al momento enunciate in termini di

bandi, project e maggiore informazione da dare all’utenza e quindi siamo in una fase

di indirizzo.

Questo è giusto e condivisibile considerato il tempo relativamente breve

dell’insediamento della maggioranza. Quello che però manca in tutte le esperienze di

sintesi riportate è la totale assenza di una analisi che presenti a fronte dell’idea o

programma/project di innovazione, le risorse che vengono assegnate in termini di

donne e uomini, quindi professionalità e object e, inoltre, cosa queste innovazioni

modificano in relazione al compito e alle funzioni svolte dall’ufficio nella situazione

precedente.

La sensazione che si riceve da questa prima lettura è che l’innovazione in termini

organizzativi è realizzata senza costo, ovvero mantenendo l’esistente. Non c’è traccia

di linee di gestione interna. Non emergono chiari percorsi che individuino compiti,

funzioni e ruoli evidenziando dove sono presenti zone di inadeguatezze professionali

che devono essere colmate.

In quest’ambito la formazione dei dipendenti può avere un ruolo, ma quali sono le

persone che entrano nel circuito formativo? I tempi del percorso? I criteri con cui

vengono scelti sono congruenti con le innovazioni che vogliamo realizzare?

In alternativa l’organizzazione può scegliere tra due opzioni: opzioni make (fare) e

opzione buy (comprare). Un mix può vedere la formazione in primo piano per quanto

attiene al make e una quota può riguardare il buy.
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A titolo di esempio: il BURC elettronico consultabile può essere affidato al CED

della Regione (make - fare) oppure fornito da esterni (buy - comprare).

Anche qui però come entrano le professionalità del comprare dentro l’organizzazione

regionale, quali sono i percorsi con i quali questo comprare si sedimenta all’interno e

diventa patrimonio dei dipendenti?

C’è poco di tutto questo nella “sintesi delle principali innovazioni realizzate”. Inoltre

alcuni assessorati tra quelli presenti nella tabella necessitano di approfondimenti per

quanto riguarda l’analisi dei dati relativi al personale.

Costruiamo il quadro e verifichiamo con alcuni esempi le linee di gestione interna.

Assessorato Tipologia
dell’innovazione

Linee di gestione Area

Agricoltura…… Decentramento
amministrativo, iniziative
in corso di realizzazione

Nessun riferimento Area 11

Università……. Programmi da attuare,
innovazioni tecnologiche
da implementare, consorzi
di ricerca.

Nessun riferimento

Formazione….. Decentramento EL,
Programmi di credito
formativo……

Nessun riferimento Area 17

Lavori
Pubblici….

Esame e approfondimento,
innovazione legislativa,
attuazione delle leggi in
materia, attività di
informazione, la
formazione con il Formez

Formazione con il
Formez

Area 15

Ambiente……… Ripartizione risorse
assegnate con DPCM
22/12/2000 Per la tutela
ambientale si affida agli
EL la gestione e
realizzazione delle attività

Nessun riferimento

Turismo……….. Nuova legge quadro del
turismo SLOT

Nessun riferimento
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Sanità…….. Attività e project svolti e
da svolgere

Nessun riferimento Area 20

Attività
produttive…..

Decentramento
Amministrativo delle
competenze dai Ministeri
alle regioni in materia di
Gasdotti ed Energia,
Stoccaggio oli minerali,

Attuazione Sportello
regionale per
l’internazionalizzazione

Trasporti…….. Disegno di Legge, delega
EL Trasporto Pubblico su
gomma Delibera
competenze demaniali ai
Comuni

Nessun riferimento

Urbanistica…….. Semplificazione procedure
Disegni di legge

Nessun riferimento

La riflessione che emerge è generale. Nessuno dice “in relazione alle linee di

gestione abbiamo”:

1. questa struttura organizzativa;

2. questo personale;

3. con questo percorso scolastico;

4. con questo percorso professionale;

5. con una divisione per ruoli;

6. con una anzianità di settore tale da consentire la gestione di…

Ovviamente tutto questo assume significato nell’analisi organizzativa ma

probabilmente non è importante nel sistema regionale, perché possiamo ipotizzare

che queste aree, con maggiori distorsioni, sono quelle sulle quali si decide di non

intervenire, di lasciar gestire ad altri mentre quelle ritenute forti, strategiche, vengono

gestite dalla maggioranza.

In quest’ambito tutti gli assessorati sono centri di spesa, vedi POR e relativi bandi,

ovvero erogano fondi e costruiscono il monitoraggio.
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L’erogazione dei fondi passa per un nucleo ristretto di personale interno con

responsabilità decisionale e il resto dei dipendenti, ovvero la maggioranza, divengono

elementi residui, così come accadeva nel passato, ed esclusi da quello che all’interno

dell’organizzazione regionale viene percepita come attività qualificante e di visibilità

interna ed esterna.
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SCHEDA N. 1 - Produttività

L'approccio concettuale e metodologico per affrontare il problema della produttività e degli
incentivi nella P.A. è in fase di sperimentazione e presenta aspetti e problematiche diverse non
riconducibili ad una unica interpretazione.
Uno dei punti di partenza è la politica degli accordi presente nei vari comparti della P.A.

Ci chiediamo: quali saranno il grado di diffusione, le forme di compenso, i metodi e le tecniche?
Qui forse è utile pensare ad un piano di ricerca.

Il tema della produttività, al pari del decentramento amministrativo, è uno degli aspetti al centro del
confronto istituzionale.

Il rischio di un discorso sulla produttività è dato dal contesto organizzativo nel quale si inserisce:
- il primo è quello di un cottimo individuale o generalizzato;
- l'altro è quello di identificare gli incentivi alla produttività basandosi sulla sola quantità delle

prestazioni, come propensione al lavoro dei singoli.

Questa visione tayloristica, cioè come travaso dal settore manifatturiero a quello pubblico, và vista
ed analizzata con molta cautela e diffidenza.

Il problema rimane il superamento complessivo del modello tayloristico accentuando, invece, gli
interventi tendenti al conseguimento del risultato.

SCHEDA N. 2 - Produttività

Le principali difficoltà riguardanti gli accordi di produttività possono essere riassunte in difficoltà di
tipo tecnico e culturale.
L'aspetto culturale riguarda, oltre che l'assetto organizzativo, anche la valutazione delle prestazioni
e le ricompense fornite, cioè la valutazione del personale.
Gli aspetti tecnici fanno riferimento appunto al criterio di valutazione da adottare, quale frequenza
nella valutazione, come differenziare gli aspetti rilevati in rapporto alla retribuzione.

L'aspetto culturale è certamente quello più rilevante, probabilmente. L'aspetto tecnico dipende da
quello culturale, cioè tutto il discorso sulla produttività, sul mercato e la trasmissione di esperienze
maturate nel settore manifatturiero deve essere verificato in relazione all'attuale configarazione
della P.A. regionale e le ipotesi di strategie futura. Questo non vuol dire sottovalutare gli aspetti
tecnici.

La domanda è: come si introduce il discorso degli incentivi alla produttività in una organizzazione
che deve decentrarsi e contemporaneamente non adotta ipotesi di controllo gestionale?

Il controllo di gestione è fortemente legato con quello del decentramento amministrativo. E' utile
ricordare che quando parliamo del controllo di gestione facciamo riferimento a:

1. governo degli obiettivi organizzativi;
2. attenzione all'uso delle risorse.
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Il primo attiene alla struttura e agli aspetti legati al processo attraverso il quale si realizza. Il
secondo al passare da un controllo sulle azioni ad uno relativo ai risultati.
Il problema è l'individuazione di parametri, o indicatori, che siano significativi rispetto agli obiettivi
del decentramento; infatti da questa ipotesi è possibile passare al controllo dei risultati.

SCHEDA N. 3 - Decentramento amministrativo

La P.A. non può essere vista come un blocco unico, deve essere scomposta rispetto ai diversi
servizi, enti e strutture. Il ruolo della P.A. in particolare attiene:

1. alle modalità operative di funzionamento
2. al tipo di burocrazia esistente
3. alle modalità di selezione del personale, ma più in generale dei meccanismi formali di

entrata
4. all'inadeguatezza dei modelli organizzativi

In quest'ottica come si inserisce il decentramento?

La mancanza di una ipotesi di tipo sistemico e la continua presenza di strumenti normativi, come
momento di sintesi tra le esigenze dell'organizzazione pubblica e quelle dell'utenza e del personale,
deteriora la credibilità delle riforme, della sua gestione e di chi è chiamato alla gestione.

Le norme da sole non possono gestire il decentramento.

Un metodologia di tipo aziendalistico separa l'organizzazione dal rapporto con le strutture politico-
istituzionali che hanno, invece, grossa importanza nel momento decisionale relativo al
decentramento dei servizi.

Il problema è: creare una cultura della gestione e il relativo controllo di gestione.

Il discorso si sposta al problema della direzione, ma più in generale alla professionalità esistente, e
come questa interagisce con l'organizzazione.
Uno dei punti di questo discorso è il sistema premiante, incentivi e contributi, ma anche la crescita,
all'interno dell'organizzazione, di una idea di servizio che sia valida in termini di comportamento sia
per l'organizzazione che per il personale.

L'intervento deve articolarsi in:
1. sistemi direzionali e il ruolo del dirigente
2. sistemi gestionali
3. sistemi operativi
4. monitoraggio del servizio
5. sistema premiante
6. gestione delle risorse umane

Il modello che emerge da questa impostazione rappresenta la necessità di considerare la P.A. come
un network, cioè all'organizzazione come rete. Qui è possibile implementare ipotesi di
decentramento amministrativo.
In questo caso il ruolo dell'innovazione informatica per la rete diviene elemento strategico del
decentramento.
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SCHEDA N. 4 - Decentramento amministrativo

Il decentramento amministrativo presuppone la cultura del risultato e la qualità del processo di
erogazione.
La performance del settore pubblico si valuta attraverso una pluralità di criteri che a loro volta
dipendono dalla molteplicità degli obiettivi che gli sono assegnati.
L'obiettivo principale della P.A. non è il massimo profitto ma l'erogazione di un servizio che
presenti capacità complessive da soddisfare, ovvero definisca le aspettative delle comunità di
riferimento.

La valutazione dei servizi erogati dalla P.A. non è mai un valore assoluto, ma è la misura di un
rapporto; infatti, esistono diversi sistemi di valutazione dei servizi.

L'efficienza ad esempio può essere misurata come relazione tra inputs ed outputs, gli indicatori
possono essere riferiti sia alla produttività (prestazioni diviso risorse), sia come rapporti di costo
unitario diviso prestazione. Il decentramento pone al centro dell'attenzione politica e sindacale
l'efficienza e la valutazione del servizio ed al tempo stesso esaspera la necessità di qualità da parte
dell'utente.
In altre parole non è detto che un uso più intenso del fattore lavoro porta di per sè un recupero di
efficienza.

Il problema, ad esempio, è quello delle modalità di gestione del tempo di lavoro; in questo caso
tornano in ballo il coordinamento, le motivazioni, il sistema di direzione e controllo, le domande
dell'utenza.
L'attenzione, dunque, nel processo di decentramento amministrativo si sposta seguendo
quest'impostazione: dal “come” produrre al “cosa” produrre. In quest'ambito è utile ricordare che il
decentramento, oltre cha dalla volontà politica, dipende in modo decisivo dalla motivazione del
personale.

Il metodo per una futura discussione relativa al decentramento amministrativo riguarda:
1. l'approccio globale dell'amministrazione: quali parti decentra e perché;
2. l'approccio analitico delle singole articolazioni: oltre gli aspetti legislativi cosa si modifica

nel concreto tra le amministrazioni di competenza in termini di poteri e gestione;
3. l'approccio individuale: il contributo richiesto al singolo lavoratore.

Riflessione di prospettiva per il decentramento amministrativo: rispetto alle strategie future di
contrattazione si continuerà ad affermare una strategia burocratico - garantista oppure una di tipo
negoziale, oppure un mix delle due?


