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Il dispositivo per la Ripresa e Resilienza 
- Recovery and Resilience Facility (RRF)- 
istituito con regolamento UE 2021/241, 
e definito per rendere i paesi europei più 
sostenibili, resilienti e pronti ad accogliere 
sfide e opportunità definite nel perimetro 

di regolazione del dispositivo stesso, rap-
presenta la principale componente del 
programma europeo Next Generation EU 
(NGEU). Con il programma viene stanzia-
to un pacchetto da 750 miliardi di euro, 
concordato dall’Unione europea, e costitu-
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ito - vale la pena di sottolinearlo - per circa 
il cinquanta per cento da sovvenzioni, allo 
scopo di mitigare l’impatto economico e 
sociale della pandemia da Covid-19. 

Si può quindi affermare, ed è fondamenta-
le rammentarlo quando si ragiona sulla sua 
portata, che il dispositivo nasce durante un 
momento di eccezionale unicità e che, a 
sua volta, ha richiesto reazioni di carattere 
straordinario. 

Questo strumento consente alla Commis-
sione europea di raccogliere fondi per soste-
nere gli Stati membri nell’attuazione di ri-
forme e investimenti in linea con le priorità 
dell’UE. I paesi coinvolti devono affrontare 
le sfide individuate nelle raccomandazioni 
specifiche – ad hoc definite- nell’ambito del 
semestre europeo di coordinamento delle 
politiche economiche e sociali. A tal fine, il 
dispositivo mette a disposizione 672,5 mi-
liardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 
360 miliardi prestiti a tassi agevolati) da de-
stinare al finanziamento di progetti di rifor-
ma e di investimento da realizzare entro il 
mese di dicembre 2026.

Gli stati membri, per usufruire del sostegno 
di questo dispositivo, sono tenuti a presen-
tare alla Commissione europea un Piano 
Nazionale per la Ripresa e la Resilienza 
(Pnrr), recante la definizione di un pro-
gramma di riforme e di investimenti da 
ammettere a finanziamento.

L’attuazione dello strumento è coor-
dinata dalla Recovery and Resilience 
Task Force, istituita nell’ambito del 
Segretariato generale della Commissione 

1. Recovery and Resilience Scoreboard (europa.eu) 

europea, che opera in sinergia con la di-
rezione generale degli Affari economici e 
finanziari della Commissione.

Gli Stati membri, inoltre, devono riferire 
in merito allo stato di attuazione dei ri-
spettivi Piani due volte l’anno nel quadro 
del Semestre europeo per il coordina-
mento delle politiche economiche e so-
ciali dell’Unione, mentre la Commissione 
europea riferisce periodicamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio in me-
rito allo stato di attuazione.

Lo strumento è entrato nella fase di attua-
zione, procedendo secondo il calendario 
delle riforme e degli investimenti fissato 
dagli Stati membri. I progressi nell’attua-
zione dei piani possono essere seguiti in 
tempo reale sulla piattaforma “Recovery 
and Resilience Scoreboard”, istituita dalla 
Commissione nel dicembre 20211.

Le misure previste dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (Pnrr) per la cui atti-
vazione si rende necessario l’impegno della 
rete delle istituzioni pubbliche, ai diversi 
livelli di governo, ha determinato la neces-
sità di una definizione delle infrastrutture 
istituzionali dedicate al governo del Pnrr 
come elemento fondamentale.

In Italia, tali infrastrutture sono state deli-
neate con una complessa architettura istitu-
zionale a partire dal disegno di tre macroa-
ree di governo e di responsabilità: indirizzo, 
monitoraggio e rendicontazione, auditing.

Per quanto concerne l’area connessa alle 
responsabilità di indirizzo, questa è asse-

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html
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gnata alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, in cui sono istituite: cabina di re-
gia, tavolo permanente per il partenariato 
economico, sociale e territoriale, segreteria 
tecnica e, in ultimo, unità per la raziona-
lizzazione e il miglioramento dell’efficacia 
della regolazione.

La cabina di regia esercita poteri di indi-
rizzo, impulso e coordinamento generale 
sull’ attuazione degli interventi del Pnrr. 
Presieduta dal Presidente del Consiglio, 
partecipano alle relative sedute, i Ministri e 
i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri in ragione delle te-
matiche affrontate, i Presidenti di Regioni 
e delle Province autonome di Trento e di 
Bolzano quando sono esaminate questioni 
di competenza regionale o locale, nonché 
il Presidente della Conferenza delle regio-
ni e delle province autonome, su questio-
ni d’interesse di più Regioni o Province 
autonome. La Cabina di Regia assicura 
relazioni periodiche al Parlamento e alla 
Conferenza Unificata e aggiorna periodi-
camente il Consiglio dei Ministri.

Il tavolo permanente per il partenariato 
economico, sociale e territoriale assorbe 
funzioni consultive nelle materie connesse 
all’attuazione del Pnrr e, laddove necessa-
rio, può segnalare alla cabina di regia ogni 
ambito ritenuto rilevante ai fini dell’attua-
zione del Pnrr, qualora si verifichino cir-
costanze ostative oltreché agevolare l’effi-
cace e celere attuazione degli interventi. Il 
tavolo è composto da rappresentanti delle 
parti sociali, del Governo, delle Regioni, 
delle Province autonome, degli Enti loca-
li, di Roma Capitale, del sistema dell’u-

2. https://www.governo.it/it/approfondimento/segreteria-tecnica-il-pnrr/18144

niversità e della ricerca, delle categorie 
produttive e sociali, delle organizzazioni 
della cittadinanza attiva e di tutta la so-
cietà civile. 

Un ulteriore attore istituzionale è con-
templato nella segreteria tecnica che ha il 
ruolo di supportare le attività della cabina 
di regia. La sua durata si protrae fino al 
completamento del Pnrr e, comunque, non 
oltre il 31 dicembre 2026. Essa agisce in 
raccordo con il Dipartimento per il coordi-
namento amministrativo, il Dipartimento 
per la programmazione e il coordinamen-
to della politica economica e l’Ufficio per il 
programma di governo2.

Infine, fa parte di questa prima area defi-
nita della “responsabilità d’indirizzo” l’u-
nità per la razionalizzazione e il migliora-
mento dell’efficacia della regolazione. Si 
tratta di una struttura di missione istituita 
nell’ambito del Dipartimento per gli affari 
giuridici e legislativi della Presidenza del 
Consiglio con l’obiettivo di superare gli 
ostacoli normativi, regolamentari e buro-
cratici all’attuazione delle riforme e degli 
investimenti previsti dal Pnrr secondo le 
sue finalità.

Per quanto concerne l’area di responsabi-
lità del monitoraggio e della rendiconta-
zione, essa trova sede istituzionale presso 
il Ministero dell’economia e delle finanze 
– Dipartimento della Ragioneria genera-
le dello Stato -, dove è istituito il servizio 
centrale per il Pnrr, ufficio dirigenziale di 
livello generale, cui competono funzioni di 
coordinamento operativo, monitoraggio, 
rendicontazione e controllo del Pnrr. 

https://www.governo.it/it/approfondimento/segreteria-tecnica-il-pnrr/18144
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L’ufficio rappresenta il “punto di con-
tatto” nazionale con la Commissione 
europea per l’attuazione del Pnrr ed è 
responsabile della gestione del fondo 
di rotazione del Next Generation EU 
– Italia e dei connessi flussi finanziari, 
nonché della gestione del sistema di mo-
nitoraggio sul processo di attuazione del-
le riforme e degli investimenti del Pnrr, 
assicurando il necessario supporto alle 
Amministrazioni centrali titolari degli 
interventi previsti dal Pnrr.

Sempre in tema di integrazione istituzio-
nale, l’ufficio si raccorda con l’unità di 
missione istituita presso il Dipartimento 
della Ragioneria generale con compiti di 
coordinamento, e sostegno delle strutture 
del dipartimento stesso coinvolte nel pro-
cesso di attuazione del programma Next 
Generation EU.

Infine, la terza area di responsabilità – 
l’auditing- è collocata sempre presso il 
Ministero dell’economia e delle finanze 
– Dipartimento della Ragioneria generale 
dello Stato, dove trova sede un ufficio con 
funzioni di audit del Pnrr, operante in po-
sizione di indipendenza funzionale rispet-
to alle strutture coinvolte nell’attuazione 
del Pnrr.

Un ulteriore attore, previsto nella cornice 
istituzionale, è la Corte dei conti che eser-
cita il controllo sulla gestione, svolgendo 
valutazioni circa l’acquisizione e l’impie-
go delle risorse finanziarie provenienti dai 
fondi del Pnrr e che riferisce, almeno se-
mestralmente, al Parlamento sullo stato di 
attuazione del Pnrr.

La cornice istituzionale del sistema di 

governance del Pnrr, appena illustrato, 
mantiene vivi sistemi di relazione con al-
cuni altri organi. Una prima prospettiva è 
quella del rapporto con il nucleo per l’A-
nalisi dell’impatto della regolamentazio-
ne (AIR) del Dipartimento per gli affari 
giuridici e legislativi, che opera presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e 
che si occupa dell’elaborazione dell’AIR 
dei provvedimenti. È importante sotto-
lineare che all’AIR sono conferiti alcuni 
compiti specifici: intercettare eventuali 
ostacoli all’attuazione del Pnrr derivanti 
da disposizioni normative e dalle coerenti 
misure attuative e proporre rimedi, coor-
dinare eventuali opzioni innovative per 
superare criticità derivanti dalla norma-
tiva vigente e da misure attuative anche 
in virtù di iniziative di sperimentazione 
normativa.

Un’altra prospettiva che consente di inter-
pretare la struttura di governance disegnata 
in Italia per il Pnrr è offerta dalla separazio-
ne formale tra il compito di razionalizza-
zione e miglioramento della regolazione e 
quello per la semplificazione amministra-
tiva. Difatti, si statuisce una relazione biu-
nivoca fra Ufficio per la semplificazione, 
all’interno del Dipartimento della funzio-
ne pubblica, e Unità per la semplificazione 
e la qualità della regolazione, già operante 
presso il Dipartimento per gli affari giuri-
dici e legislativi della Presidenza. Inoltre, si 
prevede una modalità di collaborazione fra 
questi due soggetti e la nuova Unità per la 
razionalizzazione della regolazione, ai fini 
di interventi normativi di semplificazione, 
da valutare congiuntamente. 

Alla luce della ricognizione rappresen-
tata, si può fin d’ora affermare che la 
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struttura di governance dispone di un 
sistema di “salvaguardia” o meglio di 
valorizzazione di strumenti (unità isti-
tuzionali e processi) già esistenti che si 
affianca a un nuovo disegno istituziona-
le, ad hoc definito, e sotteso al Pnrr e 
che l’Italia sembra aver scelto di deter-
minare un disegno di tipo “accentrato” 
bicefalo. Da un lato, si delinea il ruolo 
di attore delle policies della Presidenza 
del Consiglio, e delle sue articolazioni, 
dall’altro si delinea il ruolo del Ministero 
delle finanze quale soggetto deputato al 
controllo manageriale e alla definizio-
ne dei sistemi di relazione istituziona-
le - il servizio centrale per il Pnrr, con 
funzioni di coordinamento operativo, 
monitoraggio, rendicontazione e con-
trollo-, nonché, e non meno importante, 
di valutazione di meccanismi di rialline-
amento rispetto ai perimetri definiti e 
accordati con l’EU.

Tuttavia, il disegno di tipo accentrato 
con cui si legge la struttura di governan-
ce viene “smentito”, ad una analisi più 
approfondita, se si pone attenzione sulla 
configurazione della composizione della 
cabina di regia3 che ipotizza la possibi-
lità della partecipazione di altri soggetti 
istituzionali quando necessario. Di fatto, 
si può definire la struttura della cabina di 
regia come quella di un organismo che 
assorbe sistemi di interazione con altre 

3. Si rammenta che essa è presieduta dal Presidente del Consiglio e alle relative sedute partecipano, in 
ragione delle tematiche affrontate, oltre ai Ministri e i Sottosegretari di Stato, i Presidenti di Regioni e 
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché il Presidente della Conferenza delle Regioni e 
delle Province autonome.

4. Si rammenta che il tavolo è composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle 
Province autonome, degli Enti locali, di Roma Capitale, del sistema dell’università e della ricerca, delle 
categorie produttive e sociali, delle organizzazioni della cittadinanza attiva e di tutta la società civile.

strutture istituzionali a seconda del tipo di 
politica che definisce. Appare una forma 
ibrida di governance multilivello e multi-
stakeholder con vari livelli di definizione 
delle concertazioni a seconda dell’attore, 
o degli attori, coinvolti. Dove non si de-
terminano linee gerarchiche tradizionali 
e dove, piuttosto, vengono definite linee 
di decisione con approccio di tipo “strate-
gy maker” della Presidenza del Consiglio 
che “cattura” altri attori istituzionali con 
la finalità di creare meccanismi di in-
terdipendenza istituzionale fra l’attore 
principale – la PdC – e le altre istituzioni 
pubbliche.

Simile riflessione può essere assunta per 
il tavolo permanente per il partenariato 
economico, sociale e territoriale che, tut-
tavia, ha funzioni consultive e che ha una 
composizione aperta alla conformazione 
più ampia della società nel suo complesso4 
, come è opportuno che sia dato l’ampio 
spettro di interventi previsto dal Pnrr. Un 
disegno che, in questo caso, richiede una 
determinazione di regole di ingaggio che 
tengano conto delle competenze e delle 
conoscenze degli attori coinvolti così dif-
ferenti per finalità e interessi del loro ruo-
lo al tavolo.

Infine, assume un ruolo di player istitu-
zionale la struttura tecnica che per collo-
cazione, aree di raccordo interne e aree di 
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attività5 può essere considerata la unit ope-
rativa deputata all’enforcement delle scelte 
definite dalla cabina di regia e condivise, 
quando necessario, all’interno del tavolo 
permanente. 

E data la complessità dell’articolazione sta-
tuita per la governance del Pnrr seppure, gli 
studi sul modello di governance per la ge-
stione del Pnrr saranno certamente oggetto 
privilegiato di analisi e si può supporre che 
il disegno attuale sia suscettibile di modifi-
cazioni vista la portata - degli interventi sot-
tesi-, fin d’ora si può affermare che la scelta 
fatta è stata quella di un network interno al 
livello di governo centrale, con collegamenti 
istituzionali espliciti -e doverosi- con l’EU, in 
cui ciò che guida i nodi del network sono 
gli interessi di intermediazione espliciti. 
Rimane comunque una corta linea di co-
mando gerarchica, seppure il coordinamen-
to fra le parti del network assuma rilievo per 
le deleghe definite, e descritte sopra.

A fronte di una grande progettualità -il 
Pnrr- che nasce a valle di un momento di 
profonda crisi, economica, sanitaria, so-
ciale ma anche politica, si è costruita una 

5. In primo luogo, la Segreteria tecnica si occupa di: supportare la Cabina di regia e il Tavolo permanente 
nell’esercizio delle rispettive funzioni; elaborare periodici rapporti informativi alla Cabina di regia sulla 
base dell’analisi e degli esiti del monitoraggio sull’attuazione del Pnrr comunicati dal Ministero dell’e-
conomia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; individuare e segnala al 
Presidente del Consiglio dei Ministri le azioni utili al superamento delle criticità segnalate dai Ministri 
competenti per materia; acquisire dal Servizio centrale per il Pnrr le informazioni e i dati di attuazione 
del Pnrr a livello di ciascun progetto, ivi compresi quelli relativi al rispetto dei tempi programmati e a 
eventuali criticità rilevate nella fase di attuazione degli interventi.

6. Three types of  reforms are envisaged: horizontal reforms, enabling reforms and sectoral reforms. The 
horizontal reforms are cross to all the Missions of  the Plan, improving the equity, efficiency, competi-
tiveness and economic climate of  the country. The enabling reforms are actions to guarantee the imple-
mentation of  the Plan and to improve competitiveness. The sectoral reforms accompany the investments 
of  the individual Missions. They are regulatory innovations to introduce more efficient regulatory and 
procedural frameworks in their respective fields. Cfr. The reforms of  the Nrrp - Italia Domani

traiettoria di cambiamento che tiene conto 
dello stato delle cose nel paese e dell’attua-
le perimetro regolatorio su cui innesta un 
modello di accelerazione del cambiamen-
to: un sistema con un modello di artico-
lazioni istituzionali preesistenti e di nuove 
articolazioni adhocratiche. 

È questa la prima grande sfida del Pnrr: 
comprendere se sarà in grado di essere 
motore e accelerazione d’innovazione isti-
tuzionale consentendo la fertilizzazione di 
una cultura della flessibilità istituzionale 
oppure no. 

Una specifica chiave di lettura del Pnrr 
da cui si può determinare il perimetro di 
riflessioni interpretative è offerta dal fatto 
che le linee prioritarie di intervento del-
lo strumento sono accompagnate da una 
strategia di riforme per potenziare equità, 
efficienza e competitività del paese.

Le riforme sono considerate, a tutti gli 
effetti, parte integrante del Piano perché 
definite fondamentali per l’attuazione de-
gli interventi. Sono previste tre tipologie 
di riforme6 che coprono funzioni, tempi 

https://italiadomani.gov.it/en/Interventi/riforme.html
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e obiettivi differenti, seppure integrati, e 
hanno l’obiettivo di accompagnare l’im-
plementazione del Pnrr. Esse sono state 
conglobate in riforme: orizzontali, abili-
tanti e settoriali.

L’articolata riforma delle amministrazio-
ni pubbliche (AA.PP.) prevista dal Pnrr, 
è inserita nell’alveo di quelle cosiddet-
te riforme orizzontali in cui la variabile 
critica di successo è data dal considerare 
il ricambio generazionale nelle ammi-
nistrazioni come la leva fondamentale 
del cambiamento. Inoltre, si aggiungo-
no come temi fondamentali quello della 
delegificazione e della semplificazione, 
quello della reingegnerizzazione dei pro-
cessi, della digitalizzazione, dello svilup-
po di nuove competenze.

Pilastri fondamentali, così come per ogni 
riforma e ogni investimento pubblico con-
tenuti nel Pnrr, sono tensione verso gli 
obiettivi della coesione sociale e della cre-
azione di buona occupazione, la cui realiz-
zazione dipenderà anche dalla partecipa-
zione attiva dei dipendenti pubblici, ai vari 
livelli organizzativi responsabilizzati nelle 
AA.PP, anche attraverso il sistema delle re-
lazioni sindacali, come indicato nel Patto 
per l’innovazione del lavoro pubblico e la 
coesione sociale.

Un ulteriore elemento che descrive la go-
vernance del Pnrr in Italia è offerto dalla 
configurazione delle cosiddette Unità di 
missione.

7. In alcuni dicasteri vi sono spazi di configurazione istituzionale differenti, cfr. Il modello adottato dal 
Ministero dell’istruzione. Oltre ai tre uffici standard ha allocato temporaneamente, fino al 31/12/2026, 
i due uffici che si occupavano di fondi comunitari.

Difatti, la realizzazione degli interventi 
previsti è determinata da Amministrazioni 
centrali, Regioni, Province autonome di 
Trento e Bolzano ed Enti locali, sulla base 
delle specifiche competenze, attraverso 
le proprie strutture o anche grazie all’in-
tervento di soggetti attuatori esterni indi-
viduati nel Pnrr ovvero selezionati con le 
modalità previste dalla normativa naziona-
le ed europea vigente.

Per quanto concerne le amministrazioni 
centrali -titolari di interventi previsti dal 
Pnrr-le stesse provvedono al coordinamen-
to delle relative attività di gestione, nonché 
al loro monitoraggio, rendicontazione e 
controllo e, grazie alla propria autonomia 
organizzativa, individuano, tra quelle esi-
stenti, la struttura di livello dirigenziale 
generale di riferimento oppure istituiscono 
una specifica unità di missione di livello di-
rigenziale generale fino al completamento 
del Pnrr.

L’unità di missione è strutturata, di nor-
ma7, con tre uffici dirigenziali, di livello non 
generale, e rappresenta il punto di contat-
to con il Servizio centrale per il Pnrr per 
attuare quanto previsto dal Regolamento 
(UE) 2021/241 e, in particolare, per la pre-
sentazione alla Commissione europea delle 
richieste di pagamento ai sensi del medesi-
mo regolamento. 

La struttura, inoltre:

• provvede a trasmettere al Servizio cen-
trale per il Pnrr i dati finanziari e di 
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realizzazione fisica e procedurale degli 
investimenti e delle riforme, nonché l’a-
vanzamento dell’attuazione dei relativi 
obiettivi intermedi e finali, attraverso le 
specifiche funzionalità del sistema infor-
matico di cui all’articolo 1, comma 1043, 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

• vigila affinché siano adottati criteri di 
selezione delle azioni coerenti con le 
regole e gli obiettivi del Pnrr ed emana 
linee guida per assicurare la correttez-
za delle procedure di attuazione e ren-
dicontazione, la regolarità della spesa 
ed il conseguimento degli obiettivi in-
termedi e finali e di ogni altro adempi-
mento previsto dalla normativa euro-
pea e nazionale applicabile;

• svolge attività di supporto nella defi-
nizione, attuazione, monitoraggio e 
valutazione di programmi e progetti 
cofinanziati ovvero finanziati da fon-
di nazionali, europei e internazionali, 
nonché attività di supporto all’attuazio-
ne di politiche pubbliche per lo svilup-
po, anche in relazione alle esigenze di 
programmazione e attuazione del Pnrr;

• vigila sulla regolarità delle procedure 
e delle spese e adotta tutte le iniziati-
ve necessarie a prevenire, correggere e 
sanzionare le irregolarità e gli indebiti 
utilizzi delle risorse;

• adotta le iniziative necessarie a preve-
nire le frodi, i conflitti di interesse ed 
evitare il rischio di doppio finanzia-
mento pubblico degli interventi, anche 
attraverso i protocolli d’intesa a tal fine 
eventualmente stipulati con la Guar-
dia di Finanza;

• è responsabile dell’avvio delle proce-
dure di recupero e restituzione delle 
risorse indebitamente utilizzate, ovve-
ro oggetto di frode o doppio finanzia-
mento pubblico.

Con la istituzione delle unità di missione 
si inserisce una strutturazione che declina 
spazi specifici di autonomia, a livello di sin-
golo ministero, istituzionale e manageriale 
mediata, tuttavia, dal network che fa capo 
alla Presidenza del Consiglio e al Ministero 
dell’economia.

Gli studiosi, per primi, si devono inter-
rogare su nuovi paradigmi che possano 
disegnare con coerenza il rafforzamento 
della capacità di riforma e di cambiamen-
to oltre che di definizione di strumenti or-
ganizzativo-gestionali, a livello centrale e 
nelle istituzioni locali e periferiche, lungo 
i quattro assi su cui si articola il program-
ma di riforme e di investimenti del Piano 
Nazionale per la Ripresa e la Resilienza 
(Pnrr): accesso, per snellire e rendere più 
efficaci e mirate le procedure di selezione 
e favorire il ricambio generazionale; buona 
amministrazione, per semplificare norme e 
procedure; competenze, per allineare co-
noscenze e capacità organizzative alle nuo-
ve esigenze del mondo del lavoro e di una 
amministrazione moderna; digitalizzazio-
ne, quale strumento trasversale per meglio 
realizzare queste riforme. 

La intrinseca relazione fra la definizione 
degli assetti istituzionali necessari, la capa-
cità di disegnare le riforme, la strumenta-
zione per sviluppare la programmazione 
sono le categorie su cui far convergere le ri-
flessioni sull’impatto che il Pnrr può avere 
sulla innovazione paradigmatica nel public 
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management è quello della gestione del 
cambiamento e, in tale contesto, del ruolo 
del capitale umano. 

È indubbio che è necessario concentrare 
l’attenzione su percorsi di valorizzazione 
del capitale umano quale leva strategica 
fondamentale di cambiamento su cui co-
struire un sentiero di innovazione e tale 
attenzione deve configurarsi come un inve-
stimento nel lungo periodo 

Ancora una volta il governo del tempo è 
una variabile critica di successo nel cam-
biamento di cui lo strumento del Pnrr può 
essere volano. Poter disporre di professio-
nalità, competenze, leadership coerenti 
alle sfide è una condizione necessaria per 
disegnare scenari adattabili ai contesti che 
possono richiedere realistici approcci “of-
fensivi” o “difensivi” da rendere coerenti ai 
bisogni dei territori, delle comunità sociali, 
delle istituzioni pubbliche locali.

Le persone, i manager pubblici, capaci di 
reinventarsi e di interpretare le nuove im-
portanti sfide sono gli snodi per creare la 
necessaria democratic accountability nella rete 
dei sistemi di governance ai differenti livelli 
istituzionali e nelle differenti aree di politi-
ca pubblica che nella matrice istituzionale 
del Pnrr trovano sede.

La complessità dell’agenda che si ha din-
nanzi, frutto di un disegno politico forte-

8. Sulla collaborative governance cfr. Triantafillou, Peter, e Magnus Paulsen Hansen. «Introduction 
to the PMR special issue on accountability and legitimacy under collaborative governance». Public 
Management Review 24, n. 5 (4 maggio 2022): 655–63. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.20
00744. Claire Dupuy & Samuel Defacqz (2022) Citizens and the legitimacy outcomes of  collaborative 
governance An administrative burden perspective, Public Management Review, 24:5, 752-772, DOI: 
10.1080/14719037.2021.2000254. 

mente motivato ad uscire dalla crisi in-
nescata e accelerata dalla pandemia da 
Covid-19 esige una cultura collaborativa 
fra attori istituzionali che ponga al centro 
della riflessione la relazione, tutta paradig-
matica nel public management, fra la col-
laborazione8, anche a livello micro-orga-
nizzativo, e gli effetti che ne posso derivare 
a livello di sistema generale di modello di 
governance: è dal capitale umano che biso-
gna ripartire per cambiare e il Pnrr è una 
grande opportunità.

***

Come anticipato il primo focus tematico è 
dedicato alle riforme e alle risorse umane. 
Fin dal primo contributo, dedicato al “Piao 
come strumento di programmazione inte-
grata per la creazione del Valore pubbli-
co”, emergono alcune innovazioni proprie 
del processo di riforma (qualificata come 
“orizzontale”) della nostra PA attivato dal 
Next Generation EU con il Dispositivo di 
Ripresa e Resilienza. Gli Autori (Deidda 
Gagliardo & Saporito) qualificano come 
“riforma necessaria, propedeutica a tutto 
il resto e architrave dell’investimento nel-
la capacità amministrativa degli Enti, la 
riqualificazione degli strumenti di piani-
ficazione e monitoraggio, finalizzata non 
solo a ridurre la numerosità dei documenti 
previsti, ma anche e soprattutto a qualifi-
carne l’utilizzo, dentro un quadro di pia-
nificazione integrata e sistemica”. A tale 

https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2000744
https://doi.org/10.1080/14719037.2021.2000744
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scenario può iscriversi il Piano Integrato 
di Attività e di Organizzazione (Piao), di 
cui il paper ne individua i caratteri essen-
ziali e il suo orientamento alla creazione 
di Valore Pubblico (nella prospettiva del 
benessere equo e dello sviluppo sostenibi-
le), così come le condizioni di integrazione 
con performance e anticorruzione e con le 
politiche di organizzazione e risorse uma-
ne. Preme qui anticipare lo “stretto anco-
raggio” dello strumento Piao con il Pnrr, 
nella logica del Valore Pubblico. Cioè, la 
capacità di misurare e monitorare gli im-
patti degli impegni assunti con Bruxelles, 
che rappresenta un’innovazione per il no-
stro sistema amministrativo “tutto centrato 
sul controllo della legittimità della spesa e 
sugli equilibri contabili”, può “viaggiare 
oggi sull’infrastruttura del Piao”. È, inol-
tre, interessante rimarcare, in quanto coe-
rente con l’approccio proprio della Rivista, 
che il lavoro, muovendo da un’analisi della 
letteratura scientifica e dalla normativa di 
riferimento, adotta “una metodologia di 
action research”.

Anche il secondo articolo dello Special 
Focus, dal titolo “Capacity training. 
Formazione e capacità amministrativa 
delle PA nel Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza”, mette in luce la centralità, 
nell’ambito del Pnrr, della valorizzazione 
del capitale umano delle pubbliche am-
ministrazioni e, in particolare, lo sviluppo 
delle competenze, “occupandosi di chi c’è” 
e non soltanto reclutando nuovi profili al-
tamente professionalizzati. Legando “la 
formazione del personale e lo sviluppo del-
la capacità amministrativa, gli investimenti 
su istituzioni capaci di amministrare e or-
ganizzazione capaci di apprendere”, offre 
una utile “cornice di riferimento e di senso 

(…) un framework strategico per progetta-
re e realizzare gli investimenti di upskilling 
e reskilling del capitale umano previsti dal 
Pnrr”. Nella lettura del contributo potrà 
apprezzarsi il “cambio di paradigma” in-
trodotto, dal Pnrr, nella formazione e la 
riqualificazione del personale. Peraltro, 
sarà possibile registrare un collegamento 
tra questi due elaborati, laddove l’Autore 
(Angeletti) del secondo richiama il Piao 
come “occasione fondamentale per valo-
rizzare la programmazione relativa alla 
formazione dei dipendenti, attribuendole 
una veste del tutto rinnovata, basata sul 
rafforzamento del legame logico e opera-
tivo con gli strumenti di gestione del per-
sonale e più in generale con il piano della 
performance”. Non meno rilevante, tra i 
vari profili esaminati (l’oggetto, gli attori e i 
beneficiari della formazione – a partire dal-
la Scuola Nazionale dell’Amministrazione 
e dall’esperienza del “Club dei Formatori”, 
già considerati nel precedente numero), è 
il “tempo”, variabile ricorrente nelle ri-
flessioni di RIPM, da gestire per “evitare 
confusione tra l’urgente e l’importante”. 
In questo quadro, la creazione di capacità 
amministrativa è osservata (tenendo pre-
sente un’ulteriore variabile, la valutazione) 
come “indicatore ultimo dell’impatto della 
formazione”.

Questi due primi contributi, enfatizzando 
da angolature diverse il valore del Recovery 
Plan che impone la necessità di progettare, 
valutare e realizzare in tempi definiti, met-
tono in luce il tema della “governance” che 
è al centro del terzo e ultimo paper dello 
Special Focus, “Il Pnrr italiano: governan-
ce, management, capacità di spesa e rifor-
ma della PA”. Del resto, il programma Next 
Generation EU ha “generato un nuovo 
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modello di governance europea, con nuovi 
strumenti di finanziamento, nuove regole di 
condizionalità e con la definizione di obiet-
tivi per l’erogazione delle risorse”. Si tratta 
di un modello da implementare. Gli Autori 
(D’Arrigo & David) non si limitano ad il-
lustrare il meccanismo di funzionamento, 
attuazione, gestione e monitoraggio del 
Pnrr scelto dal Governo italiano, richiama-
no le principali formule “promosse a livello 
di dibattito pubblico senza mai arrivare ad 
una reale formulazione in atti ufficiali”. Si 
riferiscono ai piani di ripresa e resilienza 
di Francia, Germania, Spagna, Portogallo 
e Grecia per rilevare la peculiarità della 
“governance larga” italiana. Nel contem-
po, soffermandosi sulla nostra debolezza 
storica in termini di capacità di spesa delle 
risorse europee, e ribadendo la necessità 
di una riforma della pubblica amministra-
zione, configurano il Pnrr come una “sfida 
collettiva (…) una missione nazionale da 
raggiungere”, al pari dell’adesione all’euro 
che ha rappresentato anch’essa un “cam-
bio di fase” voluto. Ritengono che questo 
“esame diffuso”, che è il Pnrr, possa essere 
l’occasione di una riscoperta del “valore 
dell’amministrare” e dell’affermazione di 
una nuova visione del public management.

Nella sezione dialoghi della Rivista, il sag-
gio “A comparative study of  Covid-19: a 
purpeseful agent, a myopic political le-
ader”, il primo di studiosi non italiani a 
significare la vocazione internazionale di 
RIPM, attraversa l’emergenza determi-
nata dalla pandemia di Covid-19, che ha 
dato nuova concretezza al tema del raffor-
zamento, dello sviluppo e della valorizza-
zione del capitale umano delle pubbliche 
amministrazioni. Si pone in continuità, 
assumendo a riferimento le esperienze di 

gestione della crisi pandemica da parte 
delle autorità della Norvegia e del Regno 
Unito, con lo Special Focus del volume 3, 
n. 2, del 2020, “Gestione dell’emergen-
za, tra eccezionalità e continuità: modelli 
e strumenti di risk management”. Infatti, 
“This research is intended to advance 
Public Management thinking on how to 
manage crises, such as the pandemic (…) 
Specifically, this study identifies two di-
mensions of  social agency; the one exer-
cised by purposeful agents (responsive, 
agile actors) within government and the al-
ternative of  myopic agency which does not 
capture the crisis unfolding in the popula-
tion and the public debate in its response 
of  myopic behaviour. The tensions under-
lying myopic agency may escalate conflict 
and undermine public accountability”. 
Rinviando alla lettura dello studio, e quin-
di all’approfondimento dei due casi, una 
delle conclusioni cui perviene, ovvero “the 
smaller country outperformed its larger 
neighbour”, apre all’interrogativo “wheth-
er smaller countries are naturally more re-
silient in addressing crises because of  faster 
lines of  communication and shared under-
standings over strategies”. Degno di nota 
è anche il tributo che gli Autori (Ahlgren, 
Laspley & Nyland) hanno inteso rivolgere 
al “coraggio” e alla “professionalità” degli 
operatori sanitari di Bergamo e Milano.

Assumendo sempre i due ultimi anni di 
emergenza sanitaria come contesto di ri-
ferimento, l’articolo che chiude il volume 
si propone di contribuire alla riflessione 
su come la pandemia di Covid-19 ha im-
pattato sulle organizzazioni pubbliche. Lo 
fa concentrandosi sullo smart working, 
tema già affrontato in numeri precedenti 
di RIPM, da un punto di vista originale, 
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quello filosofico. Una delle principali ar-
gomentazioni, supportata anche dalle evi-
denze di alcune indagini, è che lo smart 
working emergenziale abbia “contribuito 
(…) a capovolgere il paradigma di genesi 
del propellente motivazionale del lavorato-
re, spostando il baricentro dall’organizza-
zione aziendale alla persona”; “introdotto 
una categoria nuova di sperimentazione 
massiva con larga autonomia di attuazio-
ne. Praticamente un mega test-bed sincro-
nizzato mai visto nella pubblica ammini-
strazione”. Ciò avrebbe non solo “portato 
ad avere maggiori e migliori dati per il 
monitoraggio”, ma avrebbe “contributo 
a cambiare la percezione stessa dell’inno-
vazione proprio perché sperimentata in 
massa”. Per dare slancio a questa innova-
zione, la proposta dell’Autore (Iossa), che 
mette in guardia da posizioni che vedano 
lo smart working come “bandiera di effi-
cienza e produttività” oppure come “icona 
di un nuovo welfare”, si può condensare in 

“quella figura laboratoriale archetipa che 
è la fucina dell’artigiano di un uomo libe-
ro di sperimentare, prima che la norma lo 
raggiunga con la sua necessità”. Si sostiene 
poi che la ricerca di tale equilibrio tra liber-
tà e necessità possa conseguirsi tramite la 
metodologia del design-thinking.

I contributi di questo volume, con diffe-
renti punti di vista, e un’ampia gamma di 
approfondimenti che fondono approcci te-
orici e di tipo tecnico, confermano tutti il 
ritorno al centro del dibattito delle pubbli-
che amministrazioni, della necessità di un 
loro ammodernamento. In tal senso, l’at-
tuazione del Pnrr, è la più importante sfida 
in Europa, che la Rivista accompagnerà 
continuando ad offrire, secondo la propria 
missione, una cornice di ricerca di studio 
innovativa, attenta alla proposizione di una 
pluralità di chiavi di lettura, di analisi e di 
modelli, con contribuzioni di autori di di-
scipline scientifiche diverse.
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The Recovery and Resilience Facility 
(RRF) - established by EU Regulation 
2021/241, is intended to make European 
countries more sustainable, resilient, and 
prepared to tackle the challenges and op-
portunities defined within the scope of the 
RRF itself. It is the main component of the 
Next Generation EU (NGEU) program. 
This program allocated 750 billion euro 

as agreed upon by the European Union. 
It is worth noting that grants account for 
approximately fifty percent of the over-
all amount, in order to mitigate the eco-
nomic and social impact of the Covid-19 
pandemic. 

It can therefore be said, and we should not 
forget it when reasoning about its scope, 
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that RRF was devised during a truly 
unique time when, consequently, an ex-
traordinary response was warranted. 

This facility enables the European 
Commission to raise funds to support 
member states in implementing reforms 
and investments in line with EU priori-
ties. The countries involved must address 
the challenges identified by specific ad 
hoc recommendations defined within the 
framework of the European Semester of 
economic and social policy coordination. 
To this end, the facility makes 672.5 bil-
lion euros (312.5 billion in grants, the 
remaining 360 billion as low-interest 
loans) available to finance reform and in-
vestment projects to be implemented by 
December 2026.

The member states, to benefit from this 
facility, must submit a National Recovery 
and Resilience Plan (NRRP) to the 
European Commission, setting out a pro-
gram of reforms and investments eligible 
for funding.

Implementation of the facility is coordinat-
ed by the Recovery and Resilience Task 
Force, established within the Secretariat-
General of the European Commission, 
which works in cooperation with the 
Commission’s Directorate-General for 
Economic and Financial Affairs.

In addition, Member States shall report 
on the status of implementation of their 
respective Plans twice a year as part of 
the European Semester for the coordina-
tion of the Union’s economic and social 

1. Recovery and Resilience Scoreboard (europa.eu)

policies, while the European Commission 
reports periodically to the European 
Parliament and the Council on the status 
of implementation.

The facility has entered the implemen-
tation phase, in line with the reform and 
investment timetable set by the mem-
ber states. Progress in implementing the 
plans can be tracked in real time on the 
Recovery and Resilience Scoreboard plat-
form established by the Commission in 
December 20211 .

The measures envisaged by the National 
Recovery and Resilience Plan (NRRP), 
requiring the commitment of the network 
of public institutions, at different levels of 
government, has determined the need to 
establish an institutional infrastructure 
mainly dedicated to the governance of the 
NRRP.

In Italy, this infrastructure revolves around 
a complex institutional architecture with 
the design of three macro areas of govern-
ance and responsibility: policy, monitoring 
and reporting, auditing.

The Presidency of the Council of Ministers 
has a policy responsibility and established 
the following bodies: steering committee, 
standing forum for economic, social and 
territorial partnership, technical secretar-
iat and, finally, a unit for the rationaliza-
tion and improvement of the effectiveness 
of regulation.

The steering committee has policy, pro-
motion, and general coordination powers 

https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html
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on the implementation of NRRP inter-
ventions. The President of the Council 
of Ministers chairs it. Ministers and 
Undersecretaries of State to the Presidency 
of the Council of Ministers attend the rel-
evant meetings, depending on the issues 
addressed. The Presidents of Regions 
and Autonomous Provinces of Trento 
and Bolzano attend the meetings on is-
sues having a regional or local scope. The 
President of the Conference of Regions 
and Autonomous Provinces is involved 
on issues covering more than one Region 
or Autonomous Province. The Steering 
Committee submits regular reports to 
the Parliament and Single Conference 
and periodically updates the Council of 
Ministers.

The standing forum for the economic, so-
cial, and territorial partnership performs 
advisory functions on matters related to 
the implementation of the NRRP. Where 
necessary, it can report to the steering 
committee on any issue deemed relevant 
to the implementation of the NRRP, in the 
event obstacles exist as well as to facilitate 
the effective and speedy implementation of 
interventions. The forum is composed of 
representatives of the social partners, gov-
ernment, regions, autonomous provinces, 
local authorities, Roma Capitale, the univer-
sity and research system, businesses and 
social categories, active citizenship organ-
izations and the whole civil society. 

An additional institutional actor is the tech-
nical secretariat which supports the activi-
ties of the steering committee. It will oper-
ate until the completion of the NRRP and, 

2. https://www.governo.it/it/approfondimento/segreteria-tecnica-il-pnrr/18144

in any case, no later than December 31, 
2026. It acts in liaison with the Department 
for Administrative Coordination, the 
Department for Economic Policy Planning 
and Coordination, and the Government 
Program Office2 .

Finally, the unit for streamlining and im-
proving the effectiveness of regulation is 
part of this “policy responsibility”. This is 
a mission structure established as part of 
the Department of Legal and Legislative 
Affairs of the Presidency of the Council 
with the aim of overcoming any legal, reg-
ulatory, and bureaucratic obstacles to the 
implementation of the reforms and invest-
ments envisaged by the NRRP in accord-
ance with its goals.

As for monitoring and reporting, the 
central service for the NRRP, a gener-
al-level executive office, has been estab-
lished. It is responsible for operational 
coordination, monitoring, reporting and 
control of the NRRP. It is institutionally 
based at the Ministry of Economy and 
Finance-Department of the State General 
Accounting Office. 

It is the national “point of contact” with the 
European Commission for the implemen-
tation of the NRRP and is responsible for 
the management of the Next Generation 
EU - Italy revolving fund and related fi-
nancial flows, as well as the management 
of the monitoring system on the process 
of implementation of the NRRP reforms 
and investments, ensuring the necessary 
support to the central administrations in 
charge of NRRP interventions.

https://www.governo.it/it/approfondimento/segreteria-tecnica-il-pnrr/18144
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As to institutional integration, the office 
liaises with the mission unit established at 
the Department of General Accounting. 
It coordinates and supports the depart-
ment’s structures involved in the imple-
mentation process of the Next Generation 
EU program.

Finally, the third area of responsibility 
-auditing- is also based at the Ministry of 
Economy and Finance - Department of 
the State General Accounting. This struc-
ture has an office with NRRP audit func-
tions and is functionally independent on 
the structures involved in the implementa-
tion of the NRRP.

The institutional framework includes one 
more entity, the Court of Auditors, which 
exercises its management control by con-
ducting evaluations regarding the acqui-
sition and use of financial resources from 
NRRP funds. At least twice a year, the 
Court reports to the Parliament on the sta-
tus of NRRP implementation.

The institutional framework of the 
NRRP governance system outlined 
above, features active relationships 
with other bodies. First, the Regulatory 
Impact Analysis (AIR) unit of the 
Department of Legal and Legislative 
Affairs, which operates within the 
Presidency of the Council of Ministers. 
It is in charge of preparing the AIR of 
measures. Importantly, AIR has several 
specific tasks: intercepting any obstacles 
to the implementation of the NRRP aris-
ing from regulatory provisions and any 
related implementing measures, propos-
ing remedies, coordinating any innova-
tive options to overcome critical issues 

arising from the existing legislation and 
implementing measures, including under 
regulatory experimentation initiatives.

To better understand the governance 
structure designed in Italy for the NRRP, 
it is worth noting the formal separation 
between the task of streamlining and im-
proving regulation and administrative 
simplification. In fact, there exists a two-
way relationship between the Office for 
Simplification, within the Department 
of Civil Service, and the Unit for 
Simplification and Regulatory Quality, 
already operating within the Department 
for Legal and Legislative Affairs of the 
Presidency. In addition, these two enti-
ties collaborate with the new Regulatory 
Simplification Unit to jointly evaluate any 
simplification regulatory interventions. 

In the light of the above, it can be stated 
that the governance structure has a sys-
tem of “safeguarding” or rather enhanc-
ing existing tools (institutional units and 
processes) that complements a new, ad 
hoc, institutional design underlying the 
NRRP, selected by Italy to get a “cen-
tralized” two-tier structure. On the one 
hand, the role of the Prime Minister’s 
Office, and its ramifications acting upon 
policies; on the other hand, the role of the 
Ministry of Finance as the entity entrust-
ed with managerial control and the defi-
nition of institutional relationship systems 
- the central service for the NRRP, with 
functions of operational coordination, 
monitoring, reporting and control - as 
well as, and no less important, the eval-
uation of realignment mechanisms with 
respect to the criteria defined and agreed 
with the EU.
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However, the centralized governance 
structure is “belied” upon a closer analysis 
if one pays attention to the composition of 
the steering committee3. This latter may 
request the participation of other institu-
tional actors, when necessary. In fact, one 
can define the structure of the steering 
committee as a body that interacts with 
other institutional structures depending on 
the type of policy it defines. It is a hybrid 
form of multilevel and multistakeholder 
governance with various levels of consul-
tations depending on the actor, or actors, 
involved. Traditional hierarchical lines 
are not determined, and decision-making 
processes are defined through a “strategy 
maker” approach of the Presidency of the 
Council “capturing” other institutional 
actors with the aim of creating mecha-
nisms of institutional interdependence be-
tween the main actor- the PCM -and other 
public institutions.

A similar reflection applies to the stand-
ing forum for the economic, social, and 
territorial partnership, which, however, 

3. It is recalled that it is chaired by the President of  the Council, and its meetings are attended by the 
Presidents of  Regions and Autonomous Provinces of  Trento and Bolzano, as well as the President 
of  the Conference of  Regions and Autonomous Provinces, in addition to the Ministers and State 
Undersecretaries, depending on the issues addressed.

4. It is recalled that the forum is composed of  representatives of  the social partners, the government, 
regions, autonomous provinces, local authorities, Roma Capitale, the university and research system, busi-
ness and social categories, active citizenship organizations and the whole civil society.

5. First, the Technical Secretariat is responsible for: supporting the Steering Committee and the Standing 
Forum in the exercise of  their respective functions; preparing periodic information reports to the 
Steering Committee on the basis of  the analysis and outcomes of  the monitoring of  the implemen-
tation of  the NRRP communicated by the Ministry of  Economy and Finance - Department of  State 
General Accounting; identifying and reporting to the President of  the Council of  Ministers any actions 
for overcoming the critical issues reported by the Ministers responsible for the subject; acquiring from the 
Central Service for the NRRP information and data on the implementation of  the NRRP at the level 
of  each project, including those relating to compliance with the planned timetable and any critical issues 
detected in the implementation phase of  interventions.

has advisory functions and whose compo-
sition is open to the broader conformation 
of society as a whole4 , as is appropriate 
given the wide spectrum of interventions 
envisaged by the NRRP. This design re-
quires specific rules of engagement that 
consider the skills and knowledge of the 
actors involved, so different in terms of 
goals and interests.

Finally, an institutional role is played by 
the technical structure. Due to its role, in-
ternal connecting areas and activities5, it 
can be considered the operational unit in 
charge of enforcing the choices defined by 
the steering committee and shared, when 
necessary, within the standing forum. 

The governance model for the NRRP 
management will certainly be analyzed 
in-depth. However, given its complexity, 
the current design is susceptible to some 
changes given the scope of the underly-
ing interventions; it can be stated that the 
choice made was that of an internal net-
work at a central government level, with 
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explicit -and dutiful- institutional links 
with the EU. What links the network 
nodes are the explicit intermediating in-
terests. There remains, however, a short 
hierarchical line of command, although 
coordination among the sections the net-
work becomes paramount because of the 
delegations defined and described above.

In the face of a major project -the NRRP- 
that originated at a time of profound eco-
nomic, health, social, but also political cri-
sis, a trajectory of change was built in the 
light of the situation in the country and the 
current regulatory perimeter on which it 
grafts a model of accelerating change: a sys-
tem based on a model of pre-existing insti-
tutional and new adhocratic relationships. 

This is the first major challenge of the 
NRRP: to understand whether it will be 
able to be an engine and accelerator of 
institutional innovation by enabling the 
fertilization of a culture of institutional 
flexibility. 

A specific aspect of the NRRP trigger-
ing our interpretive reflections is that the 
instrument’s priority lines of action are 
accompanied by a strategy of reforms to 
enhance equity, efficiency, and competi-
tiveness of the country.

The reforms are considered, for all intents 
and purposes, an integral part of the Plan 

6. Three types of  reforms are envisaged: horizontal reforms, enabling reforms and sector-based reforms. 
Horizontal reforms are envisaged in all Missions of  the Plan, improving the equity, efficiency, compet-
itiveness, and economic climate of  the country. Enabling reforms are actions to guarantee the imple-
mentation of  the Plan and improve competitiveness. Sector-based reforms accompany the investments 
of  the individual Missions. They are regulatory innovations to introduce more efficient regulatory and 
procedural frameworks in their respective fields. See The reforms of  the Nrrp - Italia Domani

because they are defined as fundamental 
to the implementation of interventions. 
Three types of reforms are provided6 cov-
ering different, albeit integrated, func-
tions, timeframes, and objectives, and are 
intended to accompany the implementa-
tion of the NRRP. Such reforms are hori-
zontal, enabling and sector based.

The complex reform of public institu-
tions envisaged by the NRRP, is one of 
the so-called horizontal reforms in which 
the critical variable of success is a gener-
ational turnover in the administrations 
as a fundamental driver of change. In 
addition, delegation and simplification, 
process reengineering, digitization, and 
the development of new skills add up as 
key themes.

The goals of social cohesion and the crea-
tion of good jobs are fundamental pillars 
in every reform and public investment 
covered by the NRRP. Their realization 
will also depend on the active participa-
tion of public employees, at various or-
ganizational levels empowered within the 
PA, including through the system of la-
bour relations, as indicated in the Pact for 
Public Employment Innovation and Social 
Cohesion.

A further element describing the govern-
ance of the NRRP in Italy is the so-called 
Mission Units.

https://italiadomani.gov.it/en/Interventi/riforme.html
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In fact, the implementation of planned 
interventions is determined by central 
government, regions, autonomous prov-
inces of Trento and Bolzano, and local au-
thorities, based on specific competencies, 
through their own structures or through 
external implementing entities identified 
in the NRRP or selected in the manner 
provided for by the current national and 
European regulations.

As for the central level administrations 
(the government) -owners of NRRP inter-
ventions - they provide for the coordina-
tion of any related management activities, 
as well as their monitoring, reporting and 
control and, thanks to their organizational 
autonomy, they identify, among the exist-
ing ones, the reference structure at exec-
utive level or establish a specific mission 
unit of executive level until the completion 
of the NRRP.

The mission unit is structured, as a rule7 , 
with three management offices, of non-gen-
eral level, and is the point of contact with 
the Central Service for the NRRP to 
implement the provisions of Regulation 
(EU) 2021/241 and, in, for the submis-
sion of payment requests to the European 
Commission under the same regulation. 

The facility also:

• provides for the transmission of finan-
cial, physical and procedural data on 
investments and reforms, as well as the 
progress of the implementation of the 

7. Some ministries adopt different institutional setup mechanisms, see the model adopted by the Ministry 
of  Education. In addition to the three standard offices, this Ministry temporarily appointed, until 
12/31/2026, two offices that used to deal with community funds.

related intermediate and final goals, 
to the Central Service for the NRRP 
through specific functionalities of the 
information system referred to in Arti-
cle 1, paragraph 1043 of Law No. 178 
of December 30, 2020;

• checks that criteria are adopted for the 
selection of actions consistent with the 
rules and objectives of the NRRP and 
issues guidelines to ensure a correct 
implementation and reporting proce-
dures, the regularity of expenditure 
and the achievement of intermediate 
and final objectives and any other for-
mality required by applicable Europe-
an and national regulations;

• carries out support activities in the 
definition, implementation, monito-
ring and evaluation of programs and 
projects co-financed or financed by 
national, European and international 
funds, as well as support activities for 
the implementation of public policies 
for development, including in relation 
to the programming and implementa-
tion needs of the NRRP;

• supervises the regularity of procedures 
and expenditure and takes any steps 
required to prevent, correct and san-
ction irregularities and any undue use 
of resources;

• takes the necessary steps to prevent 
fraud, conflicts of interest and avoid 
the risk of double public financing of 
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interventions, including through the 
memoranda of understanding that 
may be concluded with the Guardia di 
Finanza8;

• is responsible for initiating procedures 
for recovery and repayment of resour-
ces unduly used, or subject to fraud or 
double public financing.

With the establishment of the mission 
units, the overall structure features spe-
cific spaces of autonomy, at the level of 
individual ministries; however, such au-
tonomy is institutionally and manageri-
ally mediated by the network reporting 
to the Presidency of the Council and the 
Ministry of Economy.

Scholars should be the first to explore new 
paradigms that can coherently design the 
reform strengthening and change capacity 
effort as well as the definition of organi-
zational-managerial tools, at central level 
and in local and peripheral institutions, 
along the four axes of the reform and in-
vestment program of the National Plan 
for Recovery and Resilience (NRRP): 
access, to streamline and make selection 
procedures more effective and targeted 
and encourage a generational turnover; 
good administration, to simplify rules and 
procedures; skills, to align organizational 
knowledge and skills with the new needs of 
the labour world and of a modern admin-
istration; and digitization, as a cross-cut-
ting tool to better implement such reforms. 

The intrinsic relationship between the 

8. The Guardia di Finanza is one of  the Italian military police forces, with general competence in econom-
ic and financial matters. It is directly dependent on the Minister of  Economy and Finance.

definition of the necessary institutional ar-
rangements, the ability to design reforms, 
and the instrumentation to develop pro-
gramming are the categories on which to 
converge reflections on the impact that the 
NRRP can have on paradigmatic inno-
vation in public and change management 
and, in this context, on the role of the hu-
man capital. 

There is no doubt that there is a need to 
focus on pathways enhancing the human 
capital as a key strategic driver of change 
to build a path of innovation. This should 
be seen as a long-term investment. 

Once again, time governance framework 
is a critical variable of success and the 
NRRP can be seen as a tool leading to 
change. Professionalism, skills, and leader-
ship consistent with the challenges are pre-
requisites to design scenarios adaptable to 
circumstances that may require a realistic 
“offensive” or “defensive” approach con-
sistent with the needs of territories, social 
communities, and local public institutions.

People, public managers, capable of rein-
venting themselves and interpreting im-
portant new challenges are the hubs to 
create the necessary “democratic account-
ability” in the network of governance sys-
tems at different institutional levels and in 
different areas of public policy that find 
their home in the institutional matrix of 
the NRRP.

The complexity of the agenda before us, the 
result of a political design strongly motivated 
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to get out of the crisis triggered and accel-
erated by the Covid-19 pandemic, demands 
a collaborative culture among institutional 
actors. The focus of reflection should be the 
relationship, paradigmatic in public man-
agement, between collaboration9 , even at 
micro-organizational level, and the effects 
of the governance model that can result at a 
general system level: it is from human capi-
tal that we must start again to change, and 
the NRRP is a great opportunity.

***

As anticipated, the first thematic focus is on 
reforms and human resources. Right from 
the first contribution, dedicated to “Piao 
(Integrated Activity and Organization 
Plan) as an integrated planning tool for 
the creation of Public Value,” a number 
of innovations proper to the reform pro-
cess (qualified as “horizontal”) of our PA 
activated by the Next Generation EU 
with the Recovery and Resilience Facility 
emerge. The Authors (Deidda Gagliardo 
& Saporito) qualify the redevelopment of 
planning and monitoring tools as a “nec-
essary reform, preparatory to everything 
else and the backbone of the investment in 
the administrative capacity of the Entities. 
This is aimed not only at reducing the nu-
merosity of the documents provided, but 
also and above all at qualifying their use, 
within a framework of integrated and sys-
temic planning.” The Integrated Activity 

9. As to collaborative governance, see Triantafillou, Peter, and Magnus Paulsen Hansen. “Introduction 
to the PMR special issue on accountability and legitimacy under collaborative governance.” Public 
Management Review 24, no. 5 (May 4, 2022): 655-63. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.200
0744. Claire Dupuy & Samuel Defacqz (2022) Citizens and the legitimacy outcomes of  collaborative 
governance an administrative burden perspective, Public Management Review, 24:5, 752-772, DOI: 
10.1080/14719037.2021.2000254. loro 

and Organization Plan (Piao) can be part 
of this scenario. The paper identifies its es-
sential features and orientation towards the 
creation of Public Value (in terms of equi-
table welfare and sustainable development), 
as well as the conditions of integration with 
performance and anti-corruption and with 
organization and human resources policies. 
We would like to anticipate the “close tie” 
of the Piao tool with the NRRP, in terms of 
Public Value. That is, the ability to measure 
and monitor the impact of commitments 
made with Brussels, which represents an in-
novation for our administrative system “all 
centered on the control of the legitimacy of 
spending and accounting balances,” can 
“travel today on the Piao infrastructure.” It 
is, moreover, interesting to note, in line with 
the Journal’s approach, that this effort starts 
from an analysis of the scientific literature 
and the relevant legislation to adopt “an ac-
tion research methodology.”

The second article in the Special Focus, 
titled “Capacity training. Training and 
Administrative Capacity of PAs in the 
National Recovery and Resilience Plan,” 
highlights the central role, within the 
NRRP, of enhancing the human capital 
of public administrations and skills de-
velopment, “taking care of who is there” 
and not just recruiting new highly profes-
sionalized profiles. By linking “staff train-
ing and administrative capacity develop-
ment, investments in institutions capable of 
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administering and organizations capable of 
learning,” it offers a useful “frame of refer-
ence and meaning (...) a strategic framework 
for designing and implementing the human 
capital upskilling and reskilling investments 
envisaged by the NRRP.” Reading this ar-
ticle, it will be possible to appreciate the 
“paradigm shift” introduced by the NRRP 
in the field of personnel training and reskill-
ing. Moreover, it will be possible to observe 
a connection between these two papers. 
The Author (Angeletti) of the second pa-
per characterizes Piao as “a fundamental 
occasion to enhance the programming re-
lated to the training of employees, giving it 
a completely renewed guise, based on the 
strengthening of the logical and operational 
link with the personnel management tools 
and more generally with the performance 
plan.”  No less relevant, among the various 
profiles examined (the object, actors and 
beneficiaries of training - starting with the 
National School of Administration and the 
experience of the “Trainers’ Club,” already 
considered in the previous issue), is “time,” 
a recurring variable in RIPM’s reflections, 
to be managed to “avoid confusion between 
what is urgent and what is important.” 
Within this framework, administrative ca-
pacity building is considered (keeping in 
mind an additional variable, evaluation) 
as the “ultimate indicator of the impact of 
training.”

These first two contributions, emphasiz-
ing from different angles the value of the 
Recovery Plan that imposes the need to 
design, evaluate and implement within de-
fined timeframes, highlight the issue of “gov-
ernance” that is at the center of the third 
and final paper of the Special Focus, “The 
Italian NRRP: governance, management, 

spending capacity and PA reform.” After 
all, the Next Generation EU program has 
“generated a new model of European gov-
ernance, with new funding instruments, 
new conditionality rules and with the defi-
nition of targets for the delivery of resourc-
es.” This model has to be implemented. 
The Authors (D’Arrigo & David) not only 
illustrate the mechanism of operation, im-
plementation, management, and moni-
toring of the NRRP chosen by the Italian 
government; they recall the main formu-
las “promoted at the level of public debate 
without ever reaching a real formulation in 
official acts.” They refer to the recovery and 
resilience plans of France, Germany, Spain, 
Portugal and Greece to note the peculiarity 
of Italy’s “broad governance.” At the same 
time, dwelling on our historical weakness in 
terms of Italy’s ability to spend European 
resources, and reiterating the need for a 
public administration reform, they config-
ure the NRRP as a “collective challenge (...) 
a national mission to be achieved,” on a par 
with euro membership, which also repre-
sented a desired “change of phase.” They 
believe that this “widespread examination”, 
namely the NRRP, can be an opportunity 
to rediscover the “value of administering” 
and the affirmation of a new vision of public 
management.

In the Dialogues section of the Journal, the 
essay “A comparative study of Covid-19: a 
purposeful agent, a myopic political lead-
er,” the first by non-Italian scholars to sig-
nify RIPM’s international vocation, trav-
erses the emergency brought about by the 
Covid-19 pandemic, which has given new 
concreteness to the theme of strengthen-
ing, developing and enhancing the hu-
man capital of public administrations. It 
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is the natural follow up of the pandemic 
crisis management by the authorities of 
Norway and the United Kingdom, with 
the Special Focus of 2020 Volume 3, No. 2, 
“Emergency management, between excep-
tionalism and continuity: risk management 
models and tools.” Indeed, “This research 
is intended to advance public management 
thinking on how to manage crises, such as 
the pandemic (...) Specifically, this study 
identifies two dimensions of social agency; 
the one exercised by purposeful agents (re-
sponsive, agile actors) within government 
and the alternative of a myopic agency 
which does not capture the crisis unfolding 
in the population and the public debate in 
its response of myopic behavior. The ten-
sions underlying myopic agency may esca-
late conflict and undermine public account-
ability.” Referring back to the study’s read-
ing, and then to the in-depth study of the 
two cases, one of the conclusions it reaches, 
namely “the smaller country outperformed 
its larger neighbor,” opens up the question 
of “whether smaller countries are naturally 
more resilient in addressing crises because 
of faster lines of communication and shared 
understanding over strategies.” Also note-
worthy is the tribute the Authors (Ahlgren, 
Laspley & Nyland) paid to the “courage” 
and “professionalism” of healthcare work-
ers in Bergamo and Milan.

Taking the last two years of the health emer-
gency as the context of reference, the arti-
cle that closes the volume aims at helping 
reflect on how the Covid-19 pandemic has 
impacted public organizations. It does so by 
focusing on remote work, a topic already 
addressed in previous issues of RIPM, from 
an original point of view, the philosophi-
cal one. One of the main arguments, also 

supported by evidence from a number of 
surveys, is that emergent remote work has 
“contributed (...) to reversing the paradigm 
of genesis of the worker’s motivational pro-
pellant, shifting the centre of gravity from 
the corporate organization to the individu-
al”; “introduced a new category of massive 
experimentation with wide autonomy of 
implementation. In essence, a synchronized 
mega test-bed never seen in public adminis-
tration.” This would not only “lead to more 
and better data for monitoring,” but would 
“help change the very perception of inno-
vation precisely because it was mass-test-
ed.” To give momentum to this innovation, 
the author’s (Iossa) proposal, which warns 
against positions that see remote work as a 
“banner of efficiency and productivity” or 
as an “icon of a new welfare,” can be con-
densed into “that archetypal laboratory fig-
ure that is the craftsman’s forge of a man 
free to experiment, before the norm catches 
up with its necessity.” It is then argued that 
the search for such a balance between free-
dom and necessity can be achieved through 
the methodology of design-thinking.

The contributions in this volume express 
different points of view and a wide range 
of insights that blend theoretical and tech-
nical approaches. They all confirm that 
public administration is again at the core 
of the debate and need to be modernized. 
In this respect, the implementation of the 
NRRP is the most important challenge in 
Europe. The Journal will keep offering, 
according to its mission, a research frame-
work of innovative study, attentive to the 
proposition of a plurality of interpretation 
approaches, analysis and models, with 
contributions from authors of different sci-
entific disciplines.
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Abstract

The Italian Public Administration is experiencing a new reforming wave, promoted and incentivized by 
the National Recovery and Resilience Plan (NRRP), under the Next Generation EU program. One of 
the prominent reforms hosted in one of the first low decree adopted right after the sign of NRRP is the 
Integrated Plan of Activities and Organization, which is conceived to replace a list of function-specific 
planning documents, introduced with an incremental approach by previous reforming waves in the last 
decades. The New Plan is meant to integrate the different and diverse planning documents and to focus 
the administrative action towards the public value creation. The authors analyze the policy and scien-
tific backgrounds of the new plan and describe the policy goals and logics, contents, structure, enabling 
conditions, and possible risks which related to the introduction and implementation of the plan. The 
methodological approach is based on the participant observation, since the authors have been involved in 
the policy process, offering contributions to the design of the new planning tool as field experts. 

Keywords: Public value, Performance management, Corruption risk management, Human capital, 
Integrated programming.

 Introduzione 

La pubblica amministrazione (PA) vive un momento di eccezionale trasforma-
zione. La principale differenza – tra le altre – rispetto alle passate stagioni di 
riforma è il contesto da cui nasce: non più ispirata dall’idea di ridurre i costi, 
in linea con la dottrina del New Public Management (Npm), che ha dominato 

l’agenda del cambiamento dei sistemi pubblici in tutto l’occidente (Pollitt & Bouckaert, 
2017; Ongaro, 2009; Samaratunge & Teicher, 2008; Cameron, 2009), nonostante le 
critiche (Hood, 1991, 1995; Hughes, 2012; Lapsley, 2008; Borgonovi, 2018), ma ad un 
rinnovato scenario culturale. La prima ragione del cambio di passo è legata alla crisi 
del 2008, innescata dalle storture del funzionamento dei mercati finanziari: questa 
crisi economica e sociale è diventata presto anche culturale, lasciando spazio ad una 
considerazione del ruolo dello stato nei confronti del mercato meno preconcetta (Maz-
zucato, 2011; 2016). Se da un lato gli effetti sociali della crisi economica avrebbero 
richiesto importanti interventi pubblici, dall’altro la conseguente crisi della finanza 
pubblica ha richiesto politiche di contenimento della spesa (Barbera et al., 2017) con-
cretizzate, ad esempio, in un lento e progressivo dimagrimento del pubblico impiego 
(Battini & Gasparrini, 2020). Le conseguenti critiche alle politiche di austerità hanno 
riaperto il dibattito sulla centralità di servizi pubblici non solo più efficienti, ma so-
prattutto più efficaci e capaci di rispondere a bisogni sociali crescenti e sempre più di-
versificati (Fosti et al., 2019). Infine, la crisi pandemica da Covid-19, che da emergenza 
sanitaria è presto diventata anche economica e sociale, ha mostrato l’importanza di 
fare affidamento su istituzioni forti e credibili e servizi pubblici capaci di contare su 
risorse adeguate alle necessità. 
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È in questo scenario che è nato lo straordinario piano europeo di ripresa e di rilancio, il 
Next Generation EU (Ngeu) da 750 miliardi di euro, senza contare le risorse nazionali: 
un programma ambizioso di finanziamento della c.d. “tween transition”, ovvero la transi-
zione verde combinata alla transizione digitale, che ha faticosamente acquisito consensi 
presso le cancellerie europee anche in conseguenza della pandemia e della consapevolez-
za di non potersi astenere, questa volta, dal contrastare su scala continentale gli impatti 
economici e sociali della crisi. Allo stesso tempo, affinché il valore di questo investimento 
non si limiti ad un’iniezione di steroidi alla domanda aggregata, ma costituisca un’oc-
casione per costruire nuove basi di crescita e sviluppo economico e sociale, al piano di 
investimenti è abbinato un piano di riforme combinato ad un sistema di monitoraggio 
non più solo finalizzato a certificare la spesa effettuata, ma centrato sul valore generato 
dagli investimenti stessi. Riforme e sistema di monitoraggio basato sul Valore Pubblico 
(VP) creato sono due componenti essenziali dell’eccezionalità della trasformazione che 
vive la PA italiana nella presente congiuntura. 

Il Pnrr vincola non solo a fare investimenti coerenti col programma Ngeu (l’Italia è 
il principale beneficiario con i 191,5 miliardi promessi dall’Europa, cui si aggiungono 
i 30,04 del Fondo complementare), ma anche a portare a termine un ambizioso pro-
gramma che prevede di riformare, insieme a giustizia, liberalizzazioni e semplificazioni, 
anche la capacità amministrativa delle nostre istituzioni, per rispondere meglio ai rin-
novati bisogni di una società più complessa e, per certi versi, più fragile. Per la prima 
volta, la riforma della PA è prima di tutto un piano di investimenti sulle persone (tra 
investimenti in formazione di chi nella PA già lavora e nuove iniezioni dall’esterno) reso 
esecutivo dall’introduzione del lessico delle competenze, dai contratti ai sistemi operativi 
dell’intero ciclo Hr, dal reclutamento alla gestione delle carriere, interne e inter-ammi-
nistrazioni. La natura manageriale del cambiamento implica che a livello centrale non 
si possa che costruire il perimetro di norme e incentivi per favorire il cambiamento che 
deve avvenire a livello di singola amministrazione (Ongaro & Valotti, 2008). Se da un 
lato può essere visto come un limite – come orientare e monitorare i comportamenti di 
oltre 20.000 PA? – dall’altro è anche una grande opportunità: si tratta di aprire una fase 
di ampio riconoscimento del protagonismo dei singoli enti, a livello centrale e soprattutto 
locale, che implica una rinnovata fase di ascolto e di collaborazione in chiave di gover-
nance multilivello. Ai soli enti locali il Pnrr destina 350 milioni di euro, cui sommare 
potenzialmente almeno altrettanti fondi europei, per finanziare il rafforzamento della 
capacità amministrativa, intesa come investimenti nelle competenze – da formare o da 
acquisire – e in tecnologia. Alle amministrazioni è richiesto di mettersi al timone di un 
programma di gestione del cambiamento di ampia portata: le risorse ci sono, ma occorre 
che vi sia anche chiarezza della meta per non perdere la rotta. Di qui, un primo motivo 
per rinforzare gli strumenti di pianificazione in uso.

Il secondo aspetto di novità riguarda il sistema di monitoraggio dello stato di avanza-
mento del Pnrr. Invece di un controllo basato prevalentemente sulla certificazione della 
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spesa per gli input, come per gli infiniti conteggi di ore lavorate su singolo progetto, è 
ora fondato sui risultati, espressi come target e milestone. Si tratta di un’innovazione che 
arriva negli uffici preposti alla gestione dei progetti Pnrr nelle principali PA italiane con 
un impatto deflagrante: al nostro sistema amministrativo, tutto centrato sul controllo 
della legittimità della spesa e sugli equilibri contabili, è richiesto di consolidare sistemi 
di programmazione e controllo capaci di monitorare, invece, i risultati effettivi generati 
dai diversi programmi. All’improvviso, le diverse velocità con cui le PA hanno saputo 
rispondere alle sfide lanciate oltre dieci anni fa dal d.lgs. 150/2009 (che aveva introdotto 
logiche e strumenti di performance management nella PA) fanno la differenza tra chi si 
trova oggi preparato a rispondere alla sfida gestionale imposta dal Pnrr e chi no. Emerge 
come riforma necessaria, propedeutica a tutto il resto e architrave dell’investimento nella 
capacità amministrativa degli Enti, la riqualificazione degli strumenti di pianificazione e 
monitoraggio strategico, finalizzata non solo a ridurre la numerosità dei documenti pre-
visti, ma anche e soprattutto a qualificarne l’utilizzo, dentro un quadro di pianificazione 
integrata e sistemica. 

In tale scenario, s’inserisce l’introduzione del Piano Integrato di Attività e di 
Organizzazione (Piao), strumento di programmazione finalizzato a integrare e quali-
ficare gli strumenti di programmazione e a orientarli alla creazione di Valore Pubblico.

In che modo questa riforma rappresenta una reale discontinuità ed opportunità di mi-
glioramento? Quali le condizioni per un’implementazione non solo sulla carta?

Per rispondere a queste domande il paper indaga le spinte all’integrazione programma-
tica esistenti nella letteratura scientifica (par.1.1) e nel quadro normativo di riferimento 
(par.1.2), per poi individuare le caratteristiche del Piao e il suo orientamento al Valore 
Pubblico (par. 2) e le condizioni di integrazione con performance e anticorruzione (par. 
3) e con le politiche di organizzazione e risorse umane (par.4).

Il lavoro adotta una metodologia di action research che ha visto i ricercatori come osservatori 
partecipanti al processo di predisposizione e affinamento dei contenuti della normativa 
sul Piao (Reason & Bradbury, 2001). L’action research è una metodologia di tipo inter-
ventista: i ricercatori non costituiscono agenti esterni passivi, ma partecipano attivamen-
te al processo di innovazione cercando di coniugare la teorizzazione scientifica (momen-
to deduttivo) con l’applicazione pratica (metodo induttivo) (Bracci, 2017).

Il lavoro intende contribuire sia al dibattito sull’integrazione programmatica tra diverse 
prospettive, sia alla definizione delle modalità di predisposizione del Piao in direzione 
funzionale al miglioramento del benessere dei cittadini e delle imprese: in poche parole, 
si parlerà di programmazione integrata e finalizzata verso il Valore Pubblico.
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 1. Il quadro di riferimento della programmazione integrata

1.1 La programmazione integrata nella letteratura scientifica

Il ciclo di funzionamento delle PA prende avvio dalla fase della programmazione e trova in 
essa il volano di trasmissione del miglioramento progressivo tra un ciclo e l’altro.

Fig. 1 Il ciclo di funzionamento delle PA 
(fonte: Deming, 1950).

La programmazione delle PA italiane si è iper-specializzata a partire dagli anni ’90 
sviluppandosi in silos programmatici spesso tra loro indipendenti: Budgeting (Steccolini et 
al., 2012), Performance Planning (Cepiku, 2018; Deidda Gagliardo et al., 2019, 2020), Gender 
Equality Planning (Barros et al., 2018), (Corruption) Risk Management Planning (Power, 2004, 
2013), Human Capital Planning (Zula et al., 2007), solo per citarne alcuni.

Ma il futuro va programmato in modo coordinato, o meglio ancora integrato, finaliz-
zando le diverse prospettive programmatiche verso l’orizzonte comune della creazione di 
Valore Pubblico (Moore, 1995; Deidda Gagliardo, 2002, 2015; Papi et al., 2018; Deidda 
Gagliardo et al., 2021a), nella prospettiva del benessere equo e dello sviluppo sostenibile 
(Gherardi et. al., 2021; Papi, 2021).

Per “coordinamento programmatico” s’intende il collegamento a posteriori tra i contenu-
ti di strumenti programmatici esistenti, con i conseguenti rischi di duplicazioni o 
sovrapposizioni.
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Per “integrazione programmatica” s’intende la definizione programmatica armonica, già in 
fase di progettazione dei contenuti, della struttura e delle modalità rappresentative (Lebas, 
1995; Behn, 2003), tra i diversi livelli temporali e le varie prospettive programmatiche: 

• per “integrazione (o coerenza) verticale” s’intende lo sviluppo sequenziale omogeneo e 
discendente tra strumenti di programmazione riconducibili ai differenti livelli tem-
porali: ad es., dal mandato alle strategie pluriennali, fino alle tattiche operative an-
nuali (Deidda Gagliardo, 2007);

• per “integrazione (o coerenza) orizzontale” s’intende l’integrazione tra diverse prospet-
tive programmatiche: ad es., integrazione tra Performance Management e Corrup-
tion Risk Management1 (Palermo, 2011, 2017; Arena et al., 2017; Bracci et al., 2018; 
Rana et al., 2018; 2019, Deidda Gagliardo et al., 2021b, 2021c; Gobbo, 2021), senza 
dimenticare l’integrazione con il bilancio (Bracci et al., 2020).

Per “finalizzazione programmatica” s’intende la convergenza sinergica delle diverse prospet-
tive programmatiche verso l’orizzonte comune della generazione di Valore Pubblico, 
ovvero del miglioramento del benessere dei diversi cittadini di oggi (benessere equo), 
creando le condizioni per l’incremento del benessere dei cittadini di domani (sviluppo 
sostenibile) (Papi et al., 2020; Papi, 2021).

Per conferire al documento programmatico in oggetto alta qualità programmatica, occorre 
progettare caratteri strutturali, formali e contenutistici (Caramiello, 1993, 1994) tali da 
renderlo un vero e proprio strumento di guida e accountability: ad es. obiettivi tempo-
rizzati (Fried et al., 2004); indicatori multidimensionali (Kelly et al., 2002); target da rag-
giungere (Locke et al., 1990); responsabilità sugli obiettivi (Mussari & Ruggiero, 2010); 
risorse umane (Farneti, 1995).

Da ultimo, ci si chiede quali siano le condizioni abilitanti (Nisio et al., 2013) della program-
mazione integrata, ovvero i fattori in presenza dei quali aumenta la sua qualità e la sua 
funzionalità verso la creazione di valore. Palermo (2011) suggerisce, tra gli altri, lo svilup-
po di chiari e condivisi obiettivi strategici funzionali alla generazione di valore – oltreché 
la presenza di un’azione manageriale che promuova l’integrazione – dai quali dovreb-
bero discendere performance organizzative e misure di gestione dei rischi, da misurare 
tramite batterie multidimensionali di indicatori. 

1. In ambito professionale, con l’acronimo Coso (Committee of  Sponsoring Organizations of  the Treadway 
Commission), nel 2017 si propose un framework (Coso Enterprise Risk Management - Integrating with Strategy 
and Performance) attraverso il quale spingere le imprese verso l’integrazione tra la gestione del rischio e le 
strategie e performance aziendali. 
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1.2 La programmazione integrata nella normativa: il Piao

Come scritto, la programmazione delle PA si è iper-specializzata dagli anni ’90, svilup-
pandosi in silos programmatici indipendenti che hanno dato vita ad oltre 30 documenti 
recentemente censiti ai fini dell’assorbimento nel Piao.

Alcune innovative spinte all’integrazione delle performance e dell’anticorruzione sono 
state affidate alle indicazioni metodologiche provenienti sia dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica (Linee Guida 2017-2020 e paper 2021 sull’integrazione tra perfor-
mance e risk management), sia dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) (Pna 
2019), entrambe finalizzate verso l’orizzonte comune della creazione e della protezione 
del Valore Pubblico.

L’“integrazione programmatica finalizzata”, ovvero la programmazione integrata tra le diver-
se prospettiche programmatiche verso la generazione di VP ha acquisito notevole forza 
legislativa con il recente d.l. 80/2021, convertito dalla l. 113/2021, che ha introdotto 
all’art. 6 il Piano integrato di attività e organizzazione.

Il Piao è uno strumento finalizzato a superare la pluralità dei documenti di pianificazio-
ne, stratificati nel tempo a valle di processi di riforma successivi, generalmente costruiti 
senza grande sforzo di integrazione e coerenza interna. La novità di tale riforma è che 
tale Piano è chiamato ad assorbire, sostituire o integrare strumenti attualmente in uso 
negli enti. Nel comma 2, sono definiti come ambiti di competenza del Piao i seguenti:

• “gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui 
all’art. 10 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della perfor-
mance individuale ai risultati della performance organizzativa” con esplicito riferimento al 
Piano della Performance, che funge da infrastruttura del Piao;

• “la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al 
lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali,” con implicito riferimento al Pola 
e al Piano della formazione, entrambi ricondotti ad una più ampia people strateg y di 
ente;

• “compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di perso-
nale, di cui all’art. 6 del d.lgs. 30 marzo 2001, 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento 
di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne”, con esplicito riferimento al Piano 
Triennale dei Fabbisogni di Personale;

• “gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organiz-
zazione amministrativa nonche ́ per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità ̀ agli indirizzi adottati 
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dall’Anac con il Pna;” con esplicito riferimento al Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza;

• “l’elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla 
tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché ́ la pianificazione delle attività ̀ inclu-
sa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso 
strumenti automatizzati”. Tale norma abilita la confluenza nel Piao delle diverse inizia-
tive finalizzate alla semplificazione dell’azione amministrativa, tra cui quelle incluse 
nel Pnrr. Riprendendo il lavoro dell’Agenda per la Semplificazione Amministrativa, 
il Pnrr prevede l’ingresso di 1.000 professionisti a supporto di Regioni ed Enti Locali, 
chiamati a loro volta a proporre un “Piano territoriale” in cui definire le procedure 
oggetto di supporto, le criticità ̀ e i colli di bottiglia da risolvere, la distribuzione dei 
professionisti ed esperti tra livelli di governo, le modalità ̀ di attuazione dell’inter-
vento, i tempi e i risultati attesi espressi, in coerenza con la struttura degli interventi 
Pnrr, sulla base di milestone e target.

• “le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica 
e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità”, con rife-
rimento alle misure volte all’inclusione dei cittadini e alla riduzione delle possibili 
barriere di accesso ai servizi pubblici, fisici e digitali;

• “le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità ̀ di genere, anche con riguardo alla 
composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi”, con indiretto riferimento alle mi-
sure ricomprese dai Piani delle Azioni Positive, volti a migliorare la parità di genere 
e l’inclusione nei luoghi di lavoro pubblici. 

La norma prevede che il Piao abbia durata triennale, con aggiornamento annuale, come 
già molti strumenti di pianificazione attualmente in uso negli enti. Sono definite, inoltre, 
alcune semplificazioni per le PA con meno di 50 dipendenti e per gli enti locali con meno 
di 15.000 abitanti, oltre alle sanzioni in caso di mancata applicazione.

Per dare esecuzione al Piao sono previsti ulteriori interventi normativi (art. 6, commi 5 
e 6) tra cui d.p.r. di abrogazione degli adempimenti assorbiti dal Piao; lo schema tipo di 
Piao, tramite Decreto Ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. 

Tra le norme oggetto di revisione, al fine di rendere il Piao esecutivo, vi sono quelle 
relative ai seguenti documenti: Piano della Performance (d.lgs. 150/2009), architrave 
del nuovo Piao; Piano Esecutivo di Gestione degli enti locali (Tuel, d.lgs. 267/2000); 
Piano triennale per l’informatica nella Pa (d.lgs. 82/2005); Piani di Razionalizzazione 
(l. 244/2007); Piano triennale delle azioni concrete per l’efficienza delle PA (l. 56/2019); 
Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (d.l. 98/2011); Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (l. 190/2012); Piano 
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Triennale dei Fabbisogni (d.lgs. 165/2001); Piano delle Azioni Positive (d.lgs. 198/2006); 
Piano Organizzativo del Lavoro Agile (d.l. 34/2020).

Al momento in cui si scrive è stata approvata dalla Conferenza Unificata una bozza di 
schema di Piano accompagnato da apposite istruzioni operative, allegato al Decreto del 
Ministro, ed è stato sottoposto all’esame preliminare del Consiglio dei Ministri il d.p.r. 
che abroga le norme assorbite dal Piao.

Pertanto, le considerazioni espresse di seguito si basano su documenti il cui iter di appro-
vazione non è ancora concluso, benché si possano considerare ad uno stadio di formula-
zione sufficientemente avanzato da poter essere oggetto di analisi. Inoltre, si ritiene che 
– per quanto aspetti di dettaglio possano ancora variare – l’impianto di fondo resti stabile 
ed è su questo e sulla filosofia di fondo che si basa il seguente contributo. 

Fig. 2 Il quadro normativo del Piao.

È evidente che si tratta di un’operazione di ingegneria amministrativa – prima ancora che 
gestionale – tutt’affatto banale, in quanto ciascuna delle norme in corso di abrogazione 
o assorbimento assolve funzioni autorizzative specifiche nel nostro ordinamento e 
ciascuna modifica porta con sé un effetto domino che deve essere tenuto in conto. Non 
stupisce, infatti, che per il primo anno di applicazione siano previste proroghe delle 
scadenze, al fine non tanto e non solo di dare il tempo agli enti di cambiare le pratiche 
di pianificazione, ma anche di costruire le condizioni della transizione dall’approccio 
settoriale a quello integrato e finalizzato, per evitare il Piano dei Piani e convergere 
verso un Piano Integrato Unico. Pertanto, le analisi condotte in questo articolo guardano 
all’adozione del Piao a pieno regime. 
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 2. I caratteri essenziali del Piao 

Nei successivi paragrafi si illustreranno i caratteri essenziali del Piao, ovvero le sue fina-
lità e la ratio, i contenuti, la struttura, la logica e l’iter di programmazione e le condizioni 
abilitanti per il suo successo.

Perché il Piao? Le finalità

Il Piao intende aggiungere + valore alla vita di cittadini e imprese, al fine di rispondere 
a diverse esigenze e criticità e cogliere nuove opportunità, tra cui il Pnrr:

– burocrazia e + semplificazione per dipendenti, cittadini e imprese;

+ qualità programmatica (per risollevare i bassi livelli qualitativi di obiettivi e indicatori) e + 
resilienza programmatica (a fronte di bassi livelli di aggiornamento programmatico durante 
la pandemia da Covid-19):

+ integrazione programmatica

+ velocità, quantità e qualità dei servizi e, di conseguenza, + finalizzazione verso il benessere 
di cittadini e imprese.

Fig. 3 La qualità e la resilienza programmatica dei Ministeri 
 (fonte: Relazione Cnel 2020).
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Che cosa è il Piao? La ratio

Il Piao è lo strumento tramite cui programmare in modo integrato le performance attese 
e le misure di gestione dei rischi corruttivi, a partire dalla cura della salute organizzativa 
e professionale dell’ente, in modo funzionale alle strategie di creazione e protezione del 
Valore Pubblico.

Come predisporre il Piao? Contenuti, struttura, logica e iter di programmazione

L’occasione di semplificazione, di miglioramento della programmazione e di ottimizza-
zione dei servizi al fine di accrescere il benessere dei cittadini è di portata storica: perciò, 
il Piao non va inteso quale mera somma dei piani da assorbire (c.d. Piano dei Piani), 
bensì come Piano Integrato tra le varie prospettive programmatiche verso l’orizzonte Unico 
(PIU+) della generazione di + Valore Pubblico. Nella Tav. 1 si riportano i contenuti del 
Piao e la loro articolazione espositiva (struttura), secondo un’interpretazione sostanziale 
delle indicazioni metodologiche contenute nelle Linee Guida allegate al DM sul Piao.

Tav. 1 Struttura e contenuti del Piao
 (fonte: Deidda Gagliardo, 2021).

SEZIONE 1) SCHEDA ANAGRAFICA

PR
O

G
R

AM
M

AZ
IO

N
E

SEZIONE 2) VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE
Sottosezione + VALORE PUBBLICO

miglioramento del livello complessivo di benessere dei cittadini, delle imprese e degli stakeholder 
nelle varie prospettive [economica, sociale (occupazionale, giovanile), ambientale, sanitaria, etc.] 

da generare programmando strategie misurabili in termini di impatti,
anche tramite indicatori di Benessere Equo e Sostenibile

e/o Sustainable Development Goals dell’Agenda ONU 2030

Sottosezione +PERFORMANCE Sottosezione -RISCHI 
(ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA)

Pa
rt

e
ge

ne
ra

le

Contenuti generali
del Piano delle Performance

Contenuti generali
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza

Pa
rt

e
fu

nz
io

na
le

obiettivi operativi specifici,
obiettivi operativi trasversali (semplifica-
zione, digitalizzazione, piena accessibilità, 

pari opportunità) 
e indicatori di performance orga-

nizzativa
(efficienza e efficacia),  

funzionali alle strategie
di creazione di Valore Pubblico

misure di gestione
dei rischi corruttivi e della trasparenza

e indicatori di rischio e di trasparenza,
 

funzionali agli obiettivi operativi
e alle strategie

di protezione del Valore Pubblico

(continua nella pagina successiva)
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PR
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SEZIONE 3) +SALUTE (ORGANIZZAZIONE e CAPITALE UMANO)

Salute Organizzativa
(ORGANIZZAZIONE)

Salute Professionale
(CAPITALE UMANO)

Sottose-
zione Sottosezione Sottosezione Sottosezione

Struttura 
organizza-

tiva
Lavoro agile

Piano Trienna-
le dei fabbiso-
gni di perso-

nale

Formazione del personale

Pa
rt

e
ge

ne
ra

le

Organi-
gramma

Livelli Or-
ganizzativi
Ampiezza 
organizza-

tiva

Contenuti generali
del Pola

Contenuti gene-
rali

del Piano Trien-
nale di Fabbiso-

gno del Personale

Contenuti generali
del Piano della Formazione

Pa
rt

e
fu

nz
io

na
le

*azioni di 
sviluppo 

organizza-
tivo

*condizioni abilitanti del 
lavoro agile 

*azioni organizza-
tive agili e indicatori di 

performance

*azioni profes-
sionali per soddi-
sfare il fabbisogno di 

personale

*azioni formative per soddisfare il 
fabbisogno di competenze

funzionali al raggiungimento delle performance e al contenimento dei rischi 
e, quindi, alla creazione e protezione del Valore Pubblico
SEZIONE 4) MONITORAGGIO

La “logica programmatica” di predisposizione del Piao può essere sintetizzata con la 
formula +SALUTE à ̶RISCHIà +PERFORMANCEà +VALORE PUBBLICO:

• Logica programmatica generale: per evitare che il Piao si riduca ad un piano dei piani, i 
contenuti delle sue sezioni e sottosezioni devono essere programmati come elementi 
integrati di uno o più progetti finalizzati a creare Valore Pubblico.

• Logica programmatica della sottosezione “Valore Pubblico”: il VP è la stella polare di ogni 
sforzo programmatico dell’ente. Ogni amministrazione deve chiedersi prima quale 
sia il proprio Valore Pubblico e poi quali strategie potrebbe attuare per generarlo e 
con quali impatti si potrebbe misurare.

• Logica programmatica della sottosezione “Performance”: oltre agli aspetti generali richiesti 
dalle LG Dfp, occorrerebbe progettare una parte funzionale in cui gli obiettivi ope-
rativi specifici, e le relative performance di efficienza e di efficacia, non siano gene-
ricamente riferiti all’amministrazione ma vengano specificamente programmati in 
modo funzionale alle individuate strategie di creazione del VP.
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• Logica programmatica della sottosezione “Anticorruzione e trasparenza”: oltre agli aspetti 
generali richiesti dal Pna e dagli “Orientamenti per la pianificazione anticorru-
zione e trasparenza 2022” emanati dall’Anac, occorrerebbe progettare una parte 
funzionale in cui le misure di gestione dei rischi non siano genericamente riferite 
all’amministrazione, ma vengano specificamente programmate in modo funziona-
le agli obiettivi operativi definiti nella sezione performance e, quindi, alla prote-
zione del VP. 

• Logica programmatica della sottosezione “Organizzazione e Capitale Umano”: oltre agli aspetti 
generali, occorrerebbe progettare una parte funzionale in cui le azioni di sviluppo 
organizzativo (con focus sul Lavoro Agile), le azioni assunzionali e di progressione, 
le azioni formative non siano genericamente riferite all’amministrazione, ma venga-
no specificamente programmate in modo funzionale agli obiettivi operativi specifici 
definiti nella sezione performance e alle misure di gestione dei rischi individuate e, 
quindi, alle strategie scelte per la creazione e la protezione del VP.

L’iter di predisposizione del Piao dovrebbe seguire la sequenza rappresentata di seguito, 
a partire dalla definizione del Valore Pubblico atteso.

Fig. 4 Iter di predisposizione del Piao.

Come favorire il successo del Piao? Le condizioni abilitanti

Ancor più che dalla qualità dei suoi caratteri, il successo del Piao dipende dalla presenza 
di varie condizioni abilitanti.
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Tav. 2 Condizioni abilitanti per il successo del Piao
 (fonte: Deidda Gagliardo, 2021).

Condizioni Vantaggi
politiche commitment dal vertice politico

manageriali commitment dal vertice dirigenziale
organizzative “integration team” composto dai responsabili delle varie prospettive pro-

grammatiche
professionali OIV indipendente e competente

metodologiche indicazioni metodologiche da parte di Dfp e Anac
motivazionali incentivi organizzativi non finanziari (es. reputazionali, formativi, assunzio-

nali, etc.)
digitali Piao Digitale, da compilare in modo guidato sul Portale della Perfor-

mance
relazionali meccanismi guidati di “programmazione partecipativa”

informative “kit di riuso” delle buone pratiche di predisposizione del Piao
di contesto percorsi formativi qualificati organizzati dalla Sna

percorsi di accompagnamento guidato da parte del Formez
econ. - fin. risorse economico-finanziarie adeguate per realizzare le condizioni abilitanti

 3. La programmazione integrata delle Performance e 
dell’Anticorruzione verso l’orizzonte del Valore Pubblico

 3.1. L’orizzonte del Valore Pubblico (la sottosezione “Valore Pubblico”)

Quale Valore Pubblico?

Dopo il 2026, quando ci si guarderà indietro e si chiederà a cittadini e imprese una 
valutazione sul reale successo del Pnrr, quali risposte Governo, PA di livello centrale, 
regionale, locale, universitario, camerale, sanitario, etc. pensano di ricevere?

• Il Pnrr ha avuto successo perché le PA coinvolte hanno attuato i procedimenti am-
ministrativi previsti, raggiungendo traguardi e obiettivi programmati e spendendo il 
100% dei fondi assegnati.

• Il Pnrr (e, più in generale, qualsiasi politica pubblica) ha avuto successo perché quan-
tità, qualità e tempi dei servizi sono migliorati e perché grazie a ciò sono incrementati 
i livelli di benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, etc.

La prima risposta è funzionale alla seconda: a cittadini e imprese interesserà se, a seguito 
del progetto o più in generale della politica, il loro livello di benessere sarà migliorato.
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Per Valore Pubblico in senso stretto, le Linee Guida 1/2017 del Dfp intendono: il livello com-
plessivo di benessere economico, sociale, ma anche ambientale e/o sanitario, dei cittadini 
creato da un ente per il suo pubblico, rispetto ad una baseline.

• Laddove il benessere possa essere identificato con una singola dimensione di impatto, il VP si po-
trebbe esprimere in termini di benessere specifico o impatto settoriale (ad es., tra gli impatti attesi 
dall’obiettivo del Pnrr “Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche” 
contenuto nella Missione 1, Componente 3, su https://italiadomani.gov.it/it/home.
html si trova l’impatto socio-occupazionale espresso con la formula “più lavoro”).

• Laddove il benessere sia associabile a molteplici dimensioni di impatto, il VP si potrebbe esprimere 
in termini di benessere complessivo o equilibrio tra gli impatti:

 – se le molteplici dimensioni di impatto fossero tra loro sinergiche, il VP si potrebbe esprimere 
come equilibrio tra livelli di benessere compatibili [ad es., tra gli impatti attesi dall’obiet-
tivo del Pnrr “Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche” con-
tenuto nella Missione 1, Componente 3, su https://italiadomani.gov.it/it/home.
html sono citati: “più lavoro” (impatto socio-occupazionale), “opportunità per 
i giovani” (impatto sociale-generazionale); impatti sinergici rispetto all’impatto 
economico, misurabile in termini d’indotto delle imprese turistiche];

 – se invece le molteplici dimensioni d’impatto fossero in conflitto tra loro in un determinato contesto 
o periodo (es. impatto economico versus impatto ambientale oppure impatto eco-
nomico versus impatto sanitario), si verrebbe a creare una sorta di “dilemma degli 
impatti” (ad es., nel caso in cui una regione cercasse di creare sviluppo economico 
territoriale consentendo l’insediamento di imprese ad alto tasso di inquinamento, 
si genererebbe impatto economico positivo, con conseguenti impatti ambientale e 
sanitario negativi, determinando dunque distruzione di valore). In tale ipotesi, il 
Valore Pubblico andrebbe ricercato come equilibrio ponderato o compromesso complessiva-
mente migliorativo tra i diversi impatti settoriali rispetto alla baseline: in sostanza, occorre-
rebbe individuare la dimensione prioritaria in quel contesto e periodo e le soglie 
accettabili nelle altre dimensioni di impatto (nell’esempio, l’ente creerebbe valore 
laddove finanziasse imprese -priorità economica- a basso tasso d’inquinamento 
- secondo i Livelli Essenziali di Prestazioni Ambientali o LEPTA-, favorendo 
uno sviluppo economico sostenibile e assicurandosi che le stesse presidino anche 
aspetti sanitari nei loro processi erogativi). Secondo le Lg 1/2017 del Dfp, una PA 
crea VP quando produce un insieme equilibrato di impatti sulle varie dimensioni 
del benessere di cittadini e imprese interessati dalla politica e/o dal servizio e 
non su una sola dimensione a scapito delle altre, determinando un compromesso 
complessivamente migliorativo (impatto degli impatti) delle diverse prospettive 
di benessere rispetto alla baseline. Il Valore Pubblico è tanto maggiore quan-
to più alta è la capacità dell’ente di trovare un compromesso tra le prospettive 

https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://italiadomani.gov.it/it/home.html
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d’impatto, dinamicamente ricalibrabile nei diversi contesti e periodi (si ricordi il 
mutare degli equilibri tra ripartenza economica e tutela sanitaria nel succedersi 
delle fasi dell’emergenza sanitaria da Covid-19).

Tav. 3 Il Valore Pubblico nel Piao.

Sottosezione “Valore Pubblico” (+ VALORE PUBBLICO)

Nella presente sottosezione, l’amministrazione dovrebbe chiedersi, innanzitutto:
a) Quale Valore Pubblico (benessere economico, sociale, ambientale, sanitario, etc.) per i miei utenti e 
stakeholder (Valore Pubblico)?

Si supponga, ad esempio, che un ente territoriale definisca il seguente Valore Pubblico da perseguire: 
+occupazione di giovani

tramite + sviluppo economico di imprese turistiche
con - inquinamento ambientale

e - contagi da Covid-19

Nella tavola seguente si possono osservare le tre prospettive del Valore Pubblico (impatto 
settoriale, equilibrio tra impatti sinergici, compromesso tra impatti in conflitto). 

Tav. 4 Le prospettive di inquadramento del Valore Pubblico.

Benessere Valore Pubblico Dimensione
Impatto
Occupazione di giovani 
tramite sviluppo impre-
se turistiche

Ente territoriale

A)
Identificabile con
una singola dimensione d’im-
patto

Esprimibile in 
termini di impatto 
settoriale

Socio-occupazionale ⬆ N-% occupati Un-
der 35 in imprese 
turistiche

B)

Identifica-
bile con più 
dimensioni 
d’impatto

B1) tra loro si-
nergiche

Esprimibile in ter-
mini di equilibrio tra 
impatti compatibili

Socio-occ.
Economico

⬆ N-% occupati Under 35 
in imprese turistiche
⬆ € indotto economi-
co imprese turistiche 

B2) tra loro in 
conflitto in un 
determinato con-
testo o periodo
(dilemma degli 
impatti)

Esprimibile in 
termini di equilibrio 
ponderato o compro-
messo tra i diversi 
impatti in trade-off 
(impatto degli impatti)

Socio-occ.
Economico
Ambientale
Sanitario

⬆ N-% occupati Under 35 
in imprese turistiche
⬆ € indotto economico impre-
se turistiche
⬇ Co2 imprese turi-
stiche
⬇ Contagi in imprese 
turistiche
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Quali strategie per la creazione di Valore Pubblico?

Un ente genera Valore Pubblico atteso pianificando, nella prima sottosezione del Piao, 
strategie capaci di produrre impatti sulle diverse dimensioni di benessere di cittadini e imprese, miglio-
rativi rispetto alle condizioni di partenza. La scelta delle strategie deve essere preceduta da 
un’analisi del contesto esterno e interno all’ente, utile anche ai fini della successiva predi-
sposizione delle sottosezioni del Piao su Performance e Rischi.

Tav. 5 Le strategie funzionali alla creazione e protezione di Valore Pubblico nel Piao.

STRATEGIE per la creazione e protezione del Valore Pubblico

In tale sottosezione, l’ente territoriale dovrebbe pianificare strategie funzionali alla creazione del VP at-
teso, coerenti con i documenti di programmazione economico-finanziaria, rispondendo innanzitutto alle 
seguenti domande:
b) Quale strategia potrebbe favorire la creazione di Valore Pubblico (obiettivo strategico)? 
c) A chi è rivolto (utenti/stakeholder)?
d) Entro quando intendiamo raggiungere la strategia (tempi pluriennali)

Strategia

Cod. Nome Responsabile Utenti/Stakeholder Tempi

Finanziamenti ad imprese tu-
ristiche “vincolati” a standard 
(assunzionali-generazionali, eco-
nomici, green e sanitari)

Dott.ssa ???
Dirigente Area tu-
rismo 

*Imprese turistiche 
*Giovani under 35

31.12. 
N+3

Come si misura e si rappresenta il Valore Pubblico?

La misurazione del VP va effettuata, in primis, tramite indicatori di impatto. Gli impatti 
sul benessere di cittadini e imprese possono essere misurati anche tramite gli indicato-
ri di Benessere Equo e Sostenibile Istat-Cnel e/o mediante i Sustainable Development 
Goals dell’Agenda ONU 2030, consentendo confronti su scala territoriale, nazionale, 
mondiale.
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Tav. 6 Il rapporto tra BES e SDGs
(fonte: Istat).

• Laddove il benessere possa essere identificato con una singola dimensione di impatto, il VP si potreb-
be misurare in termini di impatto settoriale.

• Laddove il benessere sia associabile a molteplici dimensioni di impatto, il Valore Pubblico si dovreb-
be misurare in termini di benessere complessivo o equilibrio tra gli impatti, profilandosi come un 
indicatore composito sintetico calcolabile quale media semplice o ponderata degli indicatori analitici 
di impatto (Report Cervap per Sna, 2021). 

Tav. 7 Gli indicatori di impatto nel Piao.

INDICATORI DI IMPATTO per la misurazione del Valore Pubblico atteso/creato dalle 
strategie
In tale sottosezione, l’ente territoriale dovrebbe misurare il contributo delle strategie alla creazione di Va-
lore Pubblico, rispondendo ad esempio alle seguenti domande:
e) Come misuriamo il raggiungimento della strategia, ovvero quanto Valore Pubblico (dimensione e 
formula di impatto sul livello di benessere)?
f) Da dove partiamo (baseline)?
g) Qual è il traguardo atteso (target)?
h) Dove sono verificabili i dati (fonte)?
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INDICATORI DI IMPATTO
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n. o % 
under 35 
occupati

pos 0 100.000 35% 30.000 30% 40.000 40% 35.000 35%
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TA

T

ECONO-
MICA

€ indotto 
econo-
mico 
imprese 
turisti-
che

pos 0 1.000.000 30% 450.000 45% 500.000 50% 370.000 37%

C
C

IA
A

AM-
BIENTA-
LE

Tonnel-
late CO2 
imprese 
turisti-
che

neg 100 0 15% 80 20%  70 30%  70 30%

A
R

PA

SANITA-
RIA

Con-
tagi in 
imprese 
turisti-
che

neg 100.000 0 20% 60.000 40% 30.000 70% 30.000 70%

A
SL

Valore
Pubblico 
di partenza

Valore
Pubblico 
atteso

Valore 
Pubblico 
creato

35% 48% 42%

Il Valore Pubblico, in senso stretto, viene calcolato come media ponderata dei diversi 
impatti: per consentire il confronto tra impatti caratterizzati da metri di misurazione 
diversi, si normalizzano i valori, ovvero si riconduce ogni polarità (positiva in caso di im-
patto a direzione crescente, negativa in caso di impatto a direzione decrescente) alla scala 
0-100, definendo gli estremi peggiore e migliore della scala. Nell’esempio, l’ente ha creato 
Valore Pubblico (42%) rispetto alla baseline (35%), con un incremento di valore di +7%, 
sebbene in misura inferiore al target (48%). Il minor Valore Pubblico rispetto a quello 
atteso (-6%) è influenzato dal peggioramento dell’impatto economico, che risulta lontano 
dal target (-13%) e addirittura peggiorativo rispetto al livello di partenza (-8%). Calcolare 
la misura sintetica del VP non ha valore di per sé, ma consente di mettere a sistema e 
governare i diversi indicatori di impatto: il controllo strategico suggerirà all’amministra-
zione di presidiare meglio l’impatto economico nella successiva pianificazione strategica.

Il VP può essere rappresentato tramite il Quadrante del Valore Pubblico: si fotografa una 
situazione di generazione di valore quando il “diagramma a radar” degli impatti prodotti 
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(risultati) è almeno in linea con quello degli impatti attesi (target) e comunque esterno, e 
quindi superiore, al diagramma degli impatti di partenza (baseline). 

Fig. 5 Il Quadrante del Valore Pubblico (fonte: Report Cervap per Sna, 2021).

3.2. La creazione del Valore Pubblico tramite il miglioramento delle 
performance (la sottosezione “Performance”)

La sottosezione Performance va predisposta:

• secondo le logiche di performance management, di cui al Capo II del d.lgs. 150 del 
2009;

• secondo le Linee Guida approvate dalla Commissione Tecnica per la Performance 
ed emanate dal Dfp2, che già suggerivano, in fase di programmazione (LG 1/2017):

 – di partire dall’individuazione del Valore Pubblico da creare e delle strategie a ciò 
funzionali, con i relativi indicatori di impatto;

 – di declinare le strategie in obiettivi operativi e relative performance organizzative di 
efficacia ed efficienza, tenuto conto della salute delle risorse;

 – di programmare performance individuali funzionali a quelle organizzative.

2. Le Linee Guida sul Valore Pubblico sono state approvate a febbraio 2021 dalla Commissione Tecnica 
per la Performance ma ancora non emanate dal Dfp.
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Fig. 6 Le Linee Guida del Dipartimento della Funzione Pubblica 
(fonte: Report Cervap per Sna, 2021).

Gli obiettivi operativi, da programmare tramite la parte funzionale della sottosezione 
Performance, non devono essere genericamente riferiti all’amministrazione, ma vanno 
specificamente programmati (obiettivi operativi specifici) in modo funzionale alle strategie di 
creazione del Valore Pubblico, precedentemente definite nella prima sottosezione.

Il Valore Pubblico non si crea per caso ma si progetta partendo dalle fondamenta degli 
enti e attraversandone i processi vitali: in senso più ampio il Valore Pubblico concerne non solo 
gli impatti finali ma anche le dinamiche della sua generazione e va inteso quale livello 
complessivo di benessere dei cittadini, creato da una PA coinvolgendo e motivando diri-
genti e dipendenti, curando la salute delle proprie risorse in modo funzionale a migliorare 
le sue performance organizzative specifiche (di efficienza economico-finanziaria, gestionale, 
produttiva, temporale e di efficacia quanti-qualitativa) e trasversali (semplificazione, digi-
talizzazione, piena accessibilità, pari opportunità e equilibrio di genere), e infine gover-
nando queste ultime in funzione del miglioramento complessivo degli impatti tramite le 
strategie di generazione del valore. Il VP in senso ampio si potrebbe determinare quale 
media delle medie delle quattro dimensioni di performance (impatti, efficacia, efficienza, 
salute) previste dalle Lg Dfp 1/2017 (performance delle performances).
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Fig. 7 La Piramide del Valore Pubblico (fonte: Deidda Gagliardo, 2015).

La “Piramide del Valore Pubblico” consente di governare il contributo degli obiettivi 
operativi e delle relative performance in modo funzionale alle strategie per la genera-
zione di valore: riprendendo l’obiettivo del Pnrr “Fondi integrati per la competitività 
delle imprese turistiche” contenuto nella Missione 1, Componente 3, la strutturazione di 
un’unità organizzativa preposta all’erogazione dei finanziamenti alle imprese turistiche 
(salute organizzativa), in modalità interamente digitalizzata e tramite personale in smart 
working (salute organizzativa agile), composta da una dirigenza qualificata coadiuvata 
da personale neo-assunto (salute professionale) e formato ad hoc (salute formativa), po-
trebbe favorire la riduzione dei tempi (efficienza temporale), dei costi (efficienza economi-
ca) e l’aumento della produttività (efficienza produttiva) di erogazione dei finanziamenti, 
con riflessi sul miglioramento della quantità di imprese turistiche del territorio (efficacia 
quantitativa erogata), del numero dei turisti (efficacia quantitativa fruita) e della loro sod-
disfazione (efficacia qualitativa fruita); laddove l’ottenimento dei finanziamenti venisse 
vincolato all’assunzione di cittadini e in particolare di giovani under 35, a standard am-
bientali e all’adozione di protocolli sanitari anti-Covid19 (efficacia qualitativa erogata), 
si aumenterebbe la probabilità di accrescere l’indotto delle imprese turistiche (impatto 
economico) e la loro sostenibilità (impatto ambientale) e sicurezza da Covid-19 (impatto 
sanitario), ma soprattutto il ricercato maggior numero di occupati (impatto socio-occu-
pazionale), con prevalenza degli under 35 (impatto socio-generazionale).

Per le ragioni sopra esposte, nella parte funzionale della presente sottosezione gli obiet-
tivi operativi specifici e le relative performance non devono essere genericamente riferiti 
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all’amministrazione, ma vanno specificamente programmati in modo funzionale alle 
strategie di creazione del Valore Pubblico.

Tav. 8 Obiettivi operativi specifici e performance funzionali alla creazione di Valore Pubblico nel Piao.

Sottosezione “Performance” (+ PERFORMANCE)

In tale sottosezione, l’amministrazione dovrebbe programmare gli obiettivi operativi specifici, e le relative 
performance di efficacia e di efficienza, in modo funzionale strategie di creazione del VP, rispondendo ad 
esempio alle seguenti domande:
a) Cosa prevediamo di fare per favorire l’attuazione della strategia (obiettivo operativo specifico)? 
b) Chi risponderà dell’obiettivo (dirigente/posizione responsabile)?
c) A chi è rivolto (utenti/stakeholder)?
d) Quali unità organizzative dell’ente e/o quali soggetti esterni contribuiranno a raggiungerlo (contributors)?
e) Entro quando intendiamo raggiungere l’obiettivo (tempi)?
f) Come misuriamo il raggiungimento dell’obiettivo (dimensione e formula di performance di efficacia e di efficien-
za)?
g) Da dove partiamo (baseline)?
h) Qual è il traguardo atteso (target)?
i) Dove sono verificabili i dati (fonte)?

Obiettivo operativo specifico Indicatori di performance di EF-
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%. turisti sod-
disfatti 
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Obiettivo operativo specifico Indicatori di performance di EF-
FICIENZA
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Tra le ulteriori dimensioni oggetto di programmazione operativa, la normativa sul Piao 
introduce degli obiettivi operativi che potremmo considerare trasversali, da programmare 
sempre in modo funzionale alle strategie di creazione del Valore Pubblico:

• obiettivi e performance di semplificazione;

• obiettivi e performance di digitalizzazione;

• obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano effi-
cientamento ed il Nucleo concretezza;
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• obiettivi e performance finalizzati alla piena accessibilità dell’amministrazione;

• obiettivi e performance per favorire le pari opportunità e l’equilibrio di genere.

Di seguito, una declinazione di obiettivi operativi trasversali funzionali alla strategia 
dell’esempio utilizzato nel paper.

Tav. 9 Obiettivi operativi trasversali e performance funzionali alla creazione di Valore Pubblico nel Piao.

Obiettivo operativo trasversale Indicatori di performance di PROCESSO
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31.12.
N+1

SEMPLIFICAZIONE
delle attività del processo 

N. attività del processo 
semplificate /
n. attività totali del 
processo

Digitalizzazione 
del processo di 
erogazione dei 
finanziamenti 
“vincolati”

31.12.
N+1

DIGITALIZZAZIONE
delle attività del processo

N. attività del processo 
digitalizzate /
n. attività totali del 
processo

3.3. La protezione del Valore Pubblico tramite la gestione dei rischi (la 
sottosezione “Anticorruzione e trasparenza”) 

La sottosezione Anticorruzione e trasparenza deve essere predisposta dal Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza:

• definiti dall’organo di indirizzo, ai sensi della l. 190 del 2012;

• formulati in una logica di integrazione con gli obiettivi operativi specifici program-
mati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore.
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Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e a contenere rischi corrut-
tivi, sono quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (Pna), negli “Orientamenti 
per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022” e negli atti di regolazione gene-
rali adottati dall’Anac ai sensi della l. 190 del 2012 e d.lgs. 33 del 2013. Nel Pna 2019 si 
indicano le fasi del processo di “Corruption Risk Management” da seguire anche nella 
predisposizione della sottosezione in oggetto.

Fig. 8 Il processo di Corruption Risk Management
(fonte: Pna, 2019).

Oltre agli aspetti generali richiesti dal Pna, occorrerebbe progettare in tale sottose-
zione una parte funzionale in cui le misure di gestione dei rischi non siano generica-
mente riferite all’amministrazione, ma vengano specificamente programmate in modo 
funzionale agli obiettivi operativi definiti nella sezione performance e, quindi, alla 
protezione del VP.

• Nella fase di analisi del contesto, tratta dall’analisi strategica condotta in occasione della 
predisposizione della sottosezione Valore Pubblico, l’amministrazione dovrà:

 – (Analisi del contesto esterno) evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiuntu-
rali dell’ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l’amministrazione si 
trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi che potreb-
bero compromettere il raggiungimento degli obiettivi operativi specifici e relative 
performance, programmati nella sottosezione Performance, e quindi ridurre il 
livello di VP creato o, addirittura, generare DisValore;
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 – (Analisi del contesto interno) evidenziare se la mission dell’ente e/o la sua struttura 
organizzativa, sulla base delle informazioni della sottosezione Valore Pubblico, 
possano influenzare l’esposizione al rischio corruttivo della stessa. In tale ambito 
occorrerà procedere anche alla Mappatura dei processi sensibili al fine di identifi-
care le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stes-
sa, espongono l’amministrazione a rischi corruttivi, con focus sui processi per il 
raggiungimento degli obiettivi operativi specifici e relative performance volti a 
incrementare il VP. Quanto scritto, apre alla mappatura integrata dei processi 
sia ai fini del Performance Management che del Corruption Risk Management.

• Nella fase di valutazione del rischio, l’amministrazione dovrà individuare tutti i rischi cor-
ruttivi (2.1 Identificazione), analizzarli (2.2 Analisi) e pesare (2.3 Ponderazione) quelli che 
potrebbero maggiormente compromettere il raggiungimento degli obiettivi operativi 
specifici e relative performance e quindi ridurre il livello di Valore Pubblico generato;

• Nella fase di trattamento del rischio, l’amministrazione dovrà identificare tutte le misure 
di gestione (sia generali che specifiche) dei rischi corruttivi individuati, oltre che di 
promozione della trasparenza, e programmare quelle ritenute più efficaci al fine di 
favorire il raggiungimento degli obiettivi operativi specifici, e relative performance, 
e quindi più funzionali alle strategie di protezione e creazione del Valore Pubblico. 
Le misure specifiche sono progettate in modo adeguato rispetto allo specifico rischio, 
calibrate sulla base del miglior rapporto costi benefici e sostenibili dal punto di vista 
economico e organizzativo. Devono essere privilegiate le misure volte a raggiungere 
più finalità, prime fra tutte quelle di semplificazione, efficacia, efficienza ed economi-
cità. Particolare favore va rivolto alla predisposizione di misure di digitalizzazione.

Tav. 10 Misure di gestione dei rischi e indicatori di rischio funzionali alla protezione 
di Valore Pubblico nel Piao.

Sottosezione “Anticorruzione e trasparenza” (- RISCHI)
Nella presente sottosezione, l’amministrazione dovrebbe programmare le misure di gestione dei rischi cor-
ruttivi individuati, oltre che di promozione della trasparenza, ritenute più efficaci al fine di favorire il rag-
giungimento degli obiettivi operativi specifici e relative performance, e quindi più funzionali alle strategie 
di protezione e creazione del Valore Pubblico, e relativi impatti, rispondendo ad esempio alle seguenti 
domande:
a) Quali rischi potrebbero impedirci di raggiungere l’obiettivo individuato e quanto sono prioritari (area 

e livello rischio)?
b) Quali misure per contenere i rischi o per promuovere la trasparenza (misure di gestione)?
c) Chi risponderà della gestione dei rischi e della trasparenza (responsabile)?
d) Entro quando attuare le misure di gestione dei rischi e della trasparenza (tempi)?
e) Come misuriamo il contenimento del rischio e la promozione della trasparenza (dimensione e formula 

della misura di gestione)?
f) Da dove partiamo (baseline)?
g) Qual è il traguardo atteso (target)?
h) Dove sono verificabili i dati (fonte)?
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Misura di gestione Indicatori di rischio corruttivo e di tra-
sparenza

Pr
oc

es
so

Ar
ea

 e
 li

ve
llo

 
ri

sc
hi

o

N
om

e 
m

is
ur

a

R
es

po
ns

ab
ile

Te
m

pi

D
im

en
si

on
e

Fo
rm

ul
a

B
as

el
in

e

Ta
rg

et

Fo
nt

e

Finan-
ziamenti 
“vincolati 
a imprese” 
turistiche

Rischio cor-
ruttivo su 
finanziamenti a 
causa di bassa 
trasparenza
Livello: alto

Riduzione rischi 
corruttivi su 
finanziamenti 
“vincolati”

31.12.
N+1

ANTICOR-
RUZIONE
Rotazione imprese 
turistiche benefi-
ciarie dei finan-
ziamenti

% rotazione 
imprese turistiche 
finanziate / 
imprese totali del 
territorio

Aumento tra-
sparenza su 
finanziamenti 
“vincolati”
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alle imprese turi-
stiche

% flusso finanzia-
mento tracciato

 4. La programmazione integrata dell’Organizzazione e del 
Capitale Umano: da fine a mezzo

4.1. L’organizzazione come strumento di creazione di Valore Pubblico 

Sono almeno due le buone ragioni per integrare gli strumenti di organizzazione e di ge-
stione delle risorse umane nell’ambito del Piao. La prima riguarda la necessità di ricon-
durre la gestione del lavoro pubblico da fine a mezzo per raggiungere obiettivi di Valore 
Pubblico; la seconda è legata al più complessivo impianto delle riforme della gestione 
delle risorse umane in corso e riprese dal Pnrr. 

Sul primo aspetto, se si guarda alla pratica delle amministrazioni che si sono confrontate 
con il performance management dal 2009 in avanti, si osserva un fenomeno piuttosto 
diffuso per cui le logiche di programmazione strategica sono state asservite al funziona-
mento dell’organizzazione, invece del contrario: ne è una prova che – al fine di assicurare 
per ciascuna struttura esistente un numero congruo di obiettivi, il cui raggiungimento 
concorre all’erogazione dei premi collegati – sovente la selezione degli obiettivi è definita 
sulla base del modello organizzativo presente e, non di rado, gli obiettivi sono costruiti 
in maniera bottom-up, con i conseguenti rischi di modesta integrazione e orientamen-
to alle strategie di fondo. Questa prospettiva, che considera l’organizzazione come un 
fine in sé, invece che come uno strumento per conseguire le finalità strategiche, rischia 
di favorire scelte gestionali autoreferenziali e poco orientate alla creazione di Valore 
Pubblico. Ad esempio, la numerosità e l’articolazione delle unità organizzative è sovente 
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frutto di micro-decisioni successive e stratificate, dipendenti da condizioni contingenti, 
pensate come soluzione a problemi di gestione delle risorse umane, produttività, carriere, 
ma poco orientate alle policy. Funzionalizzare in maniera esplicita gli strumenti dell’or-
ganizzazione e della gestione delle persone alla creazione di VP serve per definire in 
maniera più chiara il collegamento tra mezzi e fini dell’azione amministrativa. 

Un secondo argomento a favore del collegamento tra strumenti di gestione del lavoro e 
Piao risiede nel processo di riforma stimolato dal Pnrr e centrato sulla strategia di inve-
stimento in capitale umano. La fine del blocco del turnover – che è costato circa 300.000 
addetti in meno nel pubblico impiego nel giro di poco più di un decennio – e la conse-
guente ripresa delle assunzioni a tempo indeterminato, insieme a quelle a tempo deter-
minato a valere sui fondi del Pnrr, richiede il consolidamento di un piano assunzionale 
chiaro non solo sul piano qualitativo, ma quantitativo. Il superamento delle rigidità della 
dotazione organica verso una logica di budget nelle strategie di acquisizione del persona-
le (Lg 8 maggio 2018) ha introdotto una flessibilità maggiore nella definizione degli spazi 
assunzionali, ma non ha risolto la questione di come favorire una gestione del turnover 
che favorisca l’acquisizione di competenze coerenti con le sfide in arrivo, invece che pun-
tare ad una mera sostituzione con chi lascia. Per definire quali profili assumere occorre 
avere chiaro quali servizi potenziare e quali ridimensionare (perché affidati al mercato e 
in conseguenza alle evoluzioni delle policy) e, quindi, una strategia di creazione di Valore 
Pubblico; rivedere di conseguenza i modelli organizzativi (sovente troppo frammentati, 
frutto di scelte ormai inattuali, indifferenti rispetto alle potenzialità che la tecnologia 
offre per ripensare alcuni processi) e disporre di un lessico che permetta di definire i 
profili in termini di competenze. Per questa ragione, tra le riforme della PA previste nel 
Pnrr compare l’introduzione di una gestione strategica delle risorse umane orientata alle 
competenze, già adottata dalla maggior parte dei paesi europei (Saporito, 2021). Oltre 
alle assunzioni, la strategia di potenziamento del capitale umano prevede interventi sen-
za precedenti in formazione (il Pnrr prevede circa 900 milioni di euro): tali investimenti 
devono essere pianificati a livello di dettaglio dal singolo ente: dopo oltre un decennio di 
strozzatura alla spesa per formazione, occorre reimparare a programmare la formazione 
in chiave strategica e orientata allo sviluppo delle persone e dell’organizzazione. 

Con queste lenti si può interpretare la struttura della sezione Organizzazione e Capitale 
Umano, che si articola in tre sottosezioni: la struttura organizzativa; l’organizzazione e 
lavoro agile; il piano triennale dei fabbisogni del personale. 

4.2. La sottosezione “Struttura Organizzativa”

Le descrizioni richieste in termini di modello organizzativo sono piuttosto basilari e 
tra loro comparabili, in quanto si limitano ad una fotografia della struttura, con il fine 
di monitorarne il suo livello di verticalizzazione (il numero di livelli gerarchici) e l’am-
piezza media delle unità organizzative (il numero medio di addetti per ciascuna unità 
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organizzativa di base, tipicamente diretta da un dirigente di seconda fascia o, laddove 
presenti, da una Posizione Organizzativa). Queste rappresentazioni e misure aiutano a 
riflettere sulla coerenza della struttura con le sfide organizzative. 

Ad esempio, un’organizzazione che si sviluppa prevalentemente in orizzontale (tante 
strutture dello stesso livello) può ridurre la capacità di integrazione, con costi di coordi-
namento e controllo molto alti: è questo il caso di alcuni enti locali di taglia media che 
vedono sotto il segretario generale un numero di dirigenti che supera (anche di molto) la 
dozzina, collocati sullo stesso livello. Tra le misure per ridurre la complessità del coordi-
namento di vertice vi è, ad esempio, la creazione di due livelli direzionali – come avviene 
negli Enti locali più grandi e nelle Regioni – al fine di assicurare che il primo livello di 
riporto del vertice sia più snello e agile nello scambio di informazioni e presa di decisioni. 
In questo caso, i livelli di responsabilità passano da 2 (dirigenti + PO) a 3 (Direttori di 
Area, Dirigenti di Settore; PO). 

Oppure, una struttura molto parcellizzata, con unità organizzative ridotte a pochi ad-
detti o molto disomogenee tra loro, può segnalare l’esigenza di ripensare i confini interni 
dell’organizzazione, al fine di evitare di frammentare i processi, allungare i tempi, au-
mentare i costi di coordinamento, ridurre gli spazi di apprendimento on the job. Questo 
secondo caso può essere esemplificato dal modello organizzativo di alcuni ministeri o enti 
affini, dove i dirigenti di seconda fascia coordinano unità composte da poche unità e, a 
loro volta, i direttori generali sono a capo di strutture che complessivamente non arrivano 
alle 20 persone. In questo caso, se l’ampiezza media dell’unità organizzativa di base (n. di 
dipendenti non dirigenti / n di strutture di seconda fascia o assimilati) è particolarmente 
contenuta si può immaginare di progettare modelli organizzativi che allargano i perimetri 
organizzativi e valorizzano il contributo dei dirigenti non solo in qualità di responsabili di 
singole strutture, ma di processi o di piattaforme di conoscenza, al fine di evitare la parcel-
lizzazione delle strutture. In questo caso di riduzione delle strutture e a parità di personale, 
l’ampiezza media delle unità organizzative aumenta, senza ridurre il numero dei dirigenti, 
impiegati in attività alternative alla responsabilità diretta di strutture. 

Con questa chiave può essere colta l’indicazione prevista nelle Lg di programmare in-
terventi e azioni necessarie per assicurare la coerenza del modello organizzativo rispetto 
agli obiettivi di Valore Pubblico. Più in generale, occorrerebbe ripensare i modelli or-
ganizzativi a partire dall’analisi e riprogettazione dei processi primari e dai processi di 
supporto che concorrono alla creazione di Valore Pubblico. 

Sebbene molti documenti di programmazione esistenti già prevedano che venga descritta 
la struttura organizzativa, si tratta forse della prima volta che viene indicata nell’organiz-
zazione e nel suo sviluppo una leva da non sottovalutare per ripensare la capacità ammi-
nistrativa degli enti. Allo stesso tempo, proprio in quanto la descrizione della struttura è 
una richiesta presente anche in altri documenti di programmazione, è auspicabile che il 
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processo di abrogazione degli adempimenti che saranno assorbiti dal Piao permetta di non 
duplicare, ma di fare del Piao il luogo dove tali informazioni sono raccolte e aggiornate.

4.3. La sottosezione “Organizzazione del lavoro agile”

La sottosezione relativa al lavoro agile di fatto rimane molto fedele a quanto già stabilito 
dal Pola (in particolare dalla parte IV “programma di sviluppo”), anche al fine di otti-
mizzare gli sforzi già profusi dagli enti che hanno scelto di investire nell’organizzazione 
del lavoro agile, sebbene richieda di essere aggiornata rispetto a quanto stabilito dalla 
più recente tornata contrattuale e da quanto sarà stabilito dai contratti integrativi e, 
quindi, dai regolamenti di ente. Solo a livello di singolo ente, infatti, si possono definire 
in maniera puntuale gli obiettivi attesi dal potenziamento del lavoro agile (benessere dei 
dipendenti e migliore conciliazione vita lavorativa ed extra-lavorativa? riduzione dei co-
sti di funzionamento della struttura e per i dipendenti? miglioramento delle performance 
grazie a modelli organizzativi più flessibili e orientati ai risultati?) e, quindi, stabilire il 
sistema di monitoraggio funzionale a verificarne l’efficacia. 

Come già nel Pola, si richiede di programmare le condizioni abilitanti l’introduzione di 
forme di lavoro agile, che riguardano non solo l’adeguatezza (e la sicurezza) delle dotazioni 
tecnologiche e delle competenze digitali, ma anche la definizione di interventi di ripro-
gettazione organizzativa finalizzati a rivedere i sistemi di responsabilità delle attività e la 
revisione dei sistemi di coordinamento e di monitoraggio. In questo senso, occorre non 
delegare al sistema di valutazione delle performance tutto l’onere di rispondere al crescente 
bisogno di integrazione organizzativa (bene la logica “management by objectives” ma, senza 
aspettative taumaturgiche), in quanto i contenuti del lavoro possono essere molto diversi e 
richiedere soluzioni diversificate a partire dalla revisione dei flussi e dei tempi del lavoro. 
Ancora una volta, l’investimento nel lavoro agile richiede interventi di progettazione orga-
nizzativa soprattutto relativi ai sistemi di coordinamento tra individui e tra gruppi. 

4.4. La sottosezione “Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale”

Rappresentazione della consistenza di personale

La sottosezione relativa al Ptfp riprende quanto già stabilito dall’omonimo piano in termini 
di rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell’anno precedente e 
richiede che sia accompagnata dalla descrizione della dotazione del personale in termini 
di profili professionali. Questi sono tipicamente ricavati dalle famiglie professionali, defi-
nite sulla base dei processi core o di supporto, e articolati in base ai diversi ruoli, secondo 
i sistemi di inquadramento contrattuale. Non sono molti gli enti che si sono dotati di un 
sistema professionale in grado di definire il set di competenze collegate a ciascuna posi-
zione e questo è causa di criticità nel momento della programmazione. Allo stesso tempo, 
esistono strumenti ormai consolidati che possono essere adottati dagli enti come alfabeto 
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per esprimere le competenze necessarie per il funzionamento organizzativo: si segnalano 
alcune iniziative istituzionali, tra cui quella condotta da Aran e Dfp nel 20173, che ha il 
merito di partire da alcuni casi già in uso presso PA come ad esempio il Sistema Camerale, 
e le sperimentazioni avviate nell’ambito dell’iniziativa RiformAttiva (Tagliabue et al., 2021).

Programmazione strategica delle risorse umane

La programmazione strategica delle risorse umane nelle PA deve fisiologicamente com-
binare i vincoli assunzionali, stabiliti dalle norme (oggi vincolati non solo alle cessazioni, 
ma anche alla salute finanziaria dell’ente) con le prospettive di sviluppo organizzativo 
coerenti con l’evoluzione delle politiche pubbliche e dei bisogni cui queste rispondono. 
Nella pratica si è posta molta attenzione alla definizione della capacità assunzionale 
(anche grazie all’innovazione nei metodi di calcolo introdotti dalle norme), ma meno 
attenzione si è posta su come valorizzare al meglio le competenze potenzialmente in 
arrivo – oltre a quelle già in dotazione – al fine di migliorare la capacità amministrativa. 
L’esito più comune è stato quello di tendere alla mera sostituzione delle cessazioni, senza 
un ripensamento complessivo del funzionamento dell’organizzazione.

Al contrario, può giovare la qualità della programmazione una riflessione che parte 
dall’evoluzione programmata delle attività di base e di supporto dell’ente al fine di veri-
ficare quali profili – e quindi non solo quante unità – sono funzionali alla realizzazione 
delle attività. L’evoluzione delle attività può dipendere dalla scelta politica di potenziare 
alcuni servizi o, al contrario, di ridimensionarli. Oppure dal cambiamento delle mo-
dalità di gestione, ad esempio la gestione associata della polizia municipale, la scelta 
di esternalizzare gli asili nido comunali. Ma anche dalle opportunità offerte dalla di-
gitalizzazione dei processi, che possono automatizzare alcune funzioni e permettere di 
qualificare meglio il lavoro. 

L’immagine che segue offre una rappresentazione semplificata della logica che può sup-
portare il processo di pianificazione strategica delle risorse umane integrata con la pia-
nificazione delle attività dell’ente. La parte alta dello schema, infatti, richiede di pensare 
l’evoluzione nel tempo delle attività in coerenza con quanto stabilito nella prima sezione 
del Piao, relativamente al Valore Pubblico e alla performance. Il confronto tra la si-
tuazione attuale (as is) e quella pianificata (to be) mostra lo scarto dei cambiamenti che 
richiedono di essere agiti. Nella parte bassa, invece, si inseriscono di conseguenza il mix 
di profili necessari ad accompagnare il cambiamento. Ad esempio, se si sceglie di inve-
stire sulla digitalizzazione dei servizi al cittadino, occorre capire quali professionalità e 
competenze saranno necessarie per gestire il nuovo modello di servizio. I passati vincoli 
assunzionali hanno spesso portato ad assolvere ad emergenti necessità di competenze 

3. https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8831/Rapporto%20finale%20ARAN%20
Professioni%20NOV-2017_SITO.pdf  

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8831/Rapporto%20finale%20ARAN%20Professioni%20NOV-2017_SITO.pdf
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/8831/Rapporto%20finale%20ARAN%20Professioni%20NOV-2017_SITO.pdf
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attraverso l’acquisto di servizi esterni: il rapporto col mercato e la collaborazione col pri-
vato restano un pilastro della capacità di creazione di VP, ma occorre allo stesso tempo 
una riflessione accurata rispetto a quali funzioni strategiche possono beneficiare di un 
processo di internalizzazione (es. le attività di analisi dei dati a supporto delle politiche 
quanto richiedono di essere potenziate? Da chi sono assolte? Quanto sono integrate nei 
processi decisionali dell’ente?). Questo esercizio richiede di riflettere sulle funzioni da 
potenziare tramite professionalità adeguate. Sovente, infatti, l’incapacità di raggiungere 
ambiziosi obiettivi di sviluppo è legata ad una inadeguata dotazione di professionalità. 

Fig. 9 Schema per la definizione del fabbisogno di competenze 
(fonte: elaborazione propria).

Obiettivi di trasformazione dell’allocazione del personale

La definizione di obiettivi di trasformazione del personale (o eventualmente di manteni-
mento, laddove non si ravvisi nessuna modifica e si ritenga la propria dotazione ottimale 
per raggiungere gli obiettivi di VP) è funzionale ad assicurare che alla discontinuità in ter-
mini di obiettivi di sviluppo segua una coerente discontinuità in termini di profili assegnati.

Possono essere due misure di questa evoluzione una diversa allocazione del personale 
tra i settori e le strutture, coerentemente con le strategie di potenziamento/ridimensio-
namento perseguite; un diverso mix in termini di profili professionali (ad esempio, se 
richieste competenze specialistiche per aree specifiche si può immaginare che si preveda 
una riduzione ad esempio dei profili di amministrativi generalisti); un diverso mix in ter-
mini di composizione in termini di categorie/aree, funzionale, ad esempio, a qualifica-
re progressivamente il profilo dei dipendenti, grazie all’esternalizzazione/ automazione 
delle attività a minor valore aggiunto e qualificazione delle funzioni core, anche grazie a 
percorsi di sviluppo interno. 
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Strategia di copertura del fabbisogno

Una volta identificato il fabbisogno di competenze – coerente con i modelli organizzativi 
rivisti in funzione degli obiettivi di Valore Pubblico – occorre anche definire le strategie 
di risposta che possono seguire due strade: la prima è di usare la leva del reclutamento 
per coprire posizioni vacanti, la seconda è di formare chi ricopre una posizione, al fine di 
arricchirne le competenze e permettere di allargare i perimetri del job.

La definizione della strategia di reclutamento può essere sintetizzata dallo schema se-
guente. Sulla base della natura delle competenze ricercate, può di volta in volta essere più 
utile fare ricorso al bacino di reclutamento esterno al pubblico impiego, cui si attinge o 
tramite concorso pubblico oppure, per contratti a tempo determinato, per via di selezioni 
a evidenza pubblica. Sempre nei limiti delle norme, può essere vantaggioso ricercare le 
competenze necessarie anche nel mercato interno alla PA, facendo leva sulla mobilità del 
personale non dirigente e dirigente (anche grazie alle norme che ne riducono i vincoli). 
Sebbene siano molto diffusi anche gli istituti dei comandi e dei distacchi, questi – in 
quanto teoricamente a tempo determinato – non sembrano coerenti con le strategie di 
rinnovamento del profilo di competenze del personale, ma più con la risposta contingen-
te a esigenze contingenti. Anche il mercato interno delle competenze, soprattutto per gli 
enti più grandi, può costituire un bacino di reclutamento talvolta sottostimato: favorire 
forme di mobilità interna e rotazione, oltre alle progressioni di carriera, può permettere 
di ridurre il mismatch di competenze interno.

Fig. 10 Schema per la definizione delle strategie di reclutamento 
(Fonte: elaborazione propria).
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Formazione del personale 

Anche la formazione rappresenta una strategia di copertura del fabbisogno di competen-
ze. Questa leva è destinata ad essere tanto più consistente, quanto più l’offerta di oppor-
tunità formative, anche grazie alle risorse stanziate dal Pnrr, sarà resa disponibile. Agli 
enti è richiesto di definire le priorità in termini di aree di competenza sia tecnico-specia-
listica sia trasversale su cui canalizzare gli investimenti. Allo stesso tempo, gli enti sono 
chiamati a programmare non solo la formazione acquistabile con risorse del proprio 
bilancio, ma a censire e cogliere le opportunità formative finanziate da altri soggetti o 
accessibili senza costi per l’ente e funzionali a raggiungere i propri obiettivi di sviluppo. 
Con la stessa logica, si possono valorizzare anche le opportunità interne di formazione, 
attraverso la strutturazione di percorsi di affiancamento, ad esempio, a beneficio dei 
nuovi assunti o di eventuali percorsi di rotazione, dove lo scambio di saperi avviene tra 
dipendenti dello stesso ente. In altre parole, si tratta di allestire le condizioni affinché si 
possano assicurare condizioni di sviluppo e di apprendimento diffuso, attraverso tutte le 
risorse – interne ed esterne – disponibili. 

Allo stesso tempo, occorre favorire le condizioni interne affinché i dipendenti possano 
non solo accedere alla formazione, ma siano non ostacolati ed anzi incentivati se inten-
dono intraprendere percorsi di studio e di istruzione terziaria coerenti con gli obiettivi 
organizzativi (ad esempio, attraverso la promozione di misure per tutelare il diritto allo 
studio e a favorire politiche di conciliazione tra lavoro e formazione). 

Per evitare che la formazione venga gestita in chiave autoreferenziale, occorre definire 
orizzonti di risultato verso i quali tendere e dotarsi di strumenti che aiutino ad apprez-
zare il valore generato dalla formazione. Oltre ai questionari di customer satisfaction, 
che si limitano a rilevare il gradimento dell’esperienza formativa, l’osservazione della 
messa in pratica, attraverso la realizzazione di progettualità per il proprio ente, oppu-
re l’auto-osservazione in chiave riflessiva (Saporito, 2020), rappresentano alcuni degli 
strumenti che possono essere adottati per monitorare l’andamento della formazione 
nel proprio ente. 

 Riflessioni conclusive 

Dall’analisi della letteratura e della normativa emerge in maniera molto chiara che il 
Piao è un tassello di una traiettoria di investimento negli strumenti di pianificazione 
per la PA che hanno una lunga tradizione negli studi, nelle norme e nella pratica. 
Questa continuità può essere il più grande limite e la più grande risorsa nel processo 
di efficace implementazione del Piao. È un limite se si consolidano attorno al Piao 
tutte le aspettative di modesta capacità di informare i processi decisionali reali, pro-
pria di altri strumenti di pianificazione e programmazione, per lo più adottati per 
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adempiere alle norme, invece che per assolvere alle funzioni gestionali per cui sono 
stati pensati. È una risorsa se si utilizza la lunga esperienza maturata in tema di stru-
menti di pianificazione nella PA – e la letteratura ad essa dedicata – come campo di 
apprendimento e di riflessione critica finalizzata ad orientare l’azione. Se si sceglie la 
seconda prospettiva, da cui nasce questo contributo, si possono enucleare alcuni ele-
menti che contraddistinguono il Piao.

Il primo è lo stretto ancoraggio con il Pnrr, nella logica del Valore Pubblico. A differenza di altre 
riforme previste nello stesso decreto che introduce il Piao, questo strumento non è tra le 
riforme promesse a Bruxelles, ma è una condizione abilitante. Lo sforzo in cui il Paese è 
già impegnato di rendere conto rispetto al valore generato dai trasferimenti del Pnrr – e 
non più rispetto alla mera giustificazione della spesa – richiede un sistema di monitorag-
gio diffuso coerente con questo cambiamento. Il Pnrr, infatti, è un patto in cui l’impegno 
preso con Bruxelles si esprime in termini di impatti in cambio delle risorse attribuite. La 
capacità di misurare e monitorare tali impatti è oggi un bisogno diffuso, che può viag-
giare oggi sull’infrastruttura del Piao.

Il secondo è l’orientamento esterno e non interno. Per quanto il Piao sia un dispositivo inte-
grato nell’ordinamento amministrativo e porti con sé il fisiologico apparato di san-
zioni in caso di mancata adozione, al centro della pianificazione vi è la necessità 
di convogliare gli sforzi e le risorse al fine di rispondere al meglio ai bisogni della 
collettività, così da migliorarne il benessere. Rispetto alla storia degli strumenti di 
valutazione dei risultati nella PA, tradizionalmente asservita all’esigenza di differen-
ziare le retribuzioni e di ancorarle alla prestazione, dalle misure di produttività degli 
anni ’80, all’introduzione del controllo di gestione negli anni ’90, fino alle più recenti 
misure di performance introdotte dal 2009 (Saporito, 2021b), il focus del Piao non 
è sulla meritocrazia interna, ma sulla creazione di valore esterno. Questo approccio 
cambia la prospettiva del lavoro di pianificazione e monitoraggio da strumento di 
sorveglianza e competizione interna a dispositivo collaborativo per allineare la vi-
sione e le intenzioni.

Il terzo è l’integrazione e il coordinamento interno. Il paventato rischio di una mera giustappo-
sizione di pezzi diversi nello stesso strumento è realistico: allo stesso tempo è proprio da 
una giustapposizione – che richiede di essere sempre più ragionata e integrata – che si 
dovrà partire per assicurare un progressivo coordinamento sempre più efficace tra le 
diverse parti. D’altra parte, senza superamento degli steccati interni e senza uno sforzo 
di reale integrazione, la capacità di muoversi verso l’orizzonte della creazione di Valore 
Pubblico si fa modesta (Deidda Gagliardo et al., 2021b). 

Infine, proprio alcune delle più lucide riflessioni sulla pratica manageriale, nel pubblico 
e nel privato, ci ricordano che la pianificazione è prima di tutto un processo di ap-
prendimento, che genera valore tanto più è in grado di interpretare e comunicare gli 
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indirizzi strategici, generalmente formulati altrove in maniera astratta e poco coerente, 
di svolgere una funzione di analisi delle condizioni di partenza, di catalizzare l’azione 
manageriale attorno alle priorità: 

“[...] The story of strategic planning, in other words, has taught us not only about formal technique itself 
but also about how organizations function and how managers do and don’t cope with that functioning” 
(Mintzberg, 1994).
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Abstract

The National Recovery and Resilience Plan places at the core of the public sector reform the enhancement 
and development of human capital, to be achieved by investing in training, upskilling and reskilling ac-
tions. The innovative aspect is not only the volume of investment – which is unprecedented – but, above 
all, the implementation of the actions themselves which aim at structurally strengthening administrations. 

The correlation between the topic of training and administrative capacity building offers a strategic per-
spective and a “meaning ful framework” for developing the relevant actions, in particular with regard to 
needs analysis, the identification of the players that can organize and provide training to civil servants, 
and last, but not least, the engagement of administrations and public employees themselves. 

More specifically, this perspective allows to include and project individual and organizational training 
needs within the broader capacity building strategic needs; then, it makes administrative capacity – how-
ever difficult it may be to assess it – the tool to measure the impact of training and investment in human 
capital development in public administrations.

Keywords: Training, Skills, Human capital, Capacity building, The National Recovery and 
Resilience Plan

 Introduzione 

La valorizzazione del capitale umano delle pubbliche amministrazioni e, in 
particolare, lo sviluppo delle competenze, è centrale nel Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza: sulle persone si gioca il successo non solo del Pnrr, ma 
di qualsiasi politica pubblica indirizzata a cittadini e imprese (Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, 2021a).

Questo assunto, che in altri tempi avrebbe rischiato di essere una retorica affermazio-
ne di principio, ha oggi, anche a causa dell’emergenza determinata dalla pandemia da 
Covid-19, una nuova concretezza. La costante riduzione degli organici del personale 
della pubblica amministrazione, il progressivo aumento dell’età media dei dipendenti, 
l’esigenza di adattamento dei processi di lavoro all’utilizzo delle tecnologie digitali e l’e-
mergere di nuovi ambiti di competenza, tanto per fare alcuni esempi, rendono indiffe-
ribile l’investimento sulle conoscenze e sulle competenze, con reclutamenti mirati, ma 
anche (soprattutto) con la formazione e la riqualificazione del personale in servizio.

Il tema del rafforzamento, dello sviluppo e della valorizzazione del capitale umano del-
le amministrazioni può essere affrontato secondo diverse prospettive di analisi, ricon-
ducibili alle politiche di gestione delle risorse umane: accesso, progressioni di carriera, 
mobilità, sistemi di misurazione e valutazione della performance e premialità, etc. Qui 
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lo si approfondisce preliminarmente nella prospettiva del rafforzamento della capacità 
amministrativa, sia pure con tutte le inevitabili semplificazioni del caso discendenti dalla 
impossibilità di isolare questo oggetto di analisi rispetto alle altre leve di gestione delle 
risorse umane. 

Chi voglia farsi un’idea sulla formazione del personale pubblico si trova di fronte, 
innanzi tutto, alla necessità di ricomporre un framework a partire da alcune tessere 
incomplete ed incerte: carenza di dati strutturati di dettaglio sulla formazione erogata 
e sui suoi destinatari, ma anche sull’offerta disponibile, allestita da soggetti pubblici 
e privati; mancanza di politiche “riconoscibili”, promosse a livello nazionale, almeno 
negli ultimi anni (oltre alle disposizioni normative che si sono succedute nel tempo, 
il riferimento più organico in tema di formazione nelle amministrazioni pubbliche 
rimane la Direttiva del Ministro per la funzione pubblica del 13 dicembre 2001); 
debolezza dei sistemi di pianificazione della formazione a livello di singole ammini-
strazioni; etc. 

Un quadro incompleto e non esaustivo, che però restituisce con chiarezza alcune li-
nee di tendenza. È oggettivo, ad esempio, che la formazione erogata ai dipendenti 
pubblici abbia fatto registrare, nell’ultimo decennio, un andamento significativamente 
decrescente (FPA Data Insight, 2021), anche per effetto delle politiche di spending review 
(Oecd, 2016): nel 2019, la spesa per la formazione del personale della pubblica ammi-
nistrazione è stata pari a 163,7 milioni di euro, oltre 110 milioni in meno rispetto a 10 
anni fa; con questa spesa, ciascun dipendente ha usufruito, in media, di circa 10 ore 
di formazione all’anno. Unica eccezione, il periodo della pandemia da Covid-19, che 
ha visto un incremento degli investimenti in formazione del personale, grazie anche al 
superamento del vincolo dei tetti di spesa. 

La formazione destinata ai dipendenti pubblici, oltre ad essere poca, è distribuita in 
maniera non omogenea tra le categorie di personale e tra i temi; prevale la formazio-
ne riguardante le materie giuridiche, mentre residuale è quella destinata allo svilup-
po di competenze decisive quali quelle digitali (Agus, Argiolas, Ciccarelli, Cimino, 
D’Alterio, Giurickovic Dato, Mattarella, Rivellini, Screpanti & Tonetti, 2021). Delle 
due finalità della formazione – mantenimento del capitale umano disponibile; svilup-
po finalizzato e determinato in base a specifiche esigenze di politica del personale 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2005) – l’orientamento prevalente è sulla prima.

I dati quantitativi evidenziano un progressivo processo di disinvestimento (cor)respon-
sabile delle gravi carenze del personale pubblico, in termini di competenze, i cui effetti 
negativi sono accentuati dalla velocità dei processi di cambiamento e da quella dell’in-
vecchiamento dei dipendenti. La contrazione della spesa in formazione ha profonda-
mente danneggiato la qualità del capitale umano, per la mancata promozione di nuove 
competenze, a partire da quelle legate ai processi di digitalizzazione (Inapp, 2021). 
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Eppure, se si allarga la prospettiva di analisi oltre le modalità di investimento in forma-
zione che potremmo definire “ordinarie”, le amministrazioni non sono state destinatarie, 
in questi anni, di poche risorse per finanziare interventi di rafforzamento delle compe-
tenze e delle capacità del proprio personale. Imponente, ad esempio, è stato il volume di 
formazione erogata nella forma dell’affiancamento e del supporto alla implementazione 
delle politiche di riforma della pubblica amministrazione, finanziata con fondi nazionali 
e con fondi strutturali e di investimento europei (Sie); l’esempio più recente, in questo 
senso, è rappresentato dal Programma Operativo Nazionale (Pon) “Governance e capacità 
istituzionale” 2014-2020, che ha previsto uno specifico obiettivo (OT11) dedicato alla 
capacità istituzionale e amministrativa (rafforzare la capacità istituzionale e promuovere 
un’amministrazione pubblica efficiente nell’erogazione di servizi). 

Gli investimenti sopra richiamati, riservando un ammontare significativo di risorse per 
le attività di rafforzamento amministrativo e capacity building, non solo hanno consentito – 
o dovrebbero aver consentito, almeno in parte – di compensare in maniera significativa 
la riduzione della spesa in formazione “ordinaria” delle singole amministrazioni, ma an-
che (soprattutto) di erogare formazione “ad alto valore aggiunto”, abilitante per i processi 
di innovazione e di transizione (amministrativa, digitale, etc.). 

Certo, non sono mancate criticità. Spesso, ad esempio, gli interventi in formazione del 
personale finanziati con fondi Sie sono stati concepiti e realizzati come una sorta di 
“scorciatoia” nei processi di investimento sulla capacità amministrativa, per la (relati-
va) facilità di allestimento e implementazione, di raggiungimento di un alto numero di 
destinatari e, quindi, di realizzazione della spesa, che purtroppo rimane, nella filosofia 
dell’utilizzo di questi fondi, il principale obiettivo. Così, sovente si è registrato un ricorso 
eccessivo a interventi di formazione, peraltro non sempre adeguatamente mirati; oppure 
gli interventi sono stati destinati a iniziative “di piccolo calibro” la cui ricaduta effettiva 
andrebbe testata e valutata (Polverari, 2020). 

Difficile, anche per questo, tentare un bilancio, anche solo di prima approssimazione, dei 
risultati della formazione erogata in favore del personale della pubblica amministrazione. 
Ancor più difficile valutare il link – alcune volte (poche) esplicito e consapevole, almeno 
negli obiettivi; altre volte da ricostruire ex post – tra lo sviluppo delle conoscenze e le com-
petenze individuali dei dipendenti e il rafforzamento strutturale delle amministrazioni. 
Un link, tuttavia, fondamentale per interpretare e valutare le politiche di formazione, gli 
investimenti sulle persone nella prospettiva della creazione di “capacità amministrativa”: 
sviluppare le competenze delle persone e rafforzare strutturalmente le amministrazioni. 

Legare la formazione del personale e lo sviluppo della capacità amministrativa, gli inve-
stimenti su “istituzioni capaci di amministrare” e “organizzazioni capaci di apprendere” 
grazie allo sviluppo delle competenze del capitale umano (Tronti, 2016), significa dare 
un “quadro di senso” e una prospettiva strategica e sistemica agli interventi di policy. 
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Significa inquadrare e proiettare il fabbisogno formativo rilevato a livello individuale e 
organizzativo nel più generale fabbisogno strategico di capacity building. 

Della capacità amministrativa sono state date, in letteratura, molteplici definizioni 
(Polverari, 2020), che tuttavia non si escludono a vicenda: esse, infatti, sono in qualche 
misura conseguenti al succedersi di diversi paradigmi sul ruolo dello Stato e dell’am-
ministrazione pubblica. Ai fini di questa analisi, si mutua quella proposta dalla rete 
Eupan – la rete delle pubbliche amministrazioni europee – formulata nei lavori realizzati 
durante la presidenza italiana dell’Ue del 2014 (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento della funzione pubblica, 2014), fondata sulla distinzione di tre diversi livelli 
di applicabilità delle capacità (Polverari, 2020):

• la capacità individuale, ovvero le skill e le competenze dei dipendenti della pubblica 
amministrazione di carattere tecnico-specialistico, riferiti ad ambiti di policy, tra-
sversali, etc.;

• la capacità dell’organizzazione, riferita anche alla capacità – complessiva e delle sue 
singole strutture – di adattamento e resilienza e in relazione all’influenza sull’am-
biente circostante;

• la capacità “di sistema”, relativa all’ambiente di riferimento (nazionale, regionale e 
sub-regionale) e riferita, ad esempio, all’esistenza di una cultura della legalità o di 
altri fattori che in senso stretto non fanno parte dell’amministrazione ma che ne in-
fluenzano la capacità di azione e, di conseguenza, la performance.

Questa definizione di capacità amministrativa fornisce, ad avviso di chi scrive, una utile 
“cornice di riferimento e di senso” per analizzare il tema dello sviluppo delle competenze 
del personale pubblico, ma, soprattutto, un framework strategico per progettare e realizza-
re gli investimenti di upskilling e reskilling del capitale umano previsti dal Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza. Tanto più che la prospettiva del Piano non è quella di produrre 
(solo) risultati, ma (soprattutto) impatti, prima di tutto in termini di rafforzamento delle 
amministrazioni in maniera stabile e duratura.

Detto in altri termini, la capacità amministrativa (bassa) delle amministrazioni pubbli-
che è, al tempo stesso, il dato di partenza e la misura dei risultati del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2021a)1. 

1. Nel Piano si legge, tra le altre cose, che “La debole capacità amministrativa del settore pubblico italiano ha rappre-
sentato un ostacolo al miglioramento dei servizi offerti e agli investimenti pubblici negli ultimi anni. Il Pnrr affronta questa 
rigidità e promuove un’ambiziosa agenda di riforme per la pubblica amministrazione [...] Uno dei lasciti più preziosi del 
Pnrr deve essere l’aumento permanente dell’efficienza della Pubblica Amministrazione e della sua capacità di decidere e 
mettere a punto progetti innovativi, per accompagnarli dalla selezione e progettazione fino alla realizzazione finale”.
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Collegare il tema dello sviluppo delle competenze con quello più generale del rafforza-
mento della capacità amministrativa inoltre, è utile – ai fini della nostra analisi – nella 
misura in cui permette di segmentare la complessità della politica pubblica relativa alla 
formazione facilitando la messa a fuoco di domande centrali (e quindi la elaborazione di 
risposte preliminari) riguardanti, ad esempio, la definizione dei fabbisogni, la program-
mazione della domanda di formazione, l’orientamento dell’offerta formativa, dei suoi 
contenuti e dei suoi attori, etc.

 1. La formazione del personale delle pubbliche amministrazioni 
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

La riforma della pubblica amministrazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza muove dalla riqualificazione, in una prospettiva strategica, delle politiche di 
gestione delle risorse umane e delle sue principali leve (Brunetta, 2021a)2: nuove pro-
cedure e regole per il reclutamento dei dipendenti pubblici (Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, 2021a); revisione degli strumenti per l’analisi dei fabbisogni di competenze 
(Ibidem); revisione delle opportunità di promozione alle posizioni dirigenziali di alto li-
vello (Ibidem); attivazione di percorsi formativi differenziati per target di riferimento, al-
tamente qualificati e certificati all’interno di un sistema di accreditamento, e individuati 
a partire dall’effettiva rilevazione dei gap di competenze rispetto ad ambiti strategici 
comuni a tutti i dipendenti o specifici e professionalizzanti (Ibidem); etc. 

Le leve sopra citate sono, ovviamente, strettamente correlate e interdipendenti. Si pensi, 
a titolo esemplificativo, alle nuove regole e procedure per accedere al pubblico impiego: 
nella lettura che ne dà il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il miglioramento dei 
percorsi di selezione e reclutamento è un passo importante per acquisire le migliori com-
petenze ed è determinante ai fini della formazione, della crescita e della valorizzazione 
del capitale umano.

Il capitale umano delle amministrazioni (ri)torna così ad essere il principale asset in-
tangibile delle amministrazioni pubbliche, ed è direttamente correlato alle altre risorse 
del “nuovo alfabeto” della pubblica amministrazione (Brunetta, 2021b), ovvero “buona 
amministrazione” e digitalizzazione. 

Questa chiave interpretativa ha il merito di ribadire – e di rendere ulteriormente espli-
cito, ove ve ne fosse ancora la necessità – il “nesso di causalità” tra le risorse umane, da 
un lato, e gli obiettivi di cambiamento e i processi di innovazione delle amministrazioni, 

2. Nelle parole del Ministro, “quella che stiamo realizzando oggi non è una “semplice” riforma del pubblico impiego, ma 
un grande piano di investimento sulle persone, a partire dalla necessità di mettere al centro le competenze per ridefinire i profili 
e immaginare i mestieri del futuro nella PA”.
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dall’altro. Questi ultimi, infatti, per avere una chance di successo dal punto di vista im-
plementativo, non possono prescindere dalle conoscenze e dall’adesione attiva dei por-
tatori di interesse che ne sono attori e destinatari, a partire proprio dal personale delle 
amministrazioni.

Del tutto innovativa, invece, è la prospettiva della formazione e, più in generale, 
degli interventi di sviluppo delle competenze del personale, desumibile, oltre che dai 
contenuti – necessariamente sintetici – del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
dalle linee programmatiche del Ministro per la pubblica amministrazione (Brunetta, 
2021b) e da uno dei primi atti del Governo Draghi, il “Patto per l’innovazione del lavoro 
pubblico e la coesione sociale” sottoscritto il 10 marzo 2021 (Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, 2021b). Il Patto è un accordo siglato dal Presidente del Consiglio dei 
Ministri, dal Ministro per la pubblica amministrazione e dai Segretari generali di 
Cisl, Cgil e Uil che individua nella coesione sociale e nella creazione di buona occu-
pazione i pilastri di ogni riforma e di ogni investimento pubblico previsti dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Nella chiave di lettura che ne dà il Patto, che poi è ripresa dal Pnrr, la costruzione della 
nuova pubblica amministrazione si fonda sull’ingresso di nuove generazioni di lavoratri-
ci e lavoratori e sulla valorizzazione delle persone nel lavoro, anche attraverso percorsi 
di crescita e aggiornamento professionale (reskilling) con un’azione di modernizzazione 
costante, efficace e continua per centrare le sfide della transizione digitale e della so-
stenibilità ambientale (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2021b). Tra gli obiettivi, 
molteplici, del Patto, la promozione e lo sviluppo del capitale umano rivestono un ruolo 
preminente e strategico; un obiettivo da realizzare (anche) a partire dal riconoscimento 
della centralità della leva della formazione, che dovrà avere valore per le persone e per 
l’amministrazione (Ibidem).

Per cogliere questi ambiziosi risultati, il Patto per l’innovazione del lavoro pubblico e 
la coesione sociale prevede la definizione di un piano delle competenze su cui costru-
ire la programmazione dei fabbisogni e le assunzioni del personale, sulla base di una 
puntuale ricognizione, tenuto conto della revisione dei profili professionali necessari ad 
accompagnare la transizione verso l’innovazione e la sostenibilità di tutte le attività delle 
pubbliche amministrazioni. Contestualmente dovranno essere sviluppati strumenti volti 
alla ricognizione dei titoli, delle competenze e delle abilità del personale già in servizio 

(Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2021b).

Per la formazione e la riqualificazione del personale pubblico, si tratta di un vero e pro-
prio “cambio di paradigma”. Innanzi tutto, ogni pubblico dipendente dovrà essere titola-
re di un diritto/dovere soggettivo alla formazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
2021b); un diritto che le pubbliche amministrazioni devono incaricarsi di garantire 
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(Ministro per la funzione pubblica, 2001)3. Anche per questo, le attività di apprendi-
mento e formazione devono essere considerate ad ogni effetto come attività lavorative 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2021b).

In secondo luogo, la formazione acquista il rango di “investimento organizzativo neces-
sario” (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2021b) e costituisce una variabile strate-
gica non assimilabile a mera voce di costo nell’ambito delle politiche relative al lavoro 
pubblico (Ibidem). 

La possibilità di tradurre queste affermazioni in pratica risiede negli investimenti del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; infatti, dopo un decennio del blocco della spe-
sa per la formazione, si torna ad investire sulle persone, sulle loro competenze e sulle 
carriere (Brunetta, 2021b)4. Il Piano destina alla formazione del personale pubblico in-
vestimenti senza precedenti, pari a 514,2 milioni di euro, ovvero il 40,5% delle risorse 
su capacità amministrativa previste dal Piano stesso (FPA Data Insight, 2021). Prevede 
inoltre sinergie tra fonti di finanziamento: alle risorse del Piano vanno sommate risorse 
complementari per 392 milioni di euro (FPA Data Insight, 2021) relative al Programma 
Operativo Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027, che punta allo sviluppo si-
stemico e trasversale della capacità amministrativa per l’attuazione delle politiche di 
sviluppo e coesione, ponendo al centro la strategia di rigenerazione amministrativa e il 
rafforzamento delle amministrazioni locali su temi quali capitale umano, organizzazio-
ne e processi, strumenti trasversali, knowledge sharing. 

Residuali, rispetto a queste, ma assolutamente rilevanti ed eccezionali le risorse finan-
ziarie a valere sul bilancio dello Stato (50 milioni di euro, a regime dal 2022), stanziate 
con l’obiettivo di cogliere una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei 
dipendenti della pubblica amministrazione5. 

3. Si tratta, in questo caso, della riaffermazione di un principio già codificato dalla direttiva del Ministro 
per la funzione pubblica sulla formazione del 2001, la quale si apre affermando che “La formazione è una 
dimensione costante e fondamentale del lavoro e uno strumento essenziale nella gestione delle risorse umane. Tutte le orga-
nizzazioni, per gestire il cambiamento e garantire un’elevata qualità dei servizi, devono fondarsi sulla conoscenza e sulle 
competenze. Devono, pertanto, assicurare il diritto alla formazione permanente, attraverso una pianificazione e una pro-
grammazione delle attività formative che tengano conto anche delle esigenze e delle inclinazioni degli individui”. In questa 
prospettiva “L’obiettivo primario di questa direttiva è quello di promuovere in tutte le amministrazioni la realizzazione di 
un’efficace analisi dei fabbisogni formativi e la programmazione delle attività formative, per assicurare il diritto individuale 
alla formazione permanente in coerenza con gli obiettivi istituzionali delle singole amministrazioni”.

4. Nelle parole del Ministro “Sta a noi definire le competenze del futuro e far sì che le persone le acquisiscano sia nel mo-
mento in cui entrano nella PA, che durante tutta la loro vita professionale. Purtroppo negli ultimi anni questo non è accaduto 
(…) È nostra intenzione ribaltare questa tendenza e investire in maniera significativa sulla qualificazione e riqualificazione 
delle persone upskill e reskill”. 

5. L. 30 dicembre 2021, n. 234 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2022-2024”), comma 263. 
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Infine, si deve tener conto del fatto che al finanziamento delle attività di formazione è 
ordinariamente destinata una quota annua non inferiore all’1% del monte salari del per-
sonale dipendente (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione 
pubblica, 2022). Non si tratta, tuttavia, solo di un aspetto quantitativo, pure rilevante. 
L’atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021 per il personale 
del comparto “funzioni centrali”, sottoscritto il 19 aprile 2021 – che ha segnato l’avvio 
della nuova stagione contrattuale del pubblico impiego – demanda alla contrattazione 
collettiva la valorizzazione della formazione, garantendo a tutto il personale l’accesso a 
percorsi formativi specifici con riferimento anche alle competenze informatiche e digitali 
e a competenze avanzate di carattere professionale.

Il dato (più) interessante, ad avviso di chi scrive, tuttavia, è che nella prospettiva del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il tema dello sviluppo delle competenze è diret-
tamente correlato a quello della capacità amministrativa (Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, 2021c)6, come peraltro appare chiaramente dai primi provvedimenti attuati-
vi (Ufficio parlamentare di bilancio, 2021)7. A proposito del reclutamento, ad esempio, 
il Piano afferma che le competenze e conoscenze acquisite dal personale in tal modo 
reclutato possono essere consolidate attraverso percorsi ad hoc che consentano di co-
struire strutturalmente capacità tecnica e amministrativa (Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, 2021a).

Più in generale, la riforma della pubblica amministrazione migliora la capacità ammi-
nistrativa a livello centrale e locale; rafforza i processi di selezione, formazione e promo-
zione dei dipendenti pubblici; incentiva la semplificazione e la digitalizzazione delle pro-
cedure amministrative (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2021a). Anche per questo 

6. Nella relazione si afferma, tra l’altro, che “Il tema del rafforzamento della capacità amministrativa per il mi-
glioramento delle prestazioni delle amministrazioni pubbliche, in combinazione con l’attuazione dei processi di riforma e 
modernizzazione attuati dal Pnrr, assume dunque un’importanza strategica. È necessario intraprendere azioni per eliminare 
la frammentarietà, modellizzare e fluidificare i processi, stimolare la partecipazione, la cooperazione, la trasparenza e l’in-
clusività. Il quadro delle iniziative di sostegno alle amministrazioni è parte di una strategia di rafforzamento complessiva, 
in sinergia e complementarità con le altre azioni di capacità amministrativa previste nell’ambito delle politiche di sviluppo, 
incluse quelle di coesione”.

7. Si fa riferimento, in particolare, al d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante “Misure urgenti per il rafforzamento 
della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Pnrr) e per l’efficienza della giustizia”, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113. Il 
provvedimento prevede una serie di interventi articolati su più livelli con l’obiettivo di rispondere, da un 
lato, alle nuove esigenze legate al Pnrr e, dall’altro, ad alcune delle criticità che caratterizzano, da tempo, 
le amministrazioni pubbliche. Nel complesso, costituisce uno sforzo importante per il rafforzamento del-
la capacità tecniche delle amministrazioni pubbliche, fortemente indebolite se non annullate negli ultimi 
decenni, quando, ad esempio, si è rinunciato a svolgere direttamente funzioni quali la progettazione e la 
valutazione tecnica ed economica degli investimenti, affidandosi invece alla consulenza di professionisti 
del settore privato.
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motivo, tale riforma è qualificata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come 
una “riforma orizzontale” (o di contesto), tale da determinare innovazioni strutturali 
dell’ordinamento, d’interesse traversale a tutte le missioni del Piano, idonee a migliorare 
l’equità, l’efficienza e la competitività e, con esse, il clima economico del Paese (Ibidem). 

Sviluppo delle competenze del personale e capacità amministrativa, quindi, sono i due 
principali ambiti di intervento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il raffor-
zamento del capitale umano (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2021a): da un lato, 
un grande investimento in formazione (Ibidem); dall’altro, il finanziamento di progetti di 
change management delle amministrazioni locali di medie dimensioni (Ibidem). I due temi 
sono strettamente correlati: la formazione, infatti, è la leva per uno switch organizzativo 
e culturale (Brunetta, 2022). 

Per quanto attiene in maniera specifica al tema della formazione, il Piano prevede 
l’attivazione di percorsi formativi differenziati per target di riferimento, su competen-
ze trasversali e specialistiche, per rafforzare le amministrazioni ma anche (soprattutto) 
per attuare le progettualità e gli investimenti del Piano stesso. A tal fine, contempla sia 
un’ampia offerta di corsi online aperti e di massa (i c.d. “Mooc” – Massive Open Online 
Courses), sia l’introduzione di “comunità di competenze” (Community of Practice) (Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, 2021a).

L’avvio della declinazione degli interventi in materia di formazione è affidato al Piano 
strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della pubblica ammi-
nistrazione “Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese” lanciato dal Ministro 
per la pubblica amministrazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
della funzione pubblica, 2022). 

Nelle parole del Ministro, si tratta del “più grande piano di formazione dei dipendenti 
pubblici mai realizzato nella storia del Paese” che coinvolgerà, per tutta la durata del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l’intero universo dei 3,2 milioni di dipendenti 
pubblici. Una enorme “ricarica delle batterie” del lavoro pubblico (Brunetta, 2022)8, a 
partire da una strategia di investimento sulle persone ampia e duratura, che persegue 
due funzioni cruciali: 

• da un lato, colmare il più rapidamente possibile il gap accumulato negli anni che ha 
via via portato al depauperamento delle competenze delle persone per fare fronte alle 
sfide di questa precisa fase storica; 

8. Nelle parole del Ministro: “Nei prossimi cinque anni assisteremo ad un vero e proprio “cambio di sangue” della pubblica 
amministrazione, che consentirà alla nostra burocrazia di riscattarsi rispetto ai tagli subiti nello scorso decennio. Circa un 
miliardo di risorse del Pnrr è destinato alla formazione dei dipendenti pubblici”. 
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• dall’altro, creare le condizioni per cambiare lo schema di gioco in maniera struttu-
rale, abbandonando del tutto l’idea della “vecchia pubblica amministrazione” che 
ha barattato scarsi investimenti in competenze in cambio della sicurezza del posto di 
lavoro (Brunetta, 2022). 

Il Piano strategico indica due principali ambiti di intervento. Il primo riguarda le com-
petenze digitali di base dei dipendenti pubblici (non specialisti IT), necessarie affinché 
ciascun dipendente comprenda, accetti e adotti i nuovi strumenti a disposizione e i cam-
biamenti nei processi di lavoro che questi comportano, in modo da essere promotore 
dell’innovazione nella prospettiva del miglioramento del servizio, del rapporto con i cit-
tadini e la qualità del proprio lavoro (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento 
della funzione pubblica, 2020). 

Sono, queste, competenze trasversali abilitanti di una delle tre transizioni promosse 
dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; a seguire, pertanto, la formazione ri-
guarderà le competenze funzionali alla transizione amministrativa ed ecologica e le 
competenze manageriali. 

Il secondo ambito di intervento, realizzato in collaborazione con le Università, persegue 
l’obiettivo di aumentare il numero di dipendenti pubblici laureati, consentendo a tutti 
i dipendenti pubblici di arricchire le proprie conoscenze grazie anche ad un incenti-
vo di tipo economico per l’accesso a corsi di laurea, master e corsi di specializzazione 
di interesse per le attività delle pubbliche amministrazioni (progetto “PA 110 e lode”) 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 2022). 

 2. L’oggetto della formazione. Quali competenze? 

Il fabbisogno di formazione delle amministrazioni può essere rilevato a livelli diversi: 
individuale, organizzativo, di processo; può riguardare specifiche figure professionali, 
conoscenze specialistiche o competenze trasversali, come, ad esempio, quella ammini-
strative o digitali; etc.

Una corretta analisi dei fabbisogni è fondamentale sul piano operativo e dirimente 
su quello strategico. Per questo motivo, deve essere condotta a partire dai fabbisogni 
individuali, dai ruoli e dai bisogni organizzativi, anche in relazione alla evoluzione 
dei compiti e delle funzioni delle amministrazioni; deve essere costante e concomi-
tante alla programmazione degli obiettivi di performance delle singole unità orga-
nizzative e dell’amministrazione nel suo complesso (Ministro per la funzione pub-
blica, 2001). Non può non essere correlata e integrata con altre specifiche politiche 
dell’amministrazione, quali quelle inerenti al reclutamento, alla transizione digitale, 
all’open government, etc.
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Emblematico, da questo punto di vista, è, ad esempio, il caso delle competenze per l’am-
ministrazione digitale. 

Come evidenziato dall’Ocse (Oecd, 2017), il percorso di trasformazione digitale della pub-
blica amministrazione costituisce, principalmente, una sfida di carattere gestionale piutto-
sto che tecnologico. Richiede un profondo cambiamento nel modo di lavorare realizzabile 
solo attraverso l’affermazione di un eterogeneo ventaglio di competenze a tutti i livelli:

• competenze di base, volte principalmente ad assicurare l’utilizzo appropriato, da 
parte di tutto il personale pubblico, degli strumenti a supporto della digitalizzazione 
delle attività d’ufficio, alla stregua di qualunque altro lavoratore o cittadino; 

• competenze complementari, vale a dire specifiche del contesto pubblico, in cui la 
digitalizzazione si traduce in un sistema di norme e strumenti del tutto peculiari (si 
pensi a SPID o alla gestione documentale), che necessitano di essere adottati con 
padronanza e dimestichezza da parte di tutti i dipendenti pubblici; 

• competenze specialistiche, tipiche dei professionisti IT, necessarie per gestire la pro-
gressiva diffusione di tecnologie emergenti e dalle grandi potenzialità anche in ambi-
to pubblico (quali ad esempio l’intelligenza artificiale), e che possono essere acquisite 
solo attraverso l’attivazione di percorsi virtuosi di selezione e valorizzazione di nuove 
figure professionali; 

• infine, competenze manageriali e/o di e-leadership (Iacono, 2021) dei dirigenti, affin-
ché questi ultimi siano in grado di individuare le opportunità offerte dal digitale, 
nonché promuovere e guidare il cambiamento nella gestione del servizio pubblico.

Il tema dello sviluppo delle competenze digitali è paradigmatico perché chiarisce – me-
glio di altri ambiti di competenza trasversali – la necessità di mettere a sistema tre di-
mensioni complementari, tutt’e tre da attenzionare in sede di analisi del fabbisogno: 

• sviluppare, attraverso la formazione, nuove conoscenze e competenze al fine di facili-
tare, nel medio-lungo periodo, i processi di cambiamento e di innovazione legati agli 
obiettivi strategici dell’amministrazione (livello strategico); 

• rafforzare / sviluppare le conoscenze e le competenze funzionali al perseguimento 
degli obiettivi operativi delle diverse unità organizzative dell’amministrazione (livel-
lo operativo);

• promuovere, accrescere e consolidare le conoscenze e competenze del singolo dipen-
dente, al fine di facilitare il miglioramento delle performance individuali, in termini 
di risultati e comportamenti (livello individuale).
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In altri termini, la determinazione del fabbisogno di formazione è una attività complessa, 
che intercetta piani e livelli diversi, e che deve tener conto di finalità e prospettive certa-
mente complementari, ma differenti. È necessario, ad esempio, che la sua pianificazione sia 
mirata su fabbisogni reali, e che sia, al tempo stesso, inquadrata in un disegno strategico 
di ampio respiro; presuppone e richiede la capacità di distinguere tra esigenze contingenti 
ed esigenze strutturali, focalizzate sulla risoluzione di problemi radicati e fondamentali, in 
un’ottica di rafforzamento della pubblica amministrazione di lungo periodo. 

A questo proposito, è indubbio che gli interventi realizzati in passato in tema di sviluppo 
delle competenze del personale e di capacity building abbiano risposto a fabbisogni reali; il 
punto è se questi fabbisogni siano stati i più importanti e, quindi, se gli interventi finan-
ziati siano stati i più rilevanti tra le tante opzioni possibili (Polverari, 2020). 

La rilevazione del fabbisogno, inoltre (e in ogni caso), è un’attività tecnicamente com-
plessa, per le difficoltà metodologiche connesse al complicato esercizio di circoscrivere 
terminologicamente l’ambito (bisogni, fabbisogni o domanda; rilevazione, ricostruzione, 
mappatura, analisi, etc.) e alla necessità di trattare in maniera adeguata le categorie ti-
piche della rappresentazione dei (fab)bisogni formativi (conoscenze, abilità, competenze, 
atteggiamenti, etc.; collegate a profili, figure, aree di attività, processi, etc.).

La prospettiva di analisi della capacità amministrativa può aiutare a segmentare questa 
complessità, fornendo utili coordinate per identificare e determinare oggetto e fabbiso-
gno della formazione. Come è stato scritto, infatti, l’investimento pubblico in formazione 
deve essere indirizzato al miglioramento e allo sviluppo organizzativo dell’amministra-
zione che beneficia del processo formativo; l’obiettivo di arricchire culturalmente i parte-
cipanti e/o di colmare eventuali lacune culturali ha un significato solo accessorio, e può 
essere tollerato o accettato solo se il primo punto è in qualche modo garantito (Battini, 
Mangia, Esposito, Bandera & Donzelli, 2021). 

Nella prospettiva del rafforzamento strutturale delle amministrazioni, la formazione che 
serve è quindi, innanzi tutto, quella per la creazione e lo sviluppo di competenze speci-
fiche e comuni, tecniche e generaliste, comprese le competenze gestionali, organizzati-
ve, relazionali (leadership, approccio per obiettivi, problem solving digitale) (Brunetta, 
2021b). Il fabbisogno di competenze per il funzionamento può essere soddisfatto attraver-
so il reclutamento di professionalità che, inserite nelle amministrazioni, siano immedia-
tamente operative; ma serve anche (soprattutto) rafforzare e far evolvere le competenze 
del personale in servizio, sia per sottrarle a processi di obsolescenza che, in una qualche 
misura, sono inevitabili, sia per renderle all’altezza di sfide del tutto nuove. 

Identificare il fabbisogno formativo a partire dalle “esigenze di funzionamento” delle 
amministrazioni (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione 
pubblica, 2005), però, rischia non solo di essere semplicistico, ma anche di consolidare 
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e perpetrare, nelle amministrazioni, una interpretazione “conservativa” del fabbisogno, 
assecondando la tendenza di considerare la formazione in maniera tradizionale (per non 
dire routinaria), orientandola prevalentemente sui fabbisogni presenti, che sono peraltro 
quelli più facilmente rilevabili e comprensibili. Nella fotografia dell’Istat realizzata in 
occasione del censimento delle pubbliche amministrazioni, ad esempio, emerge chia-
ramente la prevalenza di contenuti formativi di tipo tradizionale: l’investimento nello 
sviluppo delle risorse umane è prioritariamente orientato ad accrescere e aggiornare le 
competenze nelle materie tecnico-specialistiche (45,2% dei partecipanti) connesse all’e-
sercizio della missione istituzionale e giuridico normative (30,9% dei partecipanti), com-
prensiva della formazione obbligatoria prescritta da specifiche norme (FPA Data Insight, 
2021). Di qui la destinazione prevalente della formazione a strumento di addestramento 
iniziale e di aggiornamento o rafforzamento delle abilità di base e di mantenimento delle 
competenze professionali già disponibili all’interno dell’amministrazione. 

È, questo, un approccio per alcuni versi inevitabile, anche per la (generalmente) carente 
capacità delle amministrazioni di proiettare nell’orizzonte di medio e lungo periodo 
la propria fisionomia e, quindi, di definire i contorni delle competenze necessarie per 
rispondere efficacemente alle istanze dei cittadini e del mondo produttivo (Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, 2021a). La conseguenza di questa carente capacità di pianifica-
zione è il persistere di “vecchi schemi”, di modelli formativi obsoleti e, quindi, di risultati 
scadenti e non in linea con l’urgenza dei cambiamenti (Battini & Gasparrini, 2020).

Le cause sono molteplici. Una di queste è il livello di implementazione – spesso insod-
disfacente – degli strumenti tecnico-organizzativi pensati per strutturare una riflessione 
strategica in tema di evoluzione delle amministrazioni stesse e di sviluppo delle risorse 
umane. Si fa riferimento, in generale, al Piano della performance e, in particolare, al 
Piano triennale dei fabbisogni del personale9, ma soprattutto al Piano triennale di for-
mazione del personale10. Quest’ultimo, in particolare, ha conosciuto, se possibile, una 
sorte ancora più infelice di quella di altri strumenti di pianificazione strategica delle 
amministrazioni pubbliche, come testimonia la sua limitata adozione da parte delle am-
ministrazioni stesse (Inapp, 2021), locali in particolare (Ifel, 2021). 

9. Il Piano triennale dei fabbisogni di personale delle amministrazioni pubbliche, previsto dagli articoli 6 e 
6-ter del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 definisce il fabbisogno di personale sotto il profilo quantitativo, in 
termini di consistenza delle unità necessarie ad assolvere alla mission dell’amministrazione, e qualitativo, 
ovvero dal punto di vista delle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle 
esigenze dell’amministrazione, tenendo anche conto delle professionalità emergenti in ragione dell’evo-
luzione dell’organizzazione del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

10. Il Piano triennale di formazione del personale, introdotto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 recante 
“Riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione”. Lo 
stesso d.P.R. n. 70/2013 aveva previsto che i Piani triennali di formazione del personale delle pubbliche 
amministrazioni costituissero la base di conoscenza di partenza per redigere il Programma triennale del-
le attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno.
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Per non parlare del fatto che, in ogni caso, il piano è stato spesso vissuto dalle ammini-
strazioni come un adempimento formale, fra l’altro, non sempre soddisfatto tempesti-
vamente (Inapp, 2021). Prova ne è il fatto che solo un numero ridotto e minoritario di 
amministrazioni predispone una rilevazione dei fabbisogni formativi: in media, poco 
più di un quarto delle unità istituzionali considerate dall’indagine predispone un re-
port o un documento unico descrittivo dei fabbisogni formativi riferiti all’organizza-
zione nel suo complesso; una percentuale lievemente più bassa elabora note o relazioni 
di tipo informale; la quota principale, pari a un 45,6%, riguarda quindi amministra-
zioni che a partire dalle rilevazioni dei fabbisogni formativi non elaborano nulla di 
formalizzato (Inapp, 2021). 

Al contrario, è cruciale che le amministrazioni provvedano all’elaborazione dei piani 
di formazione con puntualità e impegno; questi non devono tradursi in adempimenti 
burocratici da svolgere in modo ripetitivo, ma occasione di programmazione dello svi-
luppo delle risorse umane in maniera sinergica e integrata con le strategie complessive 
dell’amministrazione. In quest’ottica, il Piano Integrato di Attività e di Organizzazione 
(Piao) introdotto dall’art. 6, d.l. n. 80 del 2021 offre una occasione fondamentale per 
valorizzare la programmazione relativa alla formazione dei dipendenti, attribuendole 
una veste del tutto rinnovata, basata sul rafforzamento del legame logico e operativo con 
gli altri strumenti di gestione del personale (ad esempio, Piano del reclutamento) e più in 
generale con il Piano della performance. 

In questa prospettiva di integrazione – e di riduzione degli obblighi informativi a carico 
delle amministrazioni – le politiche di formazione possono esercitare la loro principale 
vocazione: acquisizione mirata, sistematica, valutata nei suoi effetti umani e organiz-
zativi, di competenze aggiuntive e anche sostitutive di quelle disponibili e soprattutto 
utili allo sviluppo del capitale umano in vista della trasformazione dell’attività ammi-
nistrativa e degli obiettivi strategici delle amministrazioni (Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 2005). 

Del resto, contrariamente a come rischia di essere percepito, interpretato e definito, il “fab-
bisogno di competenze per il funzionamento delle amministrazioni” è in divenire per de-
finizione. Lo è in “condizioni normali”, quale conseguenza, innanzi tutto, delle politiche 
di riforma della pubblica amministrazione e dei processi di “transizione” amministrativa, 
digitale, ecologica, verso i nuovi modelli di lavoro connessi alle due principali sfide che le 
amministrazioni devono affrontare, lo smart working e il seniority management (Inapp, 2021), 
etc. Ma, anche, a fronte della necessità delle amministrazioni di dimostrare di essere capaci 
di reagire ai cambiamenti, a partire da quelli demografici e tecnologici, mantenendo gli 
obiettivi dell’efficienza e di contenimento dei costi (Inapp, 2021). 

Interventi di riforma e esigenze di flessibilità, di adeguamento continuo a scenari sempre 
nuovi, di prontezza di risposta a situazioni che non possono (più) essere governate con 
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i tempi tradizionali della burocrazia, per essere efficacemente attuate, richiedono ai di-
pendenti pubblici set di competenze e capacità più ampie, diversificate e in alcuni casi, 
sostanzialmente diverse. L’esposizione permanente delle amministrazioni all’innovazio-
ne richiede al lavoro pubblico più alti livelli di formazione, apprendimento continuo e 
nuove competenze (Tronti, 2016); lo dimostrano le esperienze formative (almeno quelle 
di maggiore qualità) realizzate negli ultimi anni, le quali evidenziano una progressiva 
acquisizione della consapevolezza, da parte delle amministrazioni della necessità di ade-
guare forme, sedi, strumenti, metodi e oggetti della formazione alle profonde trasforma-
zioni intervenute nel sistema amministrativo, e a quelle che possono prefigurarsi per il 
prossimo futuro (Astrid, 2021). 

Il fabbisogno di competenze per il funzionamento delle amministrazioni pubbliche, inol-
tre, cambia, fino ad essere stravolto, nel caso delle tante emergenze (sanitaria, sociale, 
economica, occupazionale, etc.) da fronteggiare, sempre più frequenti e in alcuni casi 
dai tratti strutturali. Prova ne è la gestione della crisi pandemica da Covid-19, che ha 
impattato direttamente sulle funzioni esercitate dalle amministrazioni e, quindi, sulle 
competenze del proprio personale, richiedendo (e determinando) una riallocazione delle 
risorse per la risoluzione di problemi contingenti e urgenti, a scapito, spesso, delle attività 
ordinarie. Ha posto il personale della pubblica amministrazione di fronte alla necessità 
di lavorare diversamente, in presenza e da remoto. Ha reso ancora più urgente lo svi-
luppo di nuove competenze per affrontare la questione dei trade-off tra opzioni di politica 
pubblica diverse.

Più in generale, l’emergenza pandemica ha posto l’accento su carenze strutturali di ca-
rattere generale, per la verità già note, ma destinate ad essere, se possibile, ancora più 
critiche; ha “acceso i riflettori” su alcune aree di funzionamento delle organizzazioni 
rimaste parzialmente in ombra, quali la scarsa propensione all’innovazione, la generale 
inadeguatezza e la non uniforme diffusione delle competenze digitali, l’assenza di lavoro 
per obiettivi e di orientamento al risultato, la presenza di meccanismi difensivi e auto-di-
fensivi di resistenza al cambiamento che hanno innalzato nel tempo barriere all’innova-
zione sempre più alte, etc. (Ifel, 2021). Ciò, proprio mentre le profonde trasformazioni 
del lavoro e i processi di innovazione richiedono alle amministrazioni “agilità culturale”, 
capacità di adattamento e di assecondare le trasformazioni e una continua riqualificazio-
ne delle persone (Brunetta, 2021b).

Infine, ma non per ultimo, vi è il fabbisogno di competenza e di capacità espresso dalla 
necessità di dare attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Comunicato 
– correttamente – come una grande opportunità per il Paese, le imprese e i cittadini, il 
Piano costituisce per le amministrazioni pubbliche una grande sfida: dimostrare e svi-
luppare la capacità di saper cogliere le opportunità rese disponibili dalle ingenti risorse 
che l’Unione europea ha destinato al raggiungimento dell’obiettivo della coesione terri-
toriale, economica e sociale, a fronte della crisi prodotta dal Covid-19. 
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E che, dal punto di vista gestionale, si tratti di una vera e propria sfida lo dimostrano, da 
un lato, la numerosità delle progettualità complesse da declinare operativamente per in-
vestire le risorse finanziarie; dall’altro, le performance (in termini di capacità di spesa, ma 
anche – soprattutto – di “capacità di risultato”) delle pubbliche amministrazioni, tutt’altro 
che entusiasmanti, nella gestione dei fondi Sie. I deficit di capacità nella gestione degli 
interventi finanziati dalle politiche di coesione – che si manifestano con maggiore eviden-
za nelle fasi di progettazione e realizzazione degli interventi, ma che riguardano anche 
l’aspetto di programmazione strategica, di pianificazione di settore, monitoraggio e valu-
tazione ex post – derivano largamente dalle generali restrizioni normative alle assunzioni 
protrattesi per due decenni e riguardano molte amministrazioni, ma sono più accentuati 
nel Mezzogiorno e nei contesti fragili di tutto il Paese. La conseguenza di questi deficit è 
la visibile ridotta velocità di assorbimento delle risorse, in particolare per i più grandi e 
complessi programmi delle regioni meno sviluppate negli ultimi cicli di programmazione 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche di coesione, 2021). 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le amministrazioni pubbliche sono uniti da 
un duplice legame: da una parte, la progettazione operativa e l’attuazione degli interventi 
previsti dal Piano devono essere supportate da una adeguata capacità amministrativa 
per garantire il rispetto dei tempi e per il conseguimento dei risultati previsti; dall’altra, il 
rilancio del Paese e la sua resilienza passano per il superamento delle criticità strutturali 
del sistema amministrativo italiano (Natalini, 2021). 

Il paradosso è che, proprio nel momento in cui le istituzioni pubbliche hanno mostrato, 
alle prese con la crisi pandemica, tutti i limiti della loro capacità di risolvere i proble-
mi collettivi, anche per effetto – ma non solo – del basso grado di coordinamento, la 
scarsa capacità di programmazione e la carenza di risorse, esse sono state chiamate 
ad assumere e hanno assunto il ruolo di pilastro del progetto di ripartenza del Paese 
(Natalini, 2021). 

Alla riforma della pubblica amministrazione prevista dal Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza è assegnato, tra gli altri, il compito di creare le condizioni per superare 
queste e altre criticità, a partire proprio dall’investimento sul capitale umano delle 
amministrazioni. 

 3. Gli attori della formazione. Quali? Quale offerta? 

L’entità degli investimenti previsti dal Pnrr rende, dal punto di vista dei “mezzi”, con-
cretamente ed effettivamente azionabile la leva della formazione del personale pubbli-
co, fondamentale per la realizzazione degli obiettivi di modernizzazione delle ammini-
strazioni e per l’incremento della loro capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini. 
Tuttavia, l’esperienza insegna che la (mera) disponibilità di risorse finanziarie, peraltro 
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non esigue, non ha prodotto, in passato, i risultati attesi in termini di rafforzamento della 
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni. Quantomeno, non li ha pro-
dotti in maniera uniforme (Ismeri Europa, 2016). 

I risultati raggiunti dipendono certamente dalle politiche e dagli interventi messi in cam-
po, e da come questi sono stati calati e hanno interagito con le caratteristiche, spes-
so peculiari, delle singole amministrazioni destinatarie. Non secondario, tuttavia, è il 
ruolo dei soggetti attuatori e, per quanto riguarda quelli pubblici, della loro capacità 
amministrativa.

Tali considerazioni, che hanno una valenza generale, rilevano, in particolare, nel caso 
dell’attuazione di interventi che hanno per oggetto la formazione e lo sviluppo delle 
competenze del personale pubblico. Non a caso, infatti, da più parti è stata evidenziata 
la necessità che l’utilizzazione delle risorse finanziarie del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza in temi di crescita delle competenze e sviluppo del capitale umano delle 
amministrazioni sia condizionata ad una preliminare riqualificazione complessiva del 
sistema formativo (Astrid, 2021). Le preoccupazioni circa le debolezze dell’attuale si-
stema della formazione e la sua capacità di compiere interventi efficaci inducono più 
d’uno a chiedersi se l’operazione di empowerment e di rafforzamento delle competenze dei 
dipendenti della PA non debba necessariamente passare da un ripensamento dello stesso 
sistema della formazione (FPA, 2021).

La soddisfazione della domanda di formazione espressa dalle amministrazioni trova un 
primo “banco di prova” nell’offerta che può essere resa disponibile, nell’immediato e in 
prospettiva, dai provider istituzionali, ma anche dagli operatori di mercato.

Protagoniste fondamentali della progettazione e realizzazione delle iniziative di forma-
zione sono le istituzioni pubbliche, a partire dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazio-
ne (Sna) e dalle istituzioni formative presenti a livello regionale (Astrid, 2021).

La Scuola Nazionale dell’Amministrazione è il principale “centro di formazione”, 
iniziale e continua (o permanente) di dirigenti e funzionari dello Stato. L’obiettivo 
della Scuola è di favorirne la crescita e l’aggiornamento professionale a sostegno 
dei processi di cambiamento delle (e nelle) amministrazioni; i suoi principali target 
sono il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale pubblico 
e, al tempo stesso, il contenimento dei fenomeni di obsolescenza del capitale umano 
pubblico (Espa, 2021).

Ma la Sna – e ciò è dirimente nella prospettiva di analisi che qui si considera – non è 
solo un centro di formazione. Secondo la legge che l’ha istituita, la Scuola ha lo scopo più 
generale di sostenere e promuovere il processo di innovazione e riforma della pubblica 
amministrazione; tra i suoi fini, spiccano quelli di promuovere e diffondere la cultura 
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dell’efficacia e dell’efficienza nella pubblica amministrazione e di promuovere e diffondere 
l’innovazione tecnologica e di processo nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione. 

La Sna, quindi, è concepita anche come uno strumento di trasformazione. Non mira solo 
a trasferire ai più giovani funzionari idee, conoscenze ed esperienze consolidate o, per i 
funzionari e dirigenti di più lungo corso, a curare la “manutenzione” e aggiornamento 
periodico di una cultura da loro in precedenza acquisita; deve essere luogo di continuo 
rinnovamento della cultura amministrativa o, meglio, sede di elaborazione, promozio-
ne e diffusione di una cultura amministrativa costantemente aperta all’innovazione, al 
cambiamento, alla riforma (Battini, 2021).

In questa prospettiva, il contributo che la Scuola può (deve) offrire alle amministrazioni 
non riguarda solo l’erogazione della formazione per lo sviluppo delle competenze indi-
viduali; deve estendersi alla progettazione dei contenuti, delle figure professionali, delle 
priorità formative, delle modalità di erogazione della formazione in relazione a obiettivi 
e destinatari e, più in generale, delle condizioni che trasformano conoscenze individuali 
in capacità amministrativa. 

Il ruolo centrale della Sna nel sistema formativo pubblico è riaffermato nel Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza; quest’ultimo prevede infatti il potenziamento della 
Scuola, anche attraverso la creazione di partnership strategiche con altre università ed 
enti di ricerca nazionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2021a). 

Nell’ampia platea dei soggetti erogatori di formazione in favore delle pubbliche ammi-
nistrazioni, le università ricoprono un ruolo importante: numerose, infatti, sono le espe-
rienze di collaborazione fra amministrazioni e atenei nel campo dello sviluppo delle 
competenze del personale pubblico. Tuttavia, nella prospettiva strategica degli investi-
menti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è necessario che questa collabora-
zione si rafforzi divenendo sistemica e strutturata, più organica e meno estemporanea 
(Astrid, 2021).

Non si tratta, infatti, solo di meglio focalizzare e comunicare l’offerta didattica già di-
sponibile – corsi di laurea, master, corsi di specializzazione, dottorati – che pure deve 
essere oggetto di una ricognizione puntuale e di una valutazione specifica in termini di 
utilizzabilità (e utilità) in funzione degli obiettivi e delle esigenze formative delle ammi-
nistrazioni e del loro personale. In questa prospettiva, ad esempio, il protocollo di intesa 
stipulato il 15 ottobre 2021 tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro 
dell’Università e della Ricerca prevede, con riferimento ai dottorati di ricerca, il moni-
toraggio e il censimento dei corsi di dottorato attualmente attivati, al fine di realizzare 
una banca dati per le pubbliche amministrazioni. Tuttavia, è necessario che le università 
siano “incentivate” a predisporre corsi di laurea corrispondenti alle esigenze formative 
delle amministrazioni, e non alle loro capacità o esigenze.
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Amministrazioni e atenei devono lavorare insieme alla co-progettazione di specifici 
programmi di studio (Agus, Argiolas, Ciccarelli, Cimino, D’Alterio, Giurickovic Dato, 
Mattarella, Rivellini, Screpanti & Tonetti, 2021) e alla elaborazione congiunta di pro-
grammi di ricerca coerenti con l’interesse specifico delle amministrazioni stesse, per lo 
sviluppo della conoscenza professionale e della ricerca scientifica in determinati ambiti 
di attività. Per le università, peraltro, questo ruolo è pienamente coerente con la c.d. 
“terza missione”, quella dell’apertura delle strutture verso il contesto socio-economico 
mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze. 

In questa prospettiva, anche per le università si dovrebbe partire da un meccanismo di 
accreditamento, sulla base di una verifica delle competenze presenti nei dipartimenti e 
dell’esperienza da essi acquisita nel settore della formazione (Astrid, 2021).

Oltre ai soggetti sopra individuati, un ruolo fondamentale per lo sviluppo del capita-
le umano nella prospettiva della capacitazione amministrativa che qui consideriamo 
è giocato dai “centri di competenza nazionali”. Si fa riferimento ad amministrazio-
ni e soggetti pubblici individuati in virtù delle competenze su uno specifico ambito 
tematico (ad esempio, la digitalizzazione, la semplificazione amministrativa, etc.) in 
grado di fornire informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici e, più 
in generale, di supportare e sostenere interventi di cambiamento di altre amministra-
zioni. Il ricorso ai centri di competenza nazionale, ad esempio, è stato individuato 
dal Dipartimento della funzione pubblica quale modalità privilegiata per l’attuazione 
degli interventi di capacitazione amministrativa finanziati a valere sul Pon “Governance 
e capacità istituzionale” 2014-2020.

Uno di questi centri di competenza nazionali è Formez PA11, da decenni partner stra-
tegico delle amministrazioni nell’attuazione delle politiche di riforma e modernizza-
zione della pubblica amministrazione e, più in generale, partner nella definizione della 
strategia di promozione dell’innovazione e di rafforzamento della capacità ammini-
strativa, prevista dalle politiche di sviluppo dell’UE e sostenuta dal Dipartimento della 
funzione pubblica attraverso attività di accompagnamento e assistenza tecnica. Un 
ruolo, questo, recentemente rafforzato dalle disposizioni del d.l. n. 80 del 2021, che 
hanno attribuito all’Istituto, tra le altre, le funzioni di supportare l’attuazione delle 
riforme, di diffondere l’innovazione amministrativa delle amministrazioni associate e 

11. Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle pubbliche 
amministrazioni è un’associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, in house al 
Dipartimento della funzione pubblica e a numerose altre amministrazioni associate. Costituito nel 1963, 
Formez PA esercitava originariamente le proprie funzioni nell’ambito del sistema degli interventi stra-
ordinari per il Mezzogiorno; nel corso degli anni l’Istituto è stato oggetto di profondi cambiamenti che 
gli hanno consentito di acquisire un ruolo centrale a supporto della modernizzazione della pubblica 
amministrazione italiana. 
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di sostenere le attività di coordinamento, sviluppo e attuazione del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza12. 

Il Formez PA costituisce, pertanto, per la sua esperienza e il suo portafoglio di progetti su 
un ventaglio articolato di temi (la semplificazione amministrativa, la transizione digita-
le, i modelli di lavoro pubblico, la misurazione e la valutazione della performance, etc.), 
per i modelli e gli strumenti messi a punto a supporto dello sviluppo di competenze del 
personale (ad esempio, comunità di pratica, centri di competenza) un soggetto chiave per 
la realizzazione del piano strategico di sviluppo del capitale umano. 

Inoltre, per la sua rete istituzionale di relazioni con le amministrazioni, centrali e locali, 
la sua capacità di interpretare, da un lato, i processi di riforma della pubblica ammini-
strazione e, dall’altro, la domanda e le esigenze di innovazione delle amministrazioni, 
Formez PA può rivestire un ruolo importante quale (uno dei) necessari soggetti aggrega-
tori di domanda13. 

Ai fini della progettazione e dell’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza, uno dei temi strategici che deve essere affrontato riguarda la go-
vernance e, in particolare, l’organizzazione e la gestione della domanda (e dell’offerta); si 
tratta di creare, sia per le amministrazioni regionali che per quelle locali, sedi e istanze 
organizzate in grado di avviare un processo di razionalizzazione delle attività formative, 
individuando priorità, definendo linee di indirizzo, impostando e mettendo a disposizio-
ne programmi utilizzabili da tutti gli enti presenti sul territorio, che potrebbero attivare 
percorsi formativi comuni o coordinati (Astrid, 2021). In questo quadro, Formez PA può 
svolgere, ad esempio, il ruolo di catalizzatore, soprattutto con riferimento alle ammini-
strazioni locali. 

12. Art. 4 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per l’efficienza della 
giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113. Tra le altre funzioni attribuite, 
rilevanti ai fini della nostra analisi, rientrano anche quelle relative alla predisposizione ed all’organiz-
zazione, su richiesta delle amministrazioni, delle procedure concorsuali e di reclutamento nel pubblico 
impiego, provvedendo agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure medesime, alla 
predisposizione di modelli per l’implementazione di nuove modalità di accesso al pubblico impiego in 
relazione all’attuazione dei progetti del Pnrr, all’assistenza alle pubbliche amministrazioni nello sviluppo 
del processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, assicurandone l’omogeneità a livello 
territoriale. 

13. Il già citato art. 4 del d.l. n. 80/2021 ha previsto, tra le altre cose, che Formez PA sviluppi forme di 
coordinamento per l’individuazione e la realizzazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, anche regionali e locali, e sviluppi attività di 
analisi, studio e ricerca per l’individuazione di processi rapidi per l’utilizzazione delle risorse del Piano, 
destinate alle amministrazioni regionali e locali. 
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Considerata l’ampiezza (in termini di finalità e contenuti), l’estensione (quanto alle am-
ministrazioni e ai dipendenti pubblici coinvolti) e le ambizioni degli interventi di upskilling 
e reskilling del personale pubblico, non è pensabile, comunque, che tutta l’offerta formativa 
venga garantita direttamente dalle sole strutture pubbliche e dai soggetti dipendenti o 
direttamente collegati. Il coinvolgimento di altre agenzie formative, chiamate dalle am-
ministrazioni ad intervenire in via complementare rispetto alle scuole di formazione, na-
zionali o regionali, o alle quali queste stesse possano rivolgersi in funzione integrativa di 
attività da esse direttamente organizzate e gestite, è ineludibile (Astrid, 2021). Ciò signi-
fica che gli interventi di formazione e sviluppo delle competenze dei dipendenti pubblici 
richiedono un coordinamento strategico di tutti i principali attori coinvolti con l’obiettivo 
di creare un grande hub per la crescita del capitale umano della pubblica amministrazio-
ne (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 2022).

Del resto, esiste un ampio “mercato” della formazione per il personale pubblico, fatto di 
aziende che si occupano di formazione generalista e tecnico-specialistica. È necessario, 
tuttavia, che quest’ultimo – complice anche l’attrattività esercitata dalle ingenti dispo-
nibilità finanziarie – non assuma i tratti di un mercato “selvaggio”, ma, piuttosto, di 
un mercato saldamente governato e regolato da organismi pubblici (Astrid, 2021). Agli 
attori pubblici dell’hub spettano vari compiti, oltre alla progettazione e alla erogazione 
della formazione: la selezione dei provider della formazione e la valutazione dei contenuti 
e della qualità dell’offerta formativa, al fine di assicurare l’allineamento dell’offerta con 
gli obiettivi strategici; la scelta delle modalità di erogazione della formazione, in conside-
razione dell’efficacia della stessa e della capacità di raggiungere i potenziali destinatari 
dell’intervento; l’eventuale riorientamento della formazione sulla base delle informazioni 
significative restituite dai provider; nonché il monitoraggio degli interventi e la gestione 
della spesa. È, quest’ultimo, un elemento particolarmente rilevante, nella prospettiva 
della governance e del disegno di politiche di formazione data driven. 

Alcuni contenuti formativi, soprattutto su specifici temi (si pensi, ad esempio, alle com-
petenze digitali), potranno essere appannaggio dei principali operatori di mercato, che 
si candidano ad essere partner strategici ai fini dell’attuazione del programma di for-
mazione della pubblica amministrazione. Il coinvolgimento del mondo delle imprese è 
fondamentale per fare in modo che la formazione del personale pubblico non sia autore-
ferenziale; occorre che le politiche di formazione adottino non solo una prospettiva inter-
na alla pubblica amministrazione, ma che siano capaci di offrire ai dipendenti pubblici 
una pluralità di prospettive sullo svolgimento delle loro funzioni, inclusa quella esterna, 
in modo che i dipendenti siano consapevoli delle esigenze e delle aspettative del setto-
re privato (Agus, Argiolas, Ciccarelli, Cimino, D’Alterio, Giurickovic Dato, Mattarella, 
Rivellini, Screpanti & Tonetti, 2021). 

Nel coinvolgimento del mondo delle imprese, per evitare rischi di lock-in, soprattutto di 
grandi player internazionali del settore ICT – la cui offerta è fortemente incentrata su 
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applicazioni di tipo proprietario, in coerenza con il tipico approccio all’addestramento 
all’uso di strumenti – è quantomai opportuno attivare e promuovere processi competitivi, 
attraverso consultazioni di mercato e/o manifestazione di interesse. A questo proposito, 
ad esempio, il Dipartimento della funzione pubblica ha emanato, il 10 gennaio 2022, 
l’avviso pubblico “Manifestazione di interesse da parte di soggetti pubblici e privati per la messa a 
disposizione, a titolo gratuito, di percorsi innovativi di formazione per lo sviluppo e rafforzamento delle 
competenze in ambito digitale del personale delle amministrazioni pubbliche”; l’obiettivo dell’avviso 
è di acquisire contenuti formativi qualificati in tema di competenze digitali, coerenti con 
il modello di competenza messo a punto dal Dipartimento della funzione pubblica, da 
mettere a disposizione di tutti i dipendenti delle amministrazioni. 

Tali modalità non sono tuttavia sostitutive della necessità di un sistema di “accreditamen-
to” dei provider della formazione e dei partner tecnologici, e di meccanismi di valutazione 
comparativa della loro offerta; a tal fine, potrebbe essere utile la creazione di albi o elen-
chi, periodicamente aggiornati, ai quali dovrebbero fare riferimento le singole scuole e/o 
amministrazioni committenti delle prestazioni formative. Al sistema di accreditamento 
deve corrispondere un sistema di valutazione della didattica erogata (Astrid, 2021).

Insomma, il contributo atteso dai provider della formazione e, in particolare, degli at-
tori istituzionali di formazione e di assistenza tecnica/supporto allo sviluppo delle com-
petenze e della capacità amministrativa delle amministrazioni, non riguarda la mera 
erogazione dell’attività formativa, ma deve comprendere l’analisi, l’interpretazione, l’or-
ganizzazione della domanda e, contestualmente, la programmazione dell’offerta, la ri-
progettazione dei modelli di offerta e di intervento (Bandera, Donzelli & Labriola, 2021). 
In questo quadro, una variabile fondamentale è rappresentata dalla customizzazione 
dell’offerta, dei contenuti formativi ma anche delle modalità di erogazione della forma-
zione, innanzi tutto a partire dalle diverse tipologie di destinatari (dipendenti/ammini-
strazioni pubbliche).

A questo proposito, accanto all’inevitabile, ampio e diffuso uso dell’e-learning – che, so-
prattutto durante la pandemia, si è rivelato la soluzione più agile per raggiungere in 
tempi rapidi e a costi contenuti una grande platea di destinatari – non può essere sottova-
lutato il valore delle altre metodologie didattiche, anche di tipo più tradizionale, a partire 
dalla didattica in presenza. 

In particolare, considerate le finalità, gli obiettivi formativi e i destinatari del program-
ma di upskilling e reskilling previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è neces-
sario individuare e valutare gli strumenti (o il mix di questi) più appropriati, sperimen-
tando nuove forme di sviluppo professionale, come l’apprendimento tra pari, le forme 
di tutoraggio, il supporto tramite comunità di pratiche, etc. A quest’ultimo proposito, 
tanto per fare un esempio, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede, ad esem-
pio, la creazione, per le figure dirigenziali, di specifiche learning communities tematiche, 
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per la condivisione di best practices e la risoluzione di concreti casi di amministrazione 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2021a). 

Sono, questi, strumenti che, fino ad ora, hanno avuto un utilizzo solo limitato nei pro-
grammi di sviluppo della capacità amministrativa (Polverari, 2020).

 4. I beneficiari della formazione. Come ingaggiare le 
amministrazioni e i dipendenti? 

Pianificare e organizzare lo sviluppo delle competenze del personale delle amministra-
zioni pubbliche: in mano di chi è la formazione? I dipendenti si vogliono formare? Che 
benefici ne traggono? Sono, queste, alcune domande estremamente complesse – ma 
assolutamente rilevanti nella prospettiva di analisi qui considerata – alle quali corri-
spondono risposte articolate che chiamano in causa tutti i principali temi inerenti alla 
gestione del personale: organizzazione e gestione delle risorse umane; misurazione e 
valutazione della performance; premialità; struttura delle carriere e delle retribuzioni; 
mobilità; etc. 

Nelle amministrazioni, la formazione del personale è in mano ai titolari degli uffici del 
personale, dell’organizzazione e della formazione; a questi spetta il compito di svolgere 
le azioni tecniche che caratterizzano l’intero processo formativo, con particolare ri-
guardo alle fasi di programmazione dei fabbisogni e di valutazione dell’impatto della 
formazione sulle competenze del personale e sulle prestazioni rese (Ministro per la 
funzione pubblica, 2001). 

Tuttavia, la formazione del personale è, generalmente, una politica trascurata (Battini 
& Gasparrini, 2020): molte amministrazioni, oltre a non preoccuparsi delle competenze 
dei loro dipendenti, lasciano spesso a questi ultimi l’iniziativa della frequenza di corsi 
e lezioni, quasi che la formazione sia un’esigenza solo del dipendente e non del datore 
di lavoro (Agus, Argiolas, Ciccarelli, Cimino, D’Alterio, Giurickovic Dato, Mattarella, 
Rivellini, Screpanti & Tonetti, 2021). 

Anche per questo motivo, i responsabili della formazione delle amministrazioni, laddove 
presenti, sono “eroi sconosciuti e solitari”, che “combattono oscure battaglie quotidiane” 
per sottrarre i funzionari ai loro dirigenti, al fine di consentire loro di seguire corsi di 
formazione adatti al loro sviluppo professionale (Battini & Gasparrini, 2020). 

La scarsa incisività di questi ruoli organizzativi ha molte cause. Tra queste, la frequente 
debolezza delle direzioni delle risorse umane, che si limitano in molti casi alla mera ge-
stione amministrativa del personale; la parcellizzazione delle responsabilità dello svilup-
po delle competenze, soprattutto specialistiche, attorno a ruoli diversi. Così, ad esempio, 
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il Responsabile per la Transizione Digitale14 ha, tra gli altri, il compito di effettuare una 
analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddi-
sfazione dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione 
amministrativa. In questo ambito, in coordinamento con il responsabile della formazio-
ne, può rientrare senz’altro il tema dello sviluppo delle competenze del personale. Così, 
tanto per fare un altro esempio, il Data Protection Officer (Dpo)15 ha, tra i propri compiti di 
sorveglianza, anche la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai 
trattamenti e alle connesse attività di controllo.

Vi è poi il ruolo dei dirigenti che, da responsabili della gestione del personale assegnato, 
trattano spesso la formazione come una funzione del tutto marginale, lasciando ai singoli 
dipendenti l’iniziativa di scelta e di proposta e limitandosi al massimo a valutare, in sede 
di autorizzazione della partecipazione ai corsi, la mera attinenza rispetto alle attività 
dell’ufficio. Al contrario, la formazione deve essere appannaggio di tutti i dipendenti, 
e calibrata in funzione dei loro bisogni formativi; la sua pianificazione non può essere 
delegata, né ad altri ruoli organizzativi, né ai soggetti formatori che definiscono l’offerta: 
è necessario che le amministrazioni pubbliche, per il tramite dei propri dirigenti, pren-
dano coscienza e si riapproprino del loro ruolo nell’individuazione dei bisogni formativi 
e delle attività formative corrispondenti. 

Queste e altre considerazioni evidenziano la necessità di sostenere le amministrazioni con 
interventi di capacitazione finalizzati, innanzi tutto, alla riqualificazione dell’approccio 
al tema della formazione e dello sviluppo delle competenze. Affinché questi interventi 
siano efficaci, occorre investire sia a livello di singola amministrazione, sia a livello di 
sistema: infatti, alcune delle funzioni del sistema formativo – costituito sì dall’erogazione 
dei servizi, ma anche da tutte le altre preliminari, connesse, strumentali e consequenziali 
quali la ricognizione dei fabbisogni, la programmazione e progettazione degli interventi, 
l’individuazione dei soggetti erogatori e dei fruitori, il monitoraggio, la valutazione – tra-
valicano, come abbiamo visto, i confini delle singole amministrazioni. 

È fondamentale, in questa prospettiva, il rafforzamento e la valorizzazione, anche sul 
piano della dotazione di professionalità specialistiche, degli uffici formazione, ove esistenti, 

14. L’art. 17, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad), stabilisce che ciascuna amministra-
zione sia tenuta ad affidare ad un unico ufficio dirigenziale la transizione alla modalità operativa digitale 
e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione digitale 
e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità 
nominando un Responsabile per la transizione al digitale (Rtd).

15. La figura è stata introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati persona-
li, nonché alla libera circolazione di tali dati.
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o la loro creazione quando non ancora costituiti, eventualmente anche attraverso moduli 
convenzionali/collaborativi fra enti diversi. Occorre rafforzare gli uffici con adeguate 
competenze professionali, in modo che questi non si limitino allo svolgimento del compito 
di meri collettori e “smistatori” di proposte di attività formative (Astrid, 2021). 

Ma è altrettanto importante “mettere in rete” le professionalità responsabili della forma-
zione nelle amministrazioni pubbliche (Astrid, 2021). Come è stato scritto, i responsabili 
della formazione sono spesso invisibili e fuori dai giochi delle strategie; il coordinamento 
dei titolari degli uffici responsabili della formazione e/o dei direttori del personale in un 
network specialistico e tematico è essenziale affinché questi possano combattere insieme 
le loro battaglie quotidiane: rilevare il fabbisogno e promuovere le opportunità formati-
ve, da un lato; evitare che i corsi inseriti nel portafoglio dell’offerta formativa siano fre-
quentati da “turisti della formazione” (Battini & Gasparrini, 2020), dipendenti che, più o 
meno impegnati, fanno della formazione – spesso sganciata dalle esigenze lavorative – il 
loro mestiere. 

Alcuni di questi network sono già attivi; uno è il “Club dei formatori” della Scuola 
Nazionale dell’Amministrazione, che coinvolge referenti di 46 amministrazioni (ministe-
ri, agenzie, authority, istituti di ricerca e altri enti). 

Il “Club dei formatori” è il risultato della creazione del tavolo di lavoro con i referenti 
della formazione delle amministrazioni con l’obiettivo di aumentare il grado di coerenza 
della programmazione didattica della Scuola con le effettive esigenze formative delle 
amministrazioni, agevolare lo scambio di informazioni, esperienze e pratiche tra gli uffi-
ci responsabili della formazione delle diverse amministrazioni e fornire un supporto me-
todologico ai responsabili della formazione nell’analisi dei fabbisogni e nella costruzione 
dei loro piani formativi. Il Club, quindi, è una rete di professionisti che opera in diretta 
e stabile collaborazione con la Scuola con l’obiettivo di arricchire il percorso di sviluppo 
delle politiche formative in termini di visioni e di approcci di più ampio respiro e di mag-
giore modernità (Battini, Mangia, Esposito, Bandera & Donzelli, 2021).

È quantomai necessario, tuttavia, che questo ed altri network si strutturino ed evolvano 
in una vera e propria “comunità di pratica”; la comunità dei responsabili delle politiche 
di formazione deve essere, necessariamente, una di quelle previste dal Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2021a). 

La debolezza del ruolo (e delle responsabilità) di chi si deve occupare della gestione e 
dello sviluppo del capitale umano è anche (soprattutto) il portato delle caratteristiche 
degli strumenti organizzativi adottati dalle singole amministrazioni; dipende, in altri 
termini, dalla (scarsa) rilevanza attribuita alla rilevazione dei fabbisogni, alla pianifi-
cazione dell’attività formativa, alle modalità di gestone dei corsi, al monitoraggio e alla 
valutazione dell’attività formativa, etc. 
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Come abbiamo avuto modo di osservare sinteticamente nelle pagine precedenti, la ri-
levazione dei fabbisogni è dirimente: le scelte dell’amministrazione in materia di for-
mazione non dovrebbero dipendere dalle preferenze dei dipendenti, ma delle esigenze 
dell’amministrazione stessa. L’inefficacia dei processi di analisi e valutazione dei fabbi-
sogni formativi ha finito per far sì che la formazione finisse per configurarsi, in passato, 
spesso come un premio per i dipendenti meritevoli (che, forse, proprio per questo ne 
hanno meno bisogno) o come una possibilità concessa a quelli meno efficienti, dei qua-
li, quindi, si tollera l’assenza dall’ufficio (Agus, Argiolas, Ciccarelli, Cimino, D’Alterio, 
Giurickovic Dato, Mattarella, Rivellini, Screpanti & Tonetti, 2021).

Secondo una recente analisi, meno di un terzo delle unità istituzionali predispone una 
rilevazione dei fabbisogni formativi e, di queste, la maggior parte l’ha effettuata in modo 
parziale (Inapp, 2021). Per realizzare l’analisi dei fabbisogni formativi, si ricorre diffu-
samente all’analisi dei dati relativi alla formazione realizzata negli anni precedenti. La 
metà delle unità non elabora un documento formalizzato contenente l’esito dell’analisi 
dei fabbisogni formativi (Inapp, 2021). 

Meno di un quinto delle unità istituzionali svolge un’attività di progettazione specifica 
per i corsi di formazione e redige un piano o un programma per la formazione del pro-
prio personale (Inapp, 2021). Il dato è particolarmente allarmante, se si considera, come 
abbiamo visto, che, dal 2013, le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici 
sono tenuti ad adottare annualmente il piano triennale di formazione del personale.

Eppure, a parità di altre condizioni, predisporre un piano o un programma di forma-
zione aumenta la probabilità di svolgere attività formative dell’11,7% (Inapp, 2021). Così 
come l’effettuazione di un’analisi dei fabbisogni formativi ha un effetto positivo sul tasso 
di accesso alla formazione, così come anche le attività di progettazione e di valutazione 
della formazione (Inapp, 2021).

Carente è anche la valutazione dell’offerta formativa. Poco meno di un terzo delle unità 
istituzionali mette in atto una valutazione finale dei corsi realizzati. I due sistemi più 
utilizzati per valutare la formazione sono stati la compilazione di questionari da parte 
dei partecipanti e le verifiche individuali di apprendimento (Inapp, 2021). A questo pro-
posito, è interessante notare come, pur a fronte della parzialità e dei limiti delle attività 
di valutazione, la quasi totalità delle unità ritiene che i corsi di formazione abbiano mi-
gliorato le capacità dei partecipanti di agire i propri compiti e responsabilità lavorative, 
che abbiano incrementato la qualità dei servizi erogati e che abbiano determinato l’indi-
viduazione di nuove ed ulteriori aree di saperi e competenze sulle quali intervenire con 
la formazione.

Non ininfluenti per l’adesione dei dipendenti all’offerta formativa e la loro motivazio-
ne sono le modalità di gestione della formazione. Ad esempio, il ricorso a forme di 
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esternalizzazione della formazione – che è la modalità prevalente (93% delle unità istitu-
zionali) – fanno registrare tassi di accesso più bassi; se a svolgere un corso è un formatore 
individuale incaricato direttamente dall’amministrazione, invece, tassi di accesso au-
mentano (Inapp, 2021). Le evidenze sopra richiamate inducono a ritenere che l’eccessivo 
ricorso alla gestione esterna affidata ad enti e agenzie pubbliche o private può essere 
considerata una delle cause dei bassi tassi di accesso alla formazione da parte dei dipen-
denti pubblici. 

L’organizzazione della formazione gioca quindi un ruolo centrale e cruciale. Ma poi ci 
sono le persone. 

Una specifica riflessione deve essere dedicata al tema dell’ingaggio dei dipendenti pub-
blici, indispensabile affinché questi giochino un ruolo da protagonisti di una strategia di 
investimento sulle competenze ampia e duratura, che punta a colmare il più rapidamente 
possibile il gap rilevato e allineare le competenze individuali con le esigenze organizza-
tive. Oltre alle motivazioni individuali, che senz’altro vanno incoraggiate, occorre che le 
amministrazioni promuovano e sostengano una adesione convinta e costante nel tempo 
dei propri dipendenti ai programmi di formazione; le amministrazioni, in altri termini, 
devono darsi, quale obiettivo, lo sviluppo di competenze e non la realizzazione di “nume-
ri” per alimentare i contatori dei target del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È 
necessario che risolvano trade-off potenziali e reali tra esigenze e diritti individuali – dirit-
to alla formazione, da esercitare durante l’orario di lavoro (Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, 2021b) – e necessità organizzative e operative, anche sopravvenute; che, grazie 
anche alla customizzazione di contenuti e modalità di erogazione della formazione, sup-
portino l’engagement rispetto al completamento dei corsi, assicurando un contenimento dei 
tassi di abbandono della formazione.

L’allineamento delle prospettive organizzative e individuali di sviluppo delle competenze 
deve essere inquadrato in un contesto di carattere più generale, e in maniera non avulsa 
dalle politiche di gestione del personale e di carriera. È, questa, infatti, una prospettiva 
presa in considerazione dallo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che, alla 
voce “competenze”, indica espressamente, tra gli obiettivi delle politiche di sviluppo del 
capitale umano delle amministrazioni pubbliche, quello di “migliorare la coerenza tra 
competenze e percorsi di carriera” (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2021a).

Dal punto di vista attuativo, con la firma del già citato Patto per l’innovazione del lavoro 
pubblico e la coesione sociale, il Governo ha, di fatto, dato avvio al rinnovo dei con-
tratti collettivi nazionali di lavoro (Ccnl) 2019-2021 del pubblico impiego. Le preintese 
contrattuali sottoscritte e le ipotesi di contratti attualmente in discussione prevedono 
un meccanismo di progressione economica funzionale a remunerare il maggior grado 
di competenza ed esperienza professionale acquisito dai dipendenti basato su “differen-
ziali stipendiali”, cui si accede all’esito di procedure selettive orientate a valorizzare la 
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valutazione individuale, l’esperienza professionale maturata e l’accrescimento culturale 
conseguito anche attraverso la partecipazione a percorsi di formazione (Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 2022). 

Insomma, la (ri)qualificazione della pubblica amministrazione non passa solo attraverso 
il reclutamento di nuovi profili altamente professionalizzati: occorre “occuparsi di chi 
c’è”, offrendo ai dipendenti pubblici opportunità formative cui agganciare lo sviluppo 
delle carriere e il miglioramento retributivo (Brunetta, 2022)16. È, questa, una impor-
tante novità, anche se prevede la “monetizzazione” di un riconoscimento intangibile 
(di carattere non economico) – quale appunto è la formazione – che nel settore privato 
costituisce di norma una leva a sé stante.

Le possibilità (e le prospettive) di crescita professionale, anche in termini di progressione 
in carriera, costituiscono, senza dubbio, un valido “nudge” per l’adesione dei dipendenti 
pubblici all’imponente offerta formativa dispiegata dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, ma anche per l’innovazione (tecnologica e non solo) delle modalità di ero-
gazione e gestione della formazione. A questo proposito, è necessaria l’implementazione 
di un “fascicolo delle competenze” quale parte integrante del fascicolo del dipendente 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 2022).

 Riflessioni conclusive 

Le considerazioni esposte nelle pagine precedenti sono state sviluppate con l’obiettivo di 
(contribuire a) mettere a fuoco alcune delle domande centrali per progettare, implemen-
tare, organizzare e gestire il “grande piano” di investimento sullo sviluppo delle com-
petenze del personale della pubblica amministrazione previsto dal Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza. Le risposte, del tutto preliminari, evidenziano alcuni dei numerosi 
profili di complessità di deploy di un Piano estremamente complesso per la molteplicità 
degli obiettivi (ambiziosi) da perseguire e degli impatti da determinare. 

La complessità attuativa del Piano reca con sé, dal punto di vista operativo, l’ansia di non 
commettere errori. Non si può sbagliare a tracciare in una prospettiva strategica i profili 
di competenza del personale da reclutare e di quello da formare. Non si può non assicu-
rare uno stretto allineamento degli interventi di reclutamento e di formazione rispetto 
ai fabbisogni reali delle amministrazioni, sia in termini di professionalità che di tem-
pi: è necessario, infatti, che le amministrazioni siano nelle condizioni di disporre delle 

16. Nelle parole del Ministro, oltre al reclutamento, “Occorre accompagnare lo sviluppo delle professionalità dello stock 
di dipendenti già in servizio, attraverso una articolata strategia di riforma del lavoro pubblico […]: progressioni di carriera 
più fluide, nuovi contratti, creazione della quarta area dedicata alle “elevate professionalità”, retribuzioni più alte, progres-
sione di carriera e mobilità legate anche alla formazione”.
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competenze di cui hanno bisogno in tempi utili per l’attuazione del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (FPA Data Insight, 2021). Non si può non rispettare gli impegni 
codificati nel Piano e i relativi cronoprogrammi; non rendicontare le risorse finanziarie 
impiegate nei tempi e nei termini previsti; etc. 

Al “lavoro sui contenuti” delle amministrazioni, peraltro, se ne affianca un altro, non 
meno complesso e prioritario dal punto di vista amministrativo e organizzativo: attrez-
zarsi per la sostenibilità tecnico-organizzativa dell’“operazione Pnrr”. 

Al fine di segmentare la complessità e di mettere meglio a fuoco il fabbisogno e la domanda 
di formazione, l’allestimento dell’offerta e le modalità e i termini di ingaggio delle am-
ministrazioni e dei dipendenti, si è fatto ricorso alla prospettiva di analisi della “capacità 
amministrativa”. Quest’ultima, infatti, ad avviso di chi scrive, consente, da un lato, di pro-
gettare interventi di sviluppo delle competenze del personale pubblico uscendo da logiche 
tradizionali-conservative; dall’altro, di identificare alcune variabili fondamentali per la re-
alizzazione degli interventi, che costituiscono, al tempo stesso, altrettanti profili di rischio. 

La prima variabile riguarda il tempo. 

Tutta l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è informata all’urgenza: 
di acquisire le risorse umane e strumentali necessarie; di realizzare gli interventi per 
porre rimedio ai danni (economici, sociali, etc.) prodotti dalla pandemia; di avviare le 
attività progettuali in tempi utili per rispettare il conseguimento di target e milestones; 
etc. La variabile “tempo”, tuttavia, porta con sé il rischio della possibile confusione tra 
l’urgente e l’importante, tra le priorità fissate in una scala cronologica e quelle, invece, 
inquadrate in una scala di valori (Floridi, 2022)17.

La prospettiva della capacità amministrativa può costituire, in qualche misura, un anti-
doto rispetto a questa confusione; la garanzia che le priorità fissate in una scala cronolo-
gica – nella prospettiva del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le milestones e i target 
delle singole azioni/linee di intervento – non abbiano il sopravvento su quelle inquadrate 
in una scala di valori, ovvero gli impatti attesi dalla realizzazione del Piano, che peraltro 
sono il risultato di azioni coordinate e sinergiche tra i diversi interventi (la riforma della 
pubblica amministrazione docet).

La seconda variabile rilevante per la realizzazione degli interventi di cui si sta trattando, 
direttamente correlata alla prima, riguarda la valutazione (di impatto). 

17. Per dirla con le parole del filosofo “L’urgente appartiene alla logica del tempo. Ci parla del quando. Non ci dice che 
cosa è qualcosa, ma come deve essere fatta, perché è sinonimo di asap, as soon as possible, il prima possibile […] Invece 
l’importante appartiene alla logica dei valori. Non ci dice come o quando qualcosa debba essere fatta, ma che qualcosa è una 
priorità all’interno delle nostre valutazioni”.
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La valutazione della formazione, nella sua accezione tradizionale viene considerata come 
l’ultima fase del processo formativo, ovvero come una attività di analisi volta a misurare 
e comprendere i cambiamenti intervenuti nei partecipanti alla formazione, ossia gli ef-
fetti e i risultati dell’intervento formativo stesso (Coppola, Fiorini & Vantaggiato, 2021). 
Ne consegue che, nella sua versione più semplice, la valutazione si limita a prevedere 
test di verifica dell’apprendimento erogati direttamente dai provider della formazione al 
termine del percorso formativo, al fine di assicurare un’elevata qualità della formazione 
e l’effettiva acquisizione delle competenze. Talvolta prevede l’attivazione di un sistema 
di certificazione delle competenze acquisite, possibilmente da parte di un soggetto terzo 
rispetto all’ente formatore. 

Nella prospettiva dell’analisi proposta in queste pagine – ma anche per soddisfare il re-
quisito previsto dal Pnrr, che fa in più parti cenno allo sviluppo di metodi e metriche di 
rigorosa misura dell’impatto formativo a breve medio termine (Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, 2021a) e a meccanismi ad hoc di valutazione dell’impatto dei programmi 
di apprendimento (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2021a) – la valutazione è un’at-
tività complessa e articolata, che deve permeare l’intero processo formativo e, più in ge-
nerale, l’intero programma di investimento. Deve implicare una riflessione approfondita 
sulla portata, e quindi sul significato, sullo scopo, sugli oggetti e sugli strumenti usati, 
sugli attori coinvolti, sui criteri guida e sui metodi di valutazione delle attività formative 
svolte (Coppola, Fiorini & Vantaggiato, 2021). Deve essere relativa a obiettivi specifici 
delle singole azioni, obiettivi analitici trasversali rispetto alle azioni, riferiti a specifiche 
aree territoriali (ad esempio, regioni), obiettivi riferibili al programma nel suo insieme; 
deve essere suscettibile di rendicontazione all’esterno. 

In questo quadro, la creazione di capacità amministrativa può essere considerata come 
l’indicatore ultimo dell’impatto della formazione, sia pure con la complessità del caso, 
con la consapevolezza che il problema stesso della misurazione della capacità ammini-
strativa e dei modelli della sua generazione è tutt’altro che risolto (Polverari, 2020). Per 
questo motivo, è quanto mai necessario che il tema della misurazione e della valutazione 
sia al centro delle attività (di ricerca) finanziate a valere sul Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza. 

La terza variabile attiene alla governance e ai profili di responsabilità correlati all’attua-
zione degli interventi. È connessa alla capacità dell’esercizio del ruolo da parte di tutti i 
soggetti coinvolti, a partire da quelli istituzionali e dalle singole amministrazioni benefi-
ciarie degli interventi di formazione e sviluppo delle competenze, ma anche degli attori 
del mercato della formazione, a partire dalle università. 

Il network sopra prefigurato ha – nell’impostazione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza – al centro il Dipartimento della funzione pubblica; quest’ultimo è infatti 
chiamato a presiedere e coordinare la governance del sistema formativo nel suo complesso, 
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con compiti di programmazione dell’offerta formativa, a partire dalla verifica dei fabbi-
sogni in maniera non centralizzata, ma co-progettata, dall’allestimento dell’offerta for-
mativa per le competenze trasversali, alla verifica dei risultati e degli impatti.

L’azione del Dipartimento della funzione pubblica può giovarsi, del suo ruolo di “centro 
di competenza nazionale” in materia di politiche di capacity building: se non altro, perché 
la leva della formazione – come del resto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza – è da azionare in maniera congiunta e sinergica con altre leve di capacitazio-
ne, a partire dal reclutamento e dalla digitalizzazione. 
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Abstract

The Recovery Fund has been chosen by Europe to tackle the crisis caused by Covid-19 and the 
Italian Nrrp is the largest economic and administrative reform involving the Italian country. Why the 
management of the allocated European resources and the planned reforms should be successful given 
the past critical experiences ( for example in the structural funds expenditure)? The governance of the 
Italian plan represents a unique novelty, not without points of criticism but certainly with a consider-
able impact. This article presents an analysis of the managerial aspects and elements that characterize 
this governance, the context in which the operating mechanism of the plan is carried out with par-
ticular reference to the management of the economic volume, the regulations planned, the relationship 
with the Public Administration and its reform. The study also shows a comparison of the governance 
models of other European countries, highlighting the innovative elements of the Italian model and the 
perspective of the management model.

Keywords: Recovery fund, NRRP, Structural funds, Governance, Public administration.

 Introduzione 

L’epidemia da Covid-19 ha obbligato tutti i Paesi del mondo ad adottare mi-
sure di contrasto e contenimento sanitario prima e di rilancio economico 
poi. Le prime hanno notevolmente inciso sul tessuto sociale e sulla vita quo-
tidiana di tutte le comunità, le seconde vedono in questa fase il loro avvio. A 

seguito di quello che è stato definito 

«[…] un arresto improvviso dell’attività economica a causa dei blocchi e del simultaneo shock della do-
manda e dell’offerta» (Buti & Papacostantinou, 2021), 

anche l’Unione europea ha sviluppato una iniziativa – di lungo periodo – di sostegno e 
rilancio con un intervento del tutto nuovo rispetto al panorama delle misure intraprese 
nei suoi oltre 70 anni di vita, che va al di là dell’emergenza pandemica; nuovo e rilevante 
sia sotto i profili della quantità di risorse messe in campo, sia con riferimento ai mecca-
nismi di funzionamento: il Next Generation UE.

I suoi tempi di gestazione sono stati estremamente rapidi. Per stare all’Italia, il 12 febbra-
io 2021 il Parlamento europeo ha deliberato – d’intesa con il Consiglio – il Regolamento 
UE istitutivo del dispositivo di ripresa e resilienza, il 25 aprile il Governo italiano ha tra-
smesso a Bruxelles il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) 
che è stato quindi adottato in via definitiva dalla Commissione europea meno di due 
mesi dopo, il 22 giugno. In questi mesi iniziali sono già state erogate le prime risorse (cir-
ca 25 miliardi di euro pari al 13% del totale che per l’Italia, tra prestiti e risorse a fondo 
perduto, ammonta complessivamente a 191,5 miliardi di euro, a cui se ne aggiungono 
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altri 30,6 del fondo complementare istituito dal Governo italiano con risorse nazionali 
e 13 miliardi di euro del programma React-EU ). Una iniziativa normativa, finanziaria, 
economica e gestionale/amministrativa, che in soli sei mesi è passata dalla deliberazione 
all’autorizzazione, ed infine all’erogazione delle risorse.

Il dibattito continentale, che solo un anno fa era centrato sulla capacità dell’UE di rea-
gire alla crisi pandemica, si è poi spostato sulla capacità europea di realizzare un piano 
unitario, poi ancora sulla sua capacità di erogare le risorse in tempi brevi. Adesso la 
discussione è a livello di singoli Paesi, sulla capacità di spendere e usare bene le risorse 
a disposizione. In Italia, considerando l’esperienza delle risorse europee non particolar-
mente brillante (sia per qualità che per quantità) con riferimento alla politica di Coesione 
UE. Il tema della capacità di spesa è quindi un aspetto rilevantissimo perché determina 
il risultato complessivo ed è il motivo per cui la governance del Pnrr italiano ha assunto 
una importanza di primario rilievo: il carburante è garantito dalle risorse europee, ma 
l’efficienza del meccanismo è data dalle regole di funzionamento che ogni Stato sceglie 
di adottare (stante le linee guida europee).

Prima di passare all’analisi relativa al tipo di organizzazione che l’Italia si è data per 
la gestione del proprio Pnrr, è opportuno richiamare sia il contesto economico dell’i-
niziativa, anche rispetto alle esperienze precedenti, sia come il Ngeu – con riferimen-
to alla dimensione continentale delle procedure, su cui qui non ci soffermiamo – abbia 
generato un nuovo modello di “governance europea”, con nuovi strumenti di finan-
ziamento, nuove regole di condizionalità e con la definizione di obiettivi vincolanti 
per erogazione delle risorse. Inoltre, le linee guida redatte dalla Commissione hanno 
omogeneizzato procedure e definito una impostazione con un forte ruolo centrale di 
Bruxelles ed il conseguente rafforzamento delle istituzioni europee. Se si fa un paral-
lelo con la crisi del 2007/2008, si nota come allora, regole, governance e modalità di in-
tervento furono in parte “esterne” alle istituzioni UE, definite spesso da accordi inter-
governativi. Nella crisi generata dal coronavirus c’è stata, invece, centralità di regole 
e istituzioni continentali con maggiore coerenza rispetto al ruolo dell’Unione. Non a 
caso questa impostazione trova esplicito riferimento nell’art. 10 del Regolamento UE 
2021/241 che definisce appunto le “misure per collegare il dispositivo ad una sana 
governance europea”.

Il dizionario Garzanti definisce la governance sia come “autorità di governo, effettiva-
mente in grado di gestire la direzione politica e amministrativa di uno stato”, sia come 
“l’insieme delle procedure e dei principi che consentono la gestione di un’azienda, 
di un’istituzione, etc.”. Definire quindi “l’autorità di governo” e le “procedure di ge-
stione” necessari per un efficace modello di governance è importante per tutti gli Stati 
dell’Unione oltre ad essere una richiesta esplicita (e vincolante) formulata in sede euro-
pea: dotarsi di un meccanismo certo di funzionamento. Nel fare tale scelta, è da notare 
come in tutti i piani nazionali venga sostanzialmente data attenzione a due profili: a) 
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la definizione di meccanismi di attuazione/gestione; b) la specifica delle attività di mo-
nitoraggio. A questi si aggiunge poi la modalità che caratterizza il rapporto tra i livelli 
centro/periferia.

È da notare come l’indicazione del meccanismo di funzionamento di programmi, mi-
sure ed iniziative europee che erogano soldi a Stati, privati o cittadini, sia sempre stata 
prevista, ma nell’occasione del Pnrr tale vincolo è stato molto forte – probabilmente a 
causa del legame economico che l’iniziativa del Ngeu sviluppa tra le economie dei diversi 
Paesi – e potrebbe rappresentare un modello da implementare. In particolare, il fatto che 
ogni Paese debba indicare sia il “punto di contatto unico” capace di garantire all’Eu-
ropa informazioni e aggiornamento su andamento di lavori e attività, e sia il soggetto 
formalmente “responsabile su attuazione e rendicontazione”, sono elementi di un format 
replicabile e da adottare come standard.

 1. La spesa delle risorse UE in Italia 

Il Pnrr italiano ha una dotazione complessiva di 235,12 miliardi di euro da spendere 
entro il 2026, come detto somma di 191,5 miliardi messi a disposizione dall’Unione eu-
ropea con il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - Rrf ), 
13 miliardi di euro del programma React-EU e 30,6 miliardi derivanti dal Piano nazio-
nale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali 
gli interventi del Pnrr. Se consideriamo anche i fondi strutturali previsti nel Quadro 
Finanziario Pluriennale europeo 2021/2027 (Monti, 2021), si tratta di ingenti risorse a 
disposizione per correggere i limiti strutturali che persistono nel nostro Paese ormai dagli 
anni ‘80 del secolo scorso.

Una quantità simile di risorse l’UE l’ha già messa a disposizione dell’Italia negli ultimi 
vent’anni ed i risultati non si sono visti. Perché il Pnrr può invece rappresentare una 
discontinuità nella governance dei processi di sviluppo e contribuire a creare le condizioni 
per un’economia moderna e competitiva?

1.1. Quanti soldi sono arrivati dall’UE negli ultimi vent’anni?

Negli ultimi venti anni, il ruolo dell’UE nella programmazione per lo sviluppo e la coe-
sione territoriale in Italia è stato molto importante. Di fatto la politica di coesione è stata 
l’unica strategia coerente e puntuale per migliorare il capitale materiale e immateriale 
dei territori, in particolare per il Meridione rispetto al divario con il Centro-Nord. Nei 
tre cicli di programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, le 
Regioni e i Ministeri italiani hanno avuto a disposizione complessivamente circa 220 
miliardi di euro, risultato di 112,6 miliardi di risorse UE e 107,5 miliardi di cofinanzia-
mento nazionale (Tav. 1).
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Tav. 1 Risorse per la Politica di Coesione negli ultimi 20 anni
(fonte: nostra elaborazione su dati DPCoe-OpenCoesione).

Programmazione Programmi finanziati 
con fondi strutturali Risorse UE Cofinanziamento nazionale

2000-2006 64,59 31,7 32,89
2007-2013 71,46 36,23 35,23
2014-2020 84,03 44,66 39,37

Totale 220,08 112,59 107,49

1.2. Quali sono i risultati della spesa delle risorse UE?

Sia in termini di efficacia che di efficienza, vent’anni di fondi strutturali hanno mostrato 
evidenti limiti e criticità. In termini di efficacia il processo di convergenza tra le riparti-
zioni italiane non si è avviato. Anzi il divario di Pil pro capite tra le regioni del Centro-
Nord e quelle del Mezzogiorno, negli anni è cresciuto (Fig. 1 e Fig. 2). 

Fig. 1 Serie storica ripartizioni Pil pro capite ai prezzi di mercato 
(fonte: elaborazione degli autori su dati Istat).

Fig. 2 Serie storica differenza Pil pro capite Centro Nord - Mezzogiorno 
(fonte: elaborazione degli autori su dati Istat).
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In termini di efficienza nella gestione e nella spesa delle risorse, anche se con ritardi e 
difficoltà, l’intera dotazione disponibile è sempre stata spesa entro i termini previsti dai 
regolamenti. E probabilmente sarà così anche con l’attuale programmazione 2014-2020 
che si concluderà il 31 dicembre 2023. Nonostante ad aprile 2021 risultava certificato 
solo circa il 52% (Tav. 2) delle risorse programmate per il periodo, come ormai è pras-
si dei precedenti cicli, si verificherà anche per il ciclo di programmazione in chiusura 
un’accelerazione della spesa negli ultimi due anni, imputando contabilmente in Por e 
Pon le spese sostenute per l’emergenza pandemica (Cig e spese sanitarie) e per progetti 
realizzati con altri finanziamenti.

Tav. 2 Stato di attuazione Fondi Sie
(fonte: RGS bollettino al 30/04/2021).

Fondo
Risorse 

program-
mate (A)

di cui 
contributo 

UE

Impegni 
(B)

Pagamenti
(C)

% Avanza-
mento 
(B/A)

% Avanza-
mento 
(C/A)

FESR 32.189,74 22.395,40 26.752,03 15.877,48 83,11% 49,32%

FSE 19.332,27 12.146,15 14.304,21 9.301,70 73,99% 48,11%

FEASR 20.912,86 10.444,38 12.556,46 12.556,46 60,04% 60,04%

FEAMP 979,50 537,26 546,80 382,23 55,82% 39,02%

Totale 73.414,36 45.523,20 54.159,50 38.117,88 73,77% 51,92%

Infatti, la corsa al raggiungimento dei target di spesa nella fase finale dei cicli di pro-
grammazione spesso comporta l’imputazione contabile di progetti non finanziati origi-
nariamente da fondi Sie nei programmi regionali (progetti sponda, coerenti o retrospet-
tivi) con un doppio limite per il territorio. 

Considerato che tali progetti sono stati originariamente finanziati con risorse ordinarie, 
con l’imputazione contabile sui fondi Sie, i relativi rimborsi della Commissione UE ven-
gono restituiti alle amministrazioni che hanno realizzato i progetti. In sostanza i fondi 
Sie da aggiuntivi (per il principio di addizionalità) diventano sostitutivi di quelli ordinari, 
riducendo così l’impatto delle politiche di coesione. Ciò anche considerando l’assenza 
di vincoli UE sull’utilizzo delle risorse liberate per interventi negli stessi territori dei 
programmi regionali che hanno speso quelle somme. Ogni Governo nazionale decide 
secondo le proprie scelte politiche o necessità.

Il secondo limite riguarda la qualità di programmazione e progetti. Con l’imputazione 
contabile sui fondi Sie di progetti pensati e realizzati da altre amministrazioni, viene 
meno la possibilità di ascoltare gli stakeholders nella stesura dei bandi e di coinvolgere 
i territori nella realizzazione dei progetti, oltre a finanziare interventi con un ridotto 
carattere innovativo rispetto a quanto si sarebbe potuto fare. Uno dei quattro principi 
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fondamentali dei fondi strutturali è il partenariato; se viene meno quello, insieme all’ad-
dizionalità di cui sopra, si spiega bene l’efficacia limitata delle politiche regionali in Italia.

1.3. Perché non si riescono a spendere i fondi strutturali?

In parte le ragioni dei ritardi nella spesa dei fondi strutturali sono comuni a molte regio-
ni europee. Uno studio realizzato per conto della commissione Bilancio del Parlamento 
europeo, pubblicato nel giugno 2018 (BUDG Committee, 2018), indagando i fattori che 
influenzano l’attuazione dei Programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento 
europei, ha individuato diversi elementi che incidono sul ritmo di attuazione finanziaria 
dei fondi Sie in molti Stati UE.

Una prima serie di criticità è rappresentata da fattori esterni ed istituzionali: 

• fattori economici, in particolare crisi finanziarie ed economiche, che incidono sulla 
disponibilità del cofinanziamento nazionale e sulla programmazione e gestione di 
progetti finanziabili; 

• la qualità della governance, compresa la responsabilità, l’efficacia del governo, la qualità 
normativa e la corruzione, che influenzano l’ambiente generale degli investimenti; 

• la stabilità amministrativa e la capacità delle organizzazioni e del personale direttamen-
te coinvolti nell’attuazione della politica di coesione; 

• le impostazioni istituzionali degli Stati membri, come il grado di decentramento e i tem-
pi delle riforme amministrative. 

In secondo luogo, esistono fattori specifici per il quadro normativo e le modalità di ge-
stione e attuazione dei fondi Sie, in particolare i seguenti:

• Requisiti normativi e procedurali. Regole complesse possono richiedere alle autorità 
di gestione e agli organismi intermedi di allocare risorse amministrative signifi-
cative a compiti quali la gestione finanziaria, il controllo e l’audit, potenzialmen-
te a scapito della gestione strategica o della generazione e selezione dei progetti. 
Possono inoltre scoraggiare potenziali beneficiari dal presentare domanda di 
sostegno, in particolare laddove siano disponibili fonti alternative di finanzia-
mento. 

• Tipo di fondo. Ciascuno dei fondi Sie supporta diversi tipi di progetti, alcuni dei quali 
possono essere più impegnativi e dispendiosi in termini di tempo rispetto ad altri (es. 
grandi progetti di trasporto e ambientali). 



Vol. 4, n. 2 | 2021

278

• Il livello di sviluppo regionale determina sia l’ambiente di investimento sia la risposta 
politica attraverso la designazione regionale dei fondi Sie.

• Scelta degli strumenti. Strumenti nuovi o complessi (strumenti finanziari, investimenti ter-
ritoriali integrati, CLLD) possono essere difficili ed esigenti da introdurre e gestire.

Il Report conclude affermando che nei ritardi del nuovo ciclo la crisi economica ha in-
fluito in maniera ridotta. Mentre ha avuto un ruolo rilevante la qualità della governance 
negli Stati. Le amministrazioni con una maggiore capacità ed esperienza del personale 
nella gestione e attuazione dei fondi Sie hanno dimostrato performance migliori. In tale 
aspetto ha avuto anche un’influenza significativa la complessità normativa e procedurale 
dei fondi cresciuta con le riforme introdotte per il periodo 2014-2020.

In Italia, a queste criticità comuni con le altre regioni europee, si aggiungono quelle 
specifiche soprattutto delle regioni meridionali. Innanzitutto, l’insufficienza di risorse 
umane qualificate nei diversi dipartimenti regionali responsabili di gestione e spesa dei 
Por. Molti uffici territoriali (interi settori, sia produttivi che concernenti i servizi di pub-
blica utilità come l’acqua, i rifiuti e l’energia) non riescono a garantire la governance delle 
Azioni del Programma di propria competenza. Alla carenza di personale determinata 
dal blocco del turn-over, si aggiunge una limitata competenza nella gestione di program-
mi complessi. Negli ultimi trent’anni la PA, in particolare nel Meridione è stata utilizzata 
più come ammortizzatore sociale per la stabilizzazione di precari poco qualificati, che 
come motore per lo sviluppo del territorio. Senza personale specializzato in program-
mazione, gestione e rendicontazione dei fondi strutturali, e senza ingegneri e tecnici, è 
difficile superare tale criticità.

Una seconda ragione è l’instabilità politica delle amministrazioni regionali e comu-
nali. Un frequente turn-over di assessori e dirigenti, soprattutto nella fase iniziale 
del ciclo di programmazione, rallenta l’individuazione delle priorità nelle misure da 
attivare e quindi la pubblicazione degli avvisi, mettendo a rischio il raggiungimento 
dei target di spesa. Inoltre, considerata la complessità dell’argomento, è necessario 
tempo per acquisire le competenze minime per una corretta gestione nella program-
mazione degli interventi.

Un terzo aspetto è legato alle difficoltà nella progettazione e nella gestione dei beneficia-
ri, soprattutto dei comuni ed in generale degli enti pubblici (esempio, le scuole). Per gli 
avvisi che prevedono cofinanziamenti, difficilmente gli enti pubblici locali (la maggior 
parte in pre-dissesto) trovano le risorse. Per i bandi con intensità di sostegno al 100%, 
molte volte la criticità è rappresentata dalla progettazione soprattutto su tre aspetti:

• quando i progetti ci sono, spesso sono molto datati, e questo comporta anche una 
scarsa attendibilità nei preventivi di spesa. Tale aspetto conduce frequentemente nel-
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la fase di valutazione ad una rimodulazione del progetto con inevitabili ritardi nella 
realizzazione e nella certificazione.

• Sono rari i casi di progetti cantierabili, cioè con tutti i pareri e le autorizzazioni acquisite.

• Spesso gli enti locali o altri enti pubblici, come ad esempio le scuole, non sono in gra-
do con personale interno di progettare e non hanno le risorse per affidare all’esterno 
la progettazione.

Un problema a parte sono i Grandi Progetti infrastrutturali che in tutti i cicli di program-
mazione hanno mostrato notevoli criticità. Come confermato da recenti studi di Banca 
d’Italia (Carlucci, Giorgiantonio & Orlando, 2019) la durata mediana della realizzazione 
di un’opera infrastrutturale è pari a 4 anni e 10 mesi a fronte di un importo mediano di 
300.000 euro; sale a quasi 11 anni per le opere il cui valore supera i 5 milioni. La sola fase 
di progettazione ha una durata di poco più di 2 anni (circa il 40 per cento della durata com-
plessiva); se ne impiegano quasi altrettanti per l’esecuzione e messa in opera dell’intervento; 
l’affidamento dei lavori richiede circa 6 mesi. Le attività accessorie di natura amministra-
tiva ammontano al 40% di quelle totali per la realizzazione dell’opera, con un’incidenza 
particolarmente elevata sui tempi dedicati alle fasi di progettazione e messa in funzionalità 
dell’opera. Questi dati sono peggiori nelle regioni meridionali e nei comuni più piccoli. Lo 
studio suggerisce per accelerare la realizzazione di opere pubbliche, interventi di semplifi-
cazione amministrativa che snelliscano inter alia gli iter autorizzativi e di approvazione dei 
progetti, e la specializzazione delle stazioni appaltanti, con personale giovane e qualificato.

A questi aspetti di carattere amministrativo si aggiungono spesso le criticità giudiziarie 
e finanziarie delle ditte appaltatrici, l’espletamento delle procedure di esproprio degli 
stabili da abbattere per procedere con le opere, o le opposizioni delle amministrazioni 
locali interessate che richiedono modifiche ai progetti.

Alcuni ritardi sono anche imputabili alle innovazioni normative introdotte dal Nuovo 
Codice dei Contratti, d.lgs. 50/2016 e del cosiddetto “correttivo” d.lgs. 56/2017 che, 
abbandonando il sistema di regolamentazione esecutivo ed attuativo in favore di un si-
stema basato sulla soft-law, hanno demandato ad altri organismi quali Anac e Ministeri 
il compito di una serie di atti di indirizzo e linee guida, alcuni dei quali emanati con 
molto ritardo. In particolare, questi aggiornamenti, hanno reso la variabile dei tempi 
medi di realizzazione delle opere pubbliche ancora più ampia e quindi più significativa. 
Soprattutto i controlli delle Commissioni Via e delle Sovrintendenze dovrebbero essere 
esercitati in forma proattiva e non come interdizione, entro tempi determinati e con pro-
cedure di soluzione non di blocco.

Infine, un’ultima criticità che dovranno affrontare fino al 2023 tutte le amministrazioni 
regionali e nazionali, riguarda la sovrapposizione del Pnrr e del nuovo ciclo 2021-2027 
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con le attività di chiusura del programma 2014-2020, la cui scadenza, in termini di spesa 
certificabile è prevista al 31 dicembre 2023. Considerato che sono gli stessi uffici spesso 
a gestire gli interventi dei tre Programmi, solo l’ingresso di nuovo personale qualificato 
potrà consentire il rispetto dei target previsti.

1.4. Perché, rispetto alla programmazione dei fondi strutturali, il Pnrr 
sarà più efficiente?

Le criticità prima riportate sull’uso dei fondi strutturali nel nostro Paese non sono ri-
feribili esclusivamente alla programmazione 2014-2020, ma sono un limite riscontrato 
anche nei cicli precedenti e comune alla spesa per lo sviluppo anche di provenienza 
nazionale.

Perché verosimilmente si può però affermare che la spesa prevista nel Pnrr rispetterà i 
tempi e raggiungerà obiettivi e traguardi previsti?

Innanzitutto, perché le somme del Piano, erogate da luglio 2021 a dicembre 2026 in 10 
rate, come da Regolamento UE 2021/241 art. 24 comma 2, sono strettamente legate alla 
corretta implementazione delle riforme e degli investimenti del Piano. Solo dopo aver rag-
giunto di volta in volta i traguardi e gli obiettivi concordati, lo Stato interessato può pre-
sentare alla Commissione una richiesta relativa al pagamento del contributo finanziario 
e, se del caso, del prestito. Prima di erogare una nuova rata, la Commissione valuterà 
quindi se le condizioni sono state rispettate. Inoltre, sempre al comma 9 dello stesso arti-
colo si dispone che, se, entro il termine di 18 mesi dalla data di adozione della decisione 
di esecuzione del Consiglio, non sono stati compiuti progressi concreti da parte dello Stato 
membro interessato per quanto riguarda il conseguimento dei pertinenti traguardi e obiet-
tivi, la Commissione risolve gli accordi e disimpegna l’importo del contributo finanziario, 
recuperando anche il prefinanziamento. Il disimpegno non è proprio automatico, poiché 
è prevista una negoziazione con la Commissione che ha un margine di soggettività nel 
giudizio. Tuttavia, anche se il mancato pagamento di una rata o addirittura la risoluzione 
dell’Accordo rappresenta verosimilmente solo un’ipotesi di scuola, aver legato in un accor-
do con il Consiglio Europeo le richieste di pagamento al rispetto di 528 condizioni, di cui 
214 “traguardi” e 314 “obiettivi”, rassicura sul rispetto della tempistica prevista. Anche 
perché, per le riforme, che hanno scadenze più ravvicinate, i traguardi sono qualitativi e 
poco dettagliati; mentre gli obiettivi quantitativi, che hanno target misurabili, sono inseriti 
nella parte finale del Piano (Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, 2021).

Un secondo aspetto che potrebbe incidere nella velocità di attuazione del Piano e nel 
raggiungimento degli obiettivi trasversali, deriva dagli artt. 47 e ss. del d.l. 77/2021 che 
hanno introdotto una disciplina speciale “in relazione alle procedure afferenti gli inve-
stimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste” dal Pnrr o dal Pnc 
(cd. “contratti Pnrr o Pnc”). 
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Tra le principali novità relative ai “contratti Pnrr e Pnc”:

• una procedura speciale per alcune opere pubbliche di particolare complessità o di 
rilevante impatto previste dal Pnrr e dal Pnc;

• l’inserimento negli atti di gara di previsioni volte a presidiare la pari opportunità, la 
parità di genere e generazionale, o come “requisiti all’entrata” (cd. “sbarramento”) o 
come “criteri di valutazione” (art. 47);

• la nomina di un Rup “sui generis” che “valida e approva ciascuna fase progettuale o 
di esecuzione del contratto” (art. 48);

• la possibilità di utilizzare la procedura negoziata “nella misura strettamente necessa-
ria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, 
non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, 
previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi 
o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al Pnrr nonché al Pnc e ai programmi co-
finanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea” (art. 48);

• un premio di accelerazione in caso di consegna dei lavori in anticipo (art. 50);

• la riduzione delle stazioni appaltanti per le procedure afferenti alle opere Pnrr e Pnc 
(art. 52).

La terza innovazione rispetto alla gestione delle risorse per lo sviluppo previste negli altri 
Programmi è inserita nel modello di governance del Piano, disciplinata dagli artt. 1-16 del 
citato d.l. 77/2021. La responsabilità degli interventi è distribuita secondo una struttura 
piramidale coordinata da una Cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio. 
Ma, considerata l’elevata instabilità politica ed amministrativa, la “garanzia” sul rispetto 
dei tempi di attuazione è affidata a due nuovi uffici, la Segreteria Tecnica e l’Unità per la 
razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, entrambi svincolate dalle dina-
miche politiche perché non assoggettate al regime di spoil system ma con durata temporale 
superiore a quella del Governo che le istituisce, attive nel loro ruolo fino al completamen-
to del Pnrr: entro il 31 dicembre 2026.

 2. I modelli di governance a confronto 

2.1. La governance del Pnrr italiano

Come detto, la certezza sulla formula di governance da adottare è un elemento che caratte-
rizza i piani di tutti i Paesi europei, individuata in simultanea alle proposte degli interventi 
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formulati a Commissione e Consiglio. Proprio uno dei vincoli posti da Bruxelles a cui 
si faceva riferimento prima: insieme ad opere, attività e infrastrutture da realizzare, in-
dicare anche il meccanismo di funzionamento, attuazione, gestione e monitoraggio. Da 
qua la necessità/centralità del meccanismo di governance che in Italia ha avuto un forte 
dibattito nelle istituzioni, facendone un punto di scontro che ha portato sino alla caduta 
del governo Conte II.

Prima di approfondire il modello di governance scelto dall’Italia, è opportuno un rapido 
richiamo sulle diverse altre formule che erano state ipotizzate. Queste sono state solo 
promosse a livello di dibattito pubblico senza mai arrivare ad una reale formulazione in 
atti ufficiali. Per semplificare potremmo indicare:

• Il “modello a piramide”, proposto dall’ex premier Giuseppe Conte, con base alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e con una struttura di missione centra-
lizzata che rispondeva direttamente al Presidente del Consiglio con la finalità 
(non dichiarata ma evidente nei fatti) di scavalcare i ministeri e gli altri livelli 
decisionali, e, attraverso corsie preferenziali, realizzare progetti scelti e gestiti in 
modo apicale. Una struttura basata su 6 manager (tanti quanto le sei missioni del 
Piano) rispondenti direttamente al premier e che avrebbero gestito una platea di 
300 tra esperti, tecnici e dirigenti con il compito di attuare il Pnrr. Tale modello 
si esponeva alla critica di “esternalizzare” il Piano a soggetti terzi slegati dall’am-
ministrazione. 

• Il “modello solo cabina tecnica”, proposto dall’ex premier Matteo Renzi, che non 
prevedeva nessuna struttura decisionale particolare né l’ipotesi di scavalcare le am-
ministrazioni, solo una cabina centrale tecnica senza poteri decisionali reali, ma di 
proposta e attuativi, con la finalità di usare l’occasione dell’ingente mole di risorse 
per obbligare ciascun soggetto/amministrazione a “fare la propria parte” nella re-
sponsabilizzazione e gestione.

• Il “modello per divisione dei compiti”, proposto dall’Associazione “Erasmo”, basato 
non sulla individuazione di strutture ma sulla separazione delle competenze tra quel-
lo che fa Roma (scelta e realizzazione degli interventi) e quello che fa Bruxelles (con 
attività di monitoraggio condiviso con la Commissione sul modello tedesco: analisi 
su avanzamento e valutazione finale) assegnando alle amministrazioni italiane il po-
tere di scelta e realizzazione ed alla Commissione i compiti su quanto da sempre sono 
nostri punti di debolezza: i controlli, lo stato di avanzamento, gli aspetti di gestione 
delle risorse sino alla consegna chiavi in mano. 

• Il “modello agenzia ad hoc”, proposto dalla Fondazione “Ugo La Malfa”, che preve-
deva una soluzione istituzionale con la creazione di una apposita agenzia governati-
va incaricata di gestire tutto il Pnrr sino all’ultimazione della rendicontazione.
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• Il “modello ministero”, con l’ipotesi di istituire un ministero specifico che si occu-
passe delle 6 missioni del Pnrr, della loro gestione completa e del Piano nella sua 
interezza. In alternativa assegnare tutto il dossier per intero al Mef.

La scelta effettuata dal Governo Draghi (che ha giurato il 13 febbraio 2021) rappre-
senta una soluzione innovativa e flessibile che se da un lato aderisce alle richieste di 
Bruxelles, dall’altro tiene conto della struttura di governo e amministrativa dell’Italia. 
La governance del Pnrr italiano (fissata con il decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, 
convertito in legge il 29 luglio 2021) definisce una articolazione su più livelli che viene 
così definita:

• La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e viene istituita una “Cabina di regia” che esercita poteri di indirizzo, im-
pulso e coordinamento generale sull’attuazione. La Cabina di regia è presieduta dal 
Primo ministro e vi partecipano di volta in volta i ministri e sottosegretari competen-
ti per materia in base ai temi posti in discussione. Vi partecipano inoltre il Presidente 
della Conferenza delle Regioni ed i Presidenti di Anci e Upi, quando sono esaminate 
questioni di interesse locale; in questa ipotesi partecipa sempre anche il Ministro per 
gli Affari regionali che su delega del Premier può presiedere la riunione.

• La Cabina di regia è supportata da una “Segreteria tecnica” che ha il compito di 
aggiornare il Consiglio dei Ministri e relazionare periodicamente al Parlamento ed 
alla Conferenza Unificata. Da notare come la Segreteria tecnica abbia una durata 
temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce e termina la sua attività 
al 31 dicembre 2026, termine di completamento del Pnrr.

• Cabina di regia e Segreteria tecnica non sostituiscono due strutture già esistenti che 
mantengono funzioni di indirizzo e coordinamento nei settori di loro competenza e 
per gli interventi previsti nel Pnrr, con funzioni di indirizzo, impulso e coordinamen-
to tecnico tenendo informata la Cabina di regia. Si tratta del “Comitato intermini-
steriale per la transizione digitale” e del “Comitato interministeriale per la transizio-
ne ecologica”, disciplinati dal decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021. Al fine di meglio 
coordinare l’attività degli organismi, la Cabina di regia ha la facoltà di partecipare 
con un proprio delegato ai due Comitati.

• Presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze è istituito il “Servizio centrale per 
il Pnrr” che è il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l’attua-
zione del Piano, responsabile del monitoraggio, della rendicontazione e dei fondi del 
Ngeu e dei relativi flussi finanziari oltre che del monitoraggio sull’attuazione delle 
riforme e degli interventi del Piano. Le amministrazioni centrali titolari di interventi 
previsti nel Pnrr individuano o costituiscono una struttura di coordinamento che 
funziona da punto di contatto con il Servizio centrale che si fa carico di garantire 
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loro il necessario supporto tecnico. Inoltre, presso la Ragioneria dello Stato è istituito 
un ufficio con funzioni di audit del Pnrr e monitoraggio anticorruzione.

• È istituito, con funzioni consultive rispetto alla Cabina di regia, un “Tavolo perma-
nente per il partenariato economico, sociale e territoriale” composto dai rappresen-
tanti di parti sociali, Governo, Regioni, Enti locali più Roma Capitale. I componenti 
sono individuati sulla base di maggiore rappresentatività, comprovata esperienza e 
criteri oggettivi individuati tramite Dpcm.

• Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è inoltre costituita una “Unità per 
la razionalizzazione ed il miglioramento dell’efficacia della regolamentazione” fina-
lizzata a superare gli ostacoli normativi, regolamentari e di burocrazia che possono 
rallentare l’attuazione del Piano.

Di fatto quindi abbiamo: una Cabina di regia a Palazzo Chigi che svolge compito di 
indirizzo e coordinamento politico tramite la Segreteria tecnica ed il raccordo con due 
Comitati interministeriali; un centro tecnico/operativo al Mef che agisce in modo coope-
rativo con gli uffici simili costituiti nei singoli ministeri; due strutture con specifiche fun-
zioni: una consultiva rivolta alle parti sociali e una operativa finalizzata allo snellimento 
e funzionalità delle norme; la previsione di meccanismi di informazione e coinvolgimen-
to del Parlamento anche attraverso un rapporto stabile con le Commissioni parlamentari 
competenti che sono chiamate a svolgere monitoraggio, valutazione e formulazione di 
osservazioni.

Questi i sei punti specifici che definiscono il perimetro della governance del Piano italiano 
così come descritta nella normativa che se ne occupa e che contiene anche due specifiche 
altrettanto importanti. La prima indica le amministrazioni centrali, Regioni ed Enti 
locali, quali soggetti attuatori delle realizzazioni operative degli interventi; la seconda 
definisce il meccanismo dei poteri sostitutivi da parte dello Stato nei casi di inadempien-
za, ritardi, inerzia, dissenso, diniego e opposizione, di un soggetto attuatore di progetti 
o interventi ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del 
Piano. Meccanismo finalizzato ad impedire che gli interventi vengano procrastinati o 
protratti nel tempo, impedendo così di rispettare il cronoprogramma. La norma specifi-
ca che tali comportamenti di rallentamento o non realizzazione possono concretizzarsi 
in varie forme: nel mancato rispetto di un obbligo o di un impegno assunto; nella man-
cata adozione di atti e provvedimenti necessari all’avvio dei progetti; nel ritardo, inerzia 
o difformità nell’esecuzione di progetti. Si tratta quindi di poteri sostitutivi (già previsti 
nella legge n. 241 del 1990 ma adesso molto più stringenti) estremamente ampi, che si 
estendono su tutte le materie toccate dal Pnrr, che non necessariamente rientrano nella 
competenza esclusiva dello Stato, ma legittimi costituzionalmente (Art. 117 comma 2 
Cost.) in quanto attuativi di un Regolamento dell’Unione europea e in quanto definisco-
no livelli essenziali di prestazioni.
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A corollario della governance, sono inoltre previsti altri elementi – non direttamente citati 
nella normativa italiana analizzata ma indicati invece nel Piano – che contribuiscono 
a far sì che misure, attività, iniziative e infrastrutture disposte nel Pnrr siano effica-
ci e vengano “scaricate a terra” concretamente. Li si potrebbe definire elementi della 
“governance larga” considerato che non riguardano aspetti amministrativi/gestionali ma 
coinvolgono diversi altri soggetti o impattano sul funzionamento complessivo dello Stato 
e della comunità nazionale, utili a migliorare il contesto di riferimento dentro cui si rea-
lizza il Piano. A titolo di solo richiamo per completezza di informazione si tratta: a) della 
realizzazione di quattro riforme che hanno impatto diffuso e migliore funzionalità del 
“sistema Italia” (giustizia; pubblica amministrazione; semplificazione della legislazione; 
promozione della concorrenza); b) del rafforzamento delle amministrazioni titolari di 
interventi Pnrr.

Di quest’ultimo aspetto, è il già citato d.l. 80 del 2021 (convertito con la legge n. 113 
del 6 agosto 2021) ad occuparsene indicando nel titolo l’oggetto: “misure urgenti per il 
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzio-
nale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l’efficienza della 
giustizia”. In sostanza si tratta del terzo pilastro del Recovery Plan italiano (dopo governance 
e semplificazioni) riferito alle procedure per le assunzioni a tempo determinato nella 
pubblica amministrazione di esperti e funzionari che lavoreranno ai progetti ed al po-
tenziamento di Sna e Formez.

Con riferimento invece al quadro di riforme, vale la pena qua richiamare che il Piano 
ne distingue tre tipologie: orizzontali, abilitanti, settoriali. Si tratta, come recita lo stesso 
documento, di “una strategia di riforme orientata a migliorare le condizioni regolatorie e 
ordinamentali di contesto ed a incrementare stabilmente l’equità, l’efficienza e la compe-
titività del Paese. In questo senso le riforme devono considerarsi, allo stesso tempo, parte 
integrante dei piani nazionali e catalizzatori della loro attuazione”.

Complessivamente, considerando il dettaglio dei provvedimenti previsti nei singoli set-
tori, si tratta di 63 riforme che affrontano sia le criticità strutturali dell’Italia e sia quelle 
derivate dalla crisi pandemica e, come le attività e le infrastrutture previste, hanno vin-
colo di cronoprogramma. 

In sintesi, si può dire che le riforme orizzontali sono previste in due settori (Giustizia e 
Pubblica amministrazione) e sono trasversali a tutte le 6 missioni del Piano caratteriz-
zandosi per avere come finalità l’efficienza e la competitività del contesto economico 
del Paese ed il miglioramento dell’equità. Il comparto Giustizia prevede 14 interventi 
normativi con scadenze spalmate dal dicembre 2021 al dicembre 2026 su provvedi-
menti che riguardano diversi ambiti e soggetti del settore; per la PA invece sono previ-
sti 6 interventi sempre per diversi ambiti di interesse e con le stesse scadenze (dicembre 
2021/dicembre 2026).
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Le riforme abilitanti, anche queste con scadenze sino al 2026; sono interventi funzio-
nali a garantire l’attuazione del Piano e si distinguono in due blocchi di norme: quelle 
di promozione della concorrenza e quelle di semplificazione e razionalizzazione della 
legislazione (che prevede 13 interventi in altrettanti settori: ambiente; contratti pubblici; 
regolazione; federalismo fiscale; tax gap; semplificazione; sistema di contabilità; revi-
sione della spesa; tempi di pagamento; digitalizzazione; anticorruzione; interventi nel 
Mezzogiorno; rigenerazione urbana). 

Infine, le riforme settoriali che riguardano 5 ambiti (acquisto Ict; lauree abilitanti; istituti 
tecnici; sicurezza dei ponti; concessioni nelle aree portuali) e che hanno la finalità di 
accompagnare gli investimenti delle singole Missioni e rappresentano innovazioni nor-
mative. C’è da dire che per le riforme che hanno scadenza prevista a dicembre 2021, i 
provvedimenti o sono già stati adottati o hanno visto comunque già realizzato il passag-
gio nelle forme previste dal Piano a questa data (es. predisposizione del disegno di legge 
o votazione in uno dei rami del Parlamento). Come si può notare in generale, si tratta di 
un complesso di riforme previste in diversi comparti dello Stato e/o di funzionalità della 
realtà economica e sociale del Paese.

La definizione così prevista (dettagliata ma non appesantita) del meccanismo complessivo 
dell’autorità di governo responsabile e del complesso di procedure, si presta ad una consi-
derazione rispetto alla figura del Presidente del Consiglio dei Ministri che, per dirla con 
uno dei maestri del diritto, rispetto ai poteri previsti non sono né speciali ne esorbitanti 
(Cassese, 2021), mentre sarebbe assai curioso che, per una attività così importante come 
un piano straordinario di ripresa della durata complessiva di sei anni, il Premier non si 
assumesse la responsabilità di mantenere l’unità di indirizzo politico amministrativo o se 
tradisse l’art. 95 della Costituzione, non dirigendo la politica generale del Governo (sul 
punto vedere anche Fabbrini, 2021). Vi è inoltre un altro motivo che giustifica questa im-
postazione complessiva della governance italiana definita in tutti i suoi meccanismi: siamo 
l’unico grande Paese dell’Unione che ha deciso di prendere tutti i soldi a sua disposizione 
previsti dall’iniziativa del Next Generation UE e, oltre che dare a noi stessi la certezza che 
saremo nella condizione di spenderli, occorre dare anche all’Europa – che mette a di-
sposizione le risorse – la realtà di un Paese che si è attrezzato per raggiungere il risultato 
superando la storica difficoltà dimostrata nella capacità di spesa dei fondi europei.

Anche per questo motivo assume una importanza fondamentale il tema del monitorag-
gio del Pnrr, attività fondamentale per la gestione delle tempistiche di attuazione del 
Piano riferite alla possibilità di ricezione delle diverse tranche rispetto agli obiettivi da 
centrare nel cronoprogramma.

Sinteticamente si possono individuare principalmente due tipi di monitoraggio: nor-
mativo ed economico/finanziario. Il primo sta in capo a Palazzo Chigi e si concretizza 
nella attività (svolta insieme ad altri compiti istituzionali) dell’Ufficio per il Programma 
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di governo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che supporta la Cabina di Regia 
nella “gestione” del calendario e del controllo sulla messa in campo delle riforme (con 
attività che riguardano la stesura e verifica di norme, regolamenti, atti delle diver-
se amministrazioni competenti, il loro percorso, l’attuazione ed implementazione, il 
raccordo con i ministeri e il controllo sull’andamento delle singole tappe previste nel 
cronoprogramma). Il secondo invece (monitoraggio economico/finanziario) sta in capo 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze che lo realizza tramite il Servizio Centrale 
per il Pnrr (incardinato presso la Ragioneria generale dello Stato) che è la struttura 
formalmente individuata come referente unico del Pnrr per la Commissione europea. 
Si tratta di una Direzione Generale strutturata con 6 uffici dirigenziali incaricata di 
sorvegliare, coordinare la gestione, monitorare, controllare, rendicontare le risorse del 
Piano. Con particolare riferimento al monitoraggio, le attività riguardano l’acquisizio-
ne dei dati e l’avanzamento degli interventi rispetto al raggiungimento di traguardi e 
obiettivi di spesa; l’assistenza alle amministrazioni centrali titolari di interventi; la pre-
disposizione dei rapporti e delle attività di monitoraggio; la gestione del sistema infor-
mativo del Pnrr. Tutte attività queste volte a garantire sorveglianza rispetto ai tempi di 
esecuzione, sulla spesa effettuata e sui risultati conseguiti. In particolare, sulla gestione 
dei flussi, il servizio centrale realizza attività per garantire monitoraggio su tempi di 
esecuzione, spesa e controllo dei risultati. Grazie al lavoro congiunto dell’Ufficio per 
il Programma e Servizio centrale per il Pnrr, è possibile avere sempre un punto della 
situazione sullo stato di avanzamento dei diversi progetti. 

Accanto a queste attività istituzionali (appunto per gli aspetti normativo ed econo-
mico/finanziario) vi sono da citare anche altri due altri profili del monitoraggio pre-
senti nel Piano: quelli di tipo politico e civico. Il primo è realizzato dal Parlamento 
che semestralmente riceve dalla Cabina di Regia una relazione sullo stato di avan-
zamento del Recovery italiano con tutti gli elementi necessari per valutare lo stato di 
attuazione degli interventi, il loro impatto e l’efficacia rispetto agli obiettivi perse-
guiti; relazione utile per adempiere a quel monitoraggio politico che è proprio delle 
assemblee elettive e poter segnalare eventuali errori o fornire pareri. Il monitoraggio 
civico invece è aperto alla partecipazione di tutti grazie al portale ufficiale (italiado-
mani.gov.it) dedicato al Piano Nazionale, su cui sono illustrati i contenuti, il percorso 
di attuazione attraverso schede dedicate ad investimenti e riforme e con un aggior-
namento costante di notizie, consentendo di consultare lo stato di avanzamento di 
ogni investimento e le spese sostenute. Un monitoraggio aperto appunto a tutti i 
cittadini che quando ritengono possono controllare i dati e le informazioni relative 
alla realizzazione del Piano.

In generale il meccanismo individuato interviene su punti critici che abbiamo citato 
come elementi rilevanti nel determinare ritardo o addirittura mancata spesa di fondi 
europei nel passato. Stabilità della governance; stabilità amministrativa; impostazioni isti-
tuzionali; requisiti normativi e procedurali – così come descritti al paragrafo 1.3 – sono 
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infatti punti affrontati e snodi superati nel meccanismo di gestione definito dal Governo, 
contribuendo così ad una migliore qualità della governance complessiva con cui affrontare 
gli anni di gestione del Piano.

2.2. La governance nei Paesi europei

In uno studio dell’Istituto di ricerche sulla pubblica amministrazione (Mocavini & 
Napolitano, 2021) è riportata un’utile comparazione tra i diversi piani di ripresa e resi-
lienza di cinque Stati membri dell’UE: Francia, Germania, Spagna, Portogallo e Grecia. 
Nell’analisi dei rispettivi Pnrr gli autori hanno esaminato i settori in cui sono concentrate 
le risorse, la ripartizione dei finanziamenti previsti tra sovvenzioni e prestiti, i risultati 
attesi e le riforme previste ed infine, il modello di governance di ogni piano, verificando 
quali siano i soggetti responsabili dell’attuazione dei singoli progetti e quale sia il modello 
di vigilanza e di monitoraggio.

Quello che emerge da tale confronto è innanzitutto la limitata dotazione di risorse 
rispetto al Piano italiano: solo la Spagna (140 miliardi di euro) ha una assegnazione 
confrontabile con quella del nostro Paese. Gli altri quattro Stati (Francia 40 miliardi; 
Portogallo 30,6; Grecia 29 e Germania 23) hanno una dotazione molto ridotta che non 
necessita di una governance dettagliata e dedicata. Inoltre, è importante evidenziare come 
nei Paesi con tassi di interessi sul debito più elevati, la componente di prestiti del Recovery 
Fund arrivi quasi al 50%, mentre è minima in Francia (12%) e nulla in Germania dove il 
livello dei tassi di interessi è molto basso.

Per quanto riguarda la governance del piano, solo Spagna (con una Commissione inter-
ministeriale per la ripresa, trasformazione e resilienza, presieduta dal Primo Ministro, 
con il supporto di un comitato tecnico, ed un’Unità di monitoraggio nel Gabinetto della 
Presidenza del Governo) e Portogallo (con Commissione Interministeriale del Piano di 
ripresa e resilienza, Commissione nazionale di monitoraggio, e struttura di missione per 
il coordinamento tecnico e di gestione) hanno previsto un apposito meccanismo detta-
gliato e strutturato. Gli altri tre Paesi, individuano i soggetti responsabili ma non preve-
dono nessuna indicazione specifica su governance, target e milestones, né il relativo cronopro-
gramma di spesa, né gli specifici impatti qualitativi e quantitativi attesi.

Quasi tutti i Paesi presi in esame destinano oltre un terzo delle risorse alla Transizione eco-
logica con obiettivi anche ambiziosi: la Francia si è posta l’obiettivo di diventare la prima 
grande economia a basse emissioni di carbonio in Europa raggiungendo la neutralità in 
termini di carbonio nel 2050; la Germania vuole diventare leader sul mercato interna-
zionale per lo sviluppo, la produzione e l’uso delle tecnologie dell’idrogeno verde. 

Infine, viene evidenziato dall’analisi che i piani di ripresa e resilienza hanno impianti 
molto differenziati perché si adattano al contesto istituzionale ed economico dei diversi 
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Paesi: in alcuni casi, si inseriscono in strategie di sviluppo di lungo periodo, elaborate 
prima della pandemia e aggiornate successivamente (Portogallo e Spagna); in altri casi, 
sono predisposti tenendo conto degli strumenti emergenziali nazionali già adottati nel 
corso del 2020 per fare fronte alla crisi sanitaria ed economica, con l’obiettivo di armo-
nizzare le misure precedenti di sostegno al sistema produttivo con le azioni di rilancio 
delle attività di impresa (Francia e Germania).

Senza dubbio, nel confronto con le altre importanti economie europee, quello che risalta 
immediatamente del Pnrr italiano è, oltre la dotazione, una definizione dettagliata di 
tutti gli aspetti - cronoprogramma, target, milestones e governance - non presenti in nessun 
piano degli altri Paesi. Una rigidità che in parte ci espone a possibili esami semestrali 
da parte della Commissione UE, ma che costituisce anche una garanzia sull’attuazione 
considerata l’elevata instabilità del sistema politico italiano.

 3. Il Pnrr e la riforma della pubblica amministrazione 

«[…] Per l’Italia il Ngeu rappresenta una opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti, riforme. 
L’Italia deve modernizzare la sua pubblica amministrazione» (Draghi, 2021 a). 

È questo uno dei passaggi dell’introduzione curata proprio da Mario Draghi che accom-
pagna il testo definitivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, passaggio nel quale 
il Presidente del Consiglio dei Ministri fa esplicito riferimento alla PA associandola alla 
necessità che questa debba riformarsi.

Il tema della PA è presente in maniera importante dentro il Pnrr, il suo ammoderna-
mento è infatti una delle “riforme orizzontali” definite ed altri interventi (con mag-
giori o minori dettagli di impegni) sono esplicitamente previsti anche nelle schede 
tecniche di accompagnamento. È evidente che vi sia quindi una consapevolezza di 
attenzione al tema e che è ormai maturata la necessità di un intervento di ammo-
dernamento come elemento non più rinviabile. Per dare delle coordinate, parliamo 
di un comparto che al 1° gennaio 2021 conta 3,2 milioni di dipendenti (31 mila in 
meno rispetto al gennaio del 2020, dati del report 2021 del Forum della Pubblica 
Amministrazione FPA) che a vario titolo svolgono mansioni, compiti e funzioni dei 
diversi comparti della macchina pubblica. Un numero di persone certamente notevo-
le ma oggi al minimo storico degli ultimi 20 anni: secondo i dati Osce, circa il 13,4% 
dell’occupazione totale del Paese, un dato sotto la media Osce che è del 17,7% e con 
una media età di appena superiore ai 50 anni (il 16,3% ha oltre sessant’anni e soltanto 
il 4,2 ne ha meno di trenta). La Funzione Pubblica ha stimato che il turnover per le 
amministrazioni centrali abbia funzionato nella misura di 1 assunto ogni 3 cessazioni 
di rapporto e di un assunto ogni 2 nelle amministrazioni locali. Una situazione com-
plessiva che, come dice lo stesso Pnrr italiano, 



Vol. 4, n. 2 | 2021

290

«[…] ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l’insieme delle competenze disponibi-
li e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni (digitale, 
ecologico, inclusivo)». 

Oggi la nostra PA dedica 1,2 giorni l’anno alla formazione per singolo dipendente ed in 
dieci anni questa spesa nel pubblico si è quasi dimezzata segnando un -41% (dati FPA 
rapporto 2021).

Una parte dei motivi per cui risultiamo deboli in termini di capacità di spesa delle ri-
sorse europee riguarda – come abbiamo visto – proprio la nostra macchina pubblica 
in particolare con riferimento a tre aspetti: a) una governance inefficiente e spezzettata a 
livello centrale e territoriale; b) la persistenza di limiti amministrativi (per le strutture) e 
di formazione (per il personale); c) un numero di attività/progetti troppo elevato rispetto 
alle forze reali di cui dispone la PA. A completare il quadro poi, “fuga dalla firma” e 
“amministrazione difensiva”: due espressioni ormai diffuse riferite a fenomeni che ca-
ratterizzano i comportamenti dei dipendenti e la conseguente (non) attività della PA. La 
prima esprime la preoccupazione “suscettibile di determinare un rallentamento nell’effi-
cacia e tempestività dell’azione amministrativa dei pubblici poteri, per effetto dello stato 
diffuso di preoccupazione che potrebbe ingenerare in coloro ai quali, in definitiva, è 
demandato l’esercizio dell’attività amministrativa”, così nel 2010 (sentenza 355/2010) la 
Corte costituzionale descriveva il contesto di preoccupazione dei dipendenti pubblici 
dovuta un po’ alla legislazione spesso poco chiara, contraddittoria o punitiva, un po’ 
ad un andazzo comportamentale diffuso che sempre più spesso sfocia nella non assun-
zione di responsabilità del personale, impattando così sul rallentamento di procedure, 
procedimenti, decisioni. Recentemente esplicito riferimento a questa problematica lo ha 
fatto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri (Draghi, 2021 b) che, nel discorso di 
apertura dell’anno giudiziario della Corte dei Conti, il 19 febbraio 2021, ha affermato 
che “occorre evitare gli effetti paralizzanti della fuga dalla firma”. “L’amministrazione 
difensiva”, il moltiplicarsi cioè di comportamenti di funzionari spaventati dal rischio di 
incorrere in responsabilità civili o penali per le loro decisioni: è un fenomeno che carat-
terizza in particolare la dirigenza amministrativa, portata a muoversi, come si suole dire 
“con i piedi di piombo” e impegnata più a tutelare il proprio interesse, nel senso di limi-
tare le potenziali sanzioni a discapito, che ad assumersi responsabilità con decisioni e atti 
tempestivi e coraggiosi in contesti difficili ed incerti, con la conseguenza che a soffrirne 
è l’interesse pubblico.

Tutti aspetti, quelli appena accennati, che danno conferma della necessità di una rifor-
ma della pubblica amministrazione (sul punto vedere le proposte di Sandulli, 2020). Con 
sempre maggiore frequenza nel recente passato (anche) per questi motivi, più volte la 
Commissione europea ha destinato all’Italia delle “raccomandazioni” sulla necessità di 
interventi che vadano in questa direzione.
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Questa prima analisi sulle criticità porta a chiederci, in che termini e con quale obiettivi 
il Piano si occupa di pubblica amministrazione? In più modi e con uno spazio significa-
tivo. Innanzitutto, come detto, prevede “la realizzazione di un programma di riforme e 
investimenti” che punta a realizzare una transizione del modello amministrativo attuale. 
Un programma centrato su quattro assi:

• Accesso: per snellire e rendere più efficaci le procedure di selezione e favorire ricam-
bio generazionale.

• Buona amministrazione: finalizzato alla semplificazione delle procedure.

• Competenze: per allineare competenze e capacità amministrative nel contesto di 
una PA moderna e consapevole della dimensione globale in cui agisce.

• Digitalizzazione: come attività realizzata in maniera trasversale per una migliore 
compiutezza delle riforme.

Nel Piano queste quattro attività sono tutte dettagliate attraverso tre voci: 1) obiettivi; 2) 
modalità di attuazione; 3) tempi. Non entriamo nel dettaglio delle singole misure indicate 
che, va dato atto, sono ambiziose e previste su uno spettro di attività molto ampio, ma è 
da far notare come mentre le prime due voci hanno degli elementi di approfondimento 
significativi, altrettanto non si può dire con riferimento alla tempistica di attuazione che è 
abbastanza generica e talvolta legata alla sola data del 2026, anno entro cui il Piano com-
plessivamente deve essere realizzato e ciò fa sì che il senso del cronoprogramma si perda.

Complessivamente, la sensazione di fondo che sembra emergere è quella di uno stru-
mento che tende: ad una rigenerazione della struttura (sia in termini di personale che in 
termini di strumenti); ad una semplificazione complessiva della macchina e delle pro-
cedure; ad un investimento sul capitale umano attraverso selezione, riqualificazione e 
formazione; ad una innovazione tecnologica ed infrastrutturazione digitale che ammo-
dernizzi il comparto.

Oltre la previsione della riforma della pubblica amministrazione così come accennata 
in sintesi, il Pnrr contiene anche una serie di altre misure previste dentro la “Missione 
1: digitalizzazione, innovazione e cultura” e segnatamente nella Componente “M1C1 
– digitalizzazione, innovazione e sicurezza della PA” con risorse per complessivi 9,75 
miliardi di euro a valere su tutti gli anni del Piano. Questa Componente si divide in tre 
grandi macroaree di interventi: Digitalizzazione PA; Innovazione PA; Innovazione or-
ganizzativa del sistema giudiziario.

Anche in questo caso, nel Piano si trova il dettaglio per le singole voci con una breve 
analisi di contesto e le finalità che si prefigge di raggiungere. Ed anche in questo caso il 
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panorama complessivo degli interventi previsti della Missione M1C1 è quantitativamen-
te rilevante. Vale qui la pena però soffermarsi su alcuni punti di interesse trasversali nella 
pubblica amministrazione, che affrontano temi centrali con rilevanza significativa per la 
PA e nel rapporto tra questa e (la realizzazione del) Pnrr.

Innanzitutto, la iper-regolamentazione, uno dei problemi dei nostri apparati è la 
produzione di troppe regole spesso in contrapposizione tra loro. A parte i meccani-
smi per la semplificazione, nel Pnrr sono presenti due proposte innovative: l’adozione 
sistematica della verifica di impatto della regolamentazione e l’impegno a limitare il 
gold-plating (l’abitudine ad appesantire con ulteriori interventi nazionali le normative 
già approvate a livello europeo). Secondariamente i temi delle competenze e della 
carriera nella PA che sono affrontati provando a: eliminare limiti alla mobilità dei 
dipendenti, favorire percorsi più variegati e meritocratici, allineare conoscenze con 
capacità organizzative. Terzo aspetto è quello della formazione, trattata a diversi 
livelli: per i dirigenti, con la creazione di learning communities finalizzate a condividere 
percorsi, buone pratiche, casi concreti e con il potenziamento della Scuola Nazionale 
dell’Amministrazione (Sna); per il personale, con la predisposizione di corsi e attività 
online sulle nuove competenze oggetto del Pnrr; per le piccole amministrazioni con 
un supporto in formazione anche alle 480 amministrazioni locali più dimensionate 
del Paese. 

Da un’analisi realizzata dall’Aran sulle tendenze 2009/2019 (Rapporto semestrale Aran 
n. 2-2020) sulla distribuzione del personale pubblico per bacini professionali, viene in 
risalto come i gruppi professionali che risulteranno più coinvolti nell’attuazione del Pnrr 
sono i dirigenti ed il personale amministrativo e tecnico, complessivamente 1,2 milioni di 
persone: utile sarebbe un approfondito censimento delle loro competenze per meglio co-
noscere i soggetti che saranno coinvolti nel Piano al netto delle nuove assunzioni. Quarto 
aspetto è proprio quello che riguarda il (nuovo) capitale umano ed il personale della PA: 
con il “decreto reclutamento” si prevedono nuove regole e procedure di ingresso nelle 
strutture, valorizzazione economiche, aggiornamento delle disposizioni sulla mobilità, 
piano assunzionale legato al Pnrr, restyling di Formez e Sna. Quinto aspetto infine ri-
guarda il meccanismo di valutazione degli obiettivi dei dipendenti pubblici, in questo 
caso va messo in evidenza come la riforma 

«[…] vada nella direzione giusta ma nell’ambito del ciclo della performance resta generica» (Cottarelli 
& Gottardo, 2021), 

rispetto agli indicatori di risultato, ai target ed al timing.

L’importanza del capitale umano nella PA non è una novità, tornano alla mente le parole 
di Otto von Bismark che già nel 1800 spiegava come 
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«[…] con cattive leggi e buoni funzionari si può pur sempre governare. Ma con cattivi funzionari le 
buone leggi non servono a niente». 

Oggi non possiamo permetterci di non avere buone leggi ma anche tanti buoni funzionari.

Cambiare la pubblica amministrazione è un compito gravoso, e ancora di più lo è farlo 
in simultanea con il più grande piano di investimenti che l’Italia abbia mai avuto da 
realizzare in soli cinque anni. Probabilmente per la sfida che riguarda la PA uno sforzo 
andava fatto sotto il profilo politico, coinvolgendo in maniera più strutturata il Governo 
e l’opinione pubblica in questa sfida. Nel complesso sia per quanto riguarda la riforma sia 
per quanto riguarda le previsioni inserite nel Pnrr vi è certamente un giudizio positivo.

La proposta italiana non si limita a definire solo la governance del Pnrr ma la “allarga” in 
due direzioni. Da un lato, come abbiamo visto, accanto alla gestione centrale del Piano, 
si determinano dei meccanismi di vincolo anche per le altre amministrazioni autonome 
e territoriali (attraverso poteri sostitutivi, procedure accelerate, controlli, verifica dei tar-
get, rendicontazione) e si fa carico del tema della “forza lavoro” intervenendo su dipen-
denti, formazione, reclutamento. Dall’altro la proposta prevede (come vincolo) riforme in 
settori chiave, oltre la PA infatti sono oggetto di riforma: l’ordinamento della giustizia; 
la semplificazione degli oneri burocratici; la revisione delle normative su anticorruzione 
e sulla concorrenza; la riforma del fisco. Si tratta di una serie di iniziative a corredo del 
Piano che ne amplificano la forza e la capacità di essere concretizzato (da sottolineare 
come una parte di tali riforme siano già state approvate dal Parlamento mentre altre 
sono in via di essere esitate/affrontate). Si tratta di pilastri necessari a dare sia concre-
tezza e binari di azione sia conferma delle buone intenzioni italiane. Questi due aspetti 
riportano entrambi all’espressione di “governance larga” che, seppur non formalizzata, 
è presente nell’impianto complessivo del Pnrr che appunto ha una strutturazione che 
coinvolge tanti soggetti, sia centrali che territoriali e con responsabilità diverse toccando 
il funzionamento della macchina diffusa dello Stato nei diversi settori. Una occasione 
per tutta la PA e le istituzioni italiane ben espressa dal ministro Daniele Franco che al 
Parlamento ha detto come 

«[…] il Pnrr costituisce un esercizio di apprendimento senza precedenti per le istituzioni italiane» 
(Franco, 2021) 

guardando alla necessità di impegno di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Riflessioni conclusive

Questo “esercizio di apprendimento” potrebbe anche essere forse l’elemento più signi-
ficativo del Piano italiano. Più ancora degli aspetti economici e di impatto che il Pnrr 
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dovrebbe produrre, se lo si legge anche come strada da percorrere per il futuro. La go-
vernance, i suoi punti di vantaggio e quanto sviluppato nelle pagine precedenti, possono 
infatti indicare un nuovo modello di nuova amministrazione, di gestione e raccordo sia 
a livello continentale che dentro i nostri apparati. 

Negli ultimi venti anni, l’UE ci ha dato nei tre cicli di programmazione una quantità di 
risorse simili per dotazione a quelle del Recovery, le quali in parte sono state utilizzate 
poco efficientemente, ed in parte hanno sostituito spesa ordinaria dello Stato. 

La struttura del Pnrr italiano, con le sue missioni, i suoi target e milestones, la sua go-
vernance complessa introduce un nuovo modello nella spesa delle risorse per lo svilup-
po per la prima volta sostanzialmente orientato ai risultati, con una programmazione 
coerente di riforme e progetti. Nell’esperienza dei fondi strutturali, l’UE rimborsa la 
propria quota dopo che lo Stato membro raggiunge una porzione di spesa coerente col 
programma approvato. In sostanza si rimborsano i costi sostenuti. Nel caso del Pnrr si 
paga la tranche stabilita se si raggiungono target e milestones, indipendentemente dai 
costi sostenuti. 

Il vincolo di accedere alle risorse dopo aver programmato interventi chiari, realizzabili 
e con certezza di impatto e che ci sia erogazione di risorse previo raggiungimento di 
obiettivi misurabili e con procedure di monitoraggio e rendicontazione già strutturate 
e con una deadline nota di conclusione del tutto, è un meccanismo che impone una 
disciplina nuova che fa leva non sulla rendicontazione ma sulla responsabilità e per que-
sto rappresenta una novità notevole. Nel futuro delle iniziative e programmazione UE, 
potrebbe diventare un riferimento soprattutto se come nel caso del Pnrr ci sta anche una 
“condivisione” economica di fondo che obbliga tutti i protagonisti continentali a lavora-
re perché tutto funzioni. Il dibattito che si intravede sul rendere strutturale il Recovery 
come misura dovrebbe tenere conto anche di questo aspetto di governance vincolata per 
il futuro e per iniziative simili. Per dirla con Luisa Torchia 

«[…] il valore del Recovery Plan non sta tanto nelle ingenti risorse, quanto nell’imporre la necessità di 
progettare, valutare e realizzare in tempi definiti. Le istituzioni italiane devono imparare ad assumere 
impegni realistici a mantenerli» (Torchia, 2021).

La PA italiana, che non è stata in grado nel recente passato di gestire efficientemente le 
risorse ordinarie, aggiuntive o comunitarie, dovrà riuscire nell’impresa di impegnare il 
60% delle risorse del Pnrr entro il 2022. Per farcela è necessario, oltre gli aspetti orga-
nizzativi, gestionali ed amministrativi, aggiungere l’elemento “motivazionale” trasfor-
mando il Pnrr in una sfida collettiva, in una missione nazionale da raggiungere. L’ultima 
simile è rappresentata da un altro passaggio, sempre di livello europeo, che allo stesso 
modo ha segnato un “cambio di fase”: l’adesione all’Euro, per la quale – convinti che 
fosse la scelta giusta per il nostro futuro – abbiamo anche pagato una specifica tassa! 
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Alla stessa maniera il Pnrr è un esame diffuso ed ha un meccanismo che coinvolge sì, ma 
responsabilizza amministrazioni e cittadini.

Il Pnrr può anche essere la leva su cui si riscopre il valore dell’amministrare che spesso è 
finito sepolto in cavilli e adempimenti, snaturando così anche la missione delle ammini-
strazioni pubbliche (Fiorentino & Pintus, 2018) e lo strumento per affermare una nuova 
visione del public management.

Alla luce di questa riflessione, nuovi ambiti di ricerca possono essere rappresentati da due 
aspetti riguardanti governance ed efficacia delle politiche pubbliche: l’analisi delle criticità 
strutturali delle amministrazioni in particolare del Mezzogiorno, indicando gli interventi 
di rafforzamento istituzionale e amministrativo da adottare; lo studio dei diversi modelli 
di governance adottati nelle esperienze internazionali per pianificazione e gestione.

L’investimento sulle strutture, sul capitale umano e sulle politiche pubbliche rappresenta 
infatti una direttrice del public management in Europa ed Italia.
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Abstract

This article offers insights into the Covid-19 Pandemic by comparing the experiences of  Norway and the UK. 
The Norwegian case study has distinctive characteristics. It offers evidence of  an agile government at work and 
evidence of  a successful clinical experience with the Norwegian management leading the Covid pandemic. This 
was a successful approach with low mortality rates and a protected population. By contrast, the UK experience 
was quite different. Clinical expertise was available to politicians who managed the pandemic, but this rela-
tionship was tense and contested over the pandemic. The political steering of  the UK pandemic was erratic and 
unpredictable. The Government was initially keen on herd immunity but discarded this approach in early 2020 
when it became clear that the fatalities would be grim. The UK Prime Minister is a member of  the libertarian 
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wing of  his political party which opposes to the principle of  intervening in the lives of  citizens. This meant the 
UK Prime Minister was in a conflicted position. This was evidenced by his reluctance to have lockdowns and 
the slowness with which lockdowns were initiated and, according to experts, this cost many lives. The fatalities 
in the UK were among the worst in the world. 

Keywords:Crisis management, Agility, Government, Covid-19, Clinical expertise.

 Introduction 

I taly was the first European country to be hit by the Covid-19 virus. This was before 
the WHO declared a Pandemic, at a time when the world had little understanding 
of this virus or how to treat it. The world looked on in horror as the virus hit Italy, 
with total respect for the bravery and resilience of Italian health care workers as they 

fought this virus. This research is intended to advance Public Management thinking on 
how to manage crises, such as the Pandemic. This article presents the results of a compar-
ative study of how the authorities in two different countries (Norway and the UK) have 
governed through the Covid-19 pandemic. Our study discusses how public accountability 
has been affected by the pandemic as a crisis. Specifically, we reveal how the conduct of 
government authorities and their agents during the crisis may have impacted on people’s 
trust in government, and the effect of public perceptions on the outcomes of the pandemic.

The Covid-19 situation may be defined clearly as a crisis, as it is

 « […] a situation in which there is a perceived threat against the core values or life-sustaining func-
tions of a social system that requires urgent remedial action in uncertain circumstances» (Rosenthal et 
al.,1989).

The ability of governments to manage Covid-19 is challenged by several of the key in-
herent char-acteristics of a crisis: The situation is a perceived threat, meaning that there 
is a subjective el-ement in the definition of the crisis, and people may perceive the sever-
ity of this threat dif-ferently. The degree of urgency compels authorities to act quickly, 
measures must be imple-mented without an in-depth analysis, and decisions must be 
made under high levels of uncer-tainty about the course of the crisis and the possible 
consequences of measures taken. This clearly contributes to a particularly challenging 
control situation.

Many studies have demonstrated the significance of calculative practices (particularly ac-
counting) in the shaping of policy changes in public sector study settings (Lapsley & Miller, 
2019). By offering measurability and transparency through output metrics, accounting may 
be considered as an ideal means of public accountability by providing measures of success 
for policies that are chosen. However, during the Pandemic, the calculative practice of ac-
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counting has been replaced by the calculations of epidemiology (identification of Ground 
Zero patient, the number of cases of infections, the reinfection rate (R), mortalities and 
excess deaths) which has dominated the narrative of all discourse on the Pandemic. A 
major feature of this phenomenon was the emergence of a group of experts on the national 
political stage alongside politicians. These experts had a specialist understanding of the 
medical nature of the Pandemic which facilitated the displacement of financial calculative 
practices by those calculative practices derived from medicine.

In a crisis, politics and politicians are depicted as the central actors in undertaking essen-
tially political decisions on priorities, on processes and the mitigation of risk (Christensen 
et al., 2016a). This may conflict with the conventional depiction of public accountability 
as representative politics at work (Cooper & Lapsley, 2021). This conflict is underlined by 
governments and government agencies being granted extraordinary powers to deal with 
the pandemic which may extend to suspension of certain forms of political oversight. 
One specific manifestation of this was the emergence of televised daily government press 
briefings with questions from journalists and occasionally citizens, not by politicians. 
This format gave prominence to experts alongside politicians and raises questions about 
the effectiveness of public accountability in the pandemic. 

In dealing with the Covid Pandemic, citizens’ response to measures that are put in place 
is fundamentally crucial to the outcome. The maintenance of public accountability, i.e. 
the extent to which elected representatives and the officers who work for them are ac-
countable towards local citizens, is therefore very important. If the population does not 
have the necessary trust in the authorities and the policies pursued, successful manage-
ment of the crisis is impossible. In this study, we ask the following research question: How 
has public accountability been affected by the Pandemic crisis?

This comparative study reveals both processes of accountability and distinct outcomes in 
the case study countries of Norway and the UK. In Norway, tight, respectful, and trans-
parent cooperation between clinical expertise and the government and clearly conveyed 
expectations and demands placed on the population by the authorities have been critical 
to their success. In the UK, the fragile coalition of clinical experts and their political 
masters revealed tensions over a deeply disappointing outcome of Covid-19 infections. 
Although calculative practices appear to be identical in the two countries, our findings 
suggest that differences in the governance context contribute to quite different impacts 
on public accountability. 

This research makes several contributions to the public management literature. This 
research responds to the need for Covid-19 research on the management of pandemics. 
Our findings also contribute, more generally, to the field of crisis management, particu-
larly in the case of central government. This paper also contributes to the growing field 
of interdisciplinary research in public management with a demonstration of theoretical 
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pluralism which is mobilised to interpret the findings of this study. By introducing ide-
as of government agility and a nuanced interpretation of social agency research to the 
crisis management literature, and to the public management literature in the context of 
policy formation in the pandemic, we contribute to interdisciplinary research (Guthrie 
& Parker, 2012; 2017; Jeacle & Carter, 2014; Jacobs & Cuganesan, 2014) and more spe-
cifically in the public sector literature (Hoque et al., 2013; Lowe et al., 2012; Jacobs, 2012; 
2016). Specifically, this study identifies two dimensions of social agency; the one exer-
cised by purposeful agents (responsive, agile actors) within government and the alternative 
of myopic agency which does not capture the crisis unfolding in the population and the pub-
lic debate in its response of myopic behaviour. The tensions underlying myopic agency 
may escalate conflict and undermine public accountability.

 1. Theorising crisis management in the pandemic 

This study draws on multiple frames of reference in its interdisciplinary scrutiny of the 
Pandemic. This includes crisis management where the topic of central government is 
relatively neglected (Bundy et al.,2017). Also, crisis management is often studied at the 
level of individual organisations, often by specific subject areas like operations manage-
ment (Bernardes & Hanna, 2009) or human resource management (Ahammed et al., 
2020). These approaches generate multiple interpretations and definitions of key con-
cepts which are subject-related, and which undermine the cohesion of crisis management 
studies (Bundy et al., 2017). Within the field of crisis management an emergent approach 
- agility - is of increasing importance in the study of organisations in crisis. This includes 
accountability, policy formation and issues such as information overload (Mergel et al., 
2018). This frame of reference is of specific relevance to this paper and is discussed fur-
ther below. Also, another theoretical framework of particular interest is that of social 
agency (Barnes, 2000). Within discussions of such agency, we focus on issues of purpose-
ful actions and myopia, as discussed further below. 

1.1. Crisis Management

Crisis management has been depicted as organisational crises by Bundy et al. (2017). 
In their view, studies of organizational crises tend to focus on internal (management 
processes) and external (stakeholder) perceptions of the organisation with little or no ev-
idence of a more holistic approach to crisis management. However, the adoption of a 
narrow focus is not confined to organizational researchers. For example, Christensen et 
al. (2016a) focus on governance and legitimacy. They regard legitimacy as a fundamental 
feature of governmental activity, which it certainly is. But their main focus is the building 
of government capacity for governance. Now governance is an important dimension of 
crisis management. However, to exclude any discussion of public management interven-
tions is rather narrow, in our view.   
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There is a wider literature on crises and their management. For example, Lerbinger 
(1997) identified eight different types of crises but only one - natural disasters - fits the 
scope of this paper. However, James (2008) observed that crises may erode public trust in 
leaders. This research shows the importance of leadership traits, such as integrity, trans-
parency, capabilities and respectful actions may foster public trust if handled carefully. 
Crump (2019) has stressed the need for avoidance strategies and carefully thought out 
and rehearsed contingency plans for crises. These are also elements of good leadership. 
Shrivastava et al. (1988) argued for the importance of clear and effective communica-
tions based on the experiences of the Bhopal disaster. These studies underline the neces-
sity of leadership in public sector crises which citizens find calm and reassuring, with a 
clear understanding that politicians understand the nature of the crisis and have a plan 
to deal with it (Liu et al., 2015). All levels of government may have to address crises - their 
nature, the capacity to resolve crises and reach out to citizens during and after crises 
(Boin et al., 2007). This research by Boin et al. (2005) offers the most perceptive exposition 
of the decision-making challenges facing political leaders:

« […] crises present leaders with choice opportunities that combine a number of characteristics:

• They are highly consequential: they affect core values and interests of communities and the price of 
both “right” and “wrong” choices is high - socially, politically, economically and in human terms. 

• They are more likely than non-crisis situations to contain genuine dilemmas that can only be solved throu-
gh trade-off choice, or “tragic choices” where all the options open to the decision maker entail net losses.

• They are baffling in that they present leaders with major uncertainties about the nature of the issues, 
the likelihood of future developments, and the possible impact of various policy options.

• Choices have to be made relatively quickly: there is time pressure -regardless of whether it is real, per-
ceived, or self-imposed- which means that some of tried-and-tested methods of preparing, delaying, 
and politically anchoring difficult decisions cannot be applied».

While the above observations are helpful to understand the significant elements of public 
management to be mobilised, they do lack highly specified action plans for dealing with 
crises. Furthermore, the crises addressed in the extant literature appear rather outdated 
and most importantly, none have the sheer size and scale of the Covid-19 pandemic.

While governments and government agencies have not been studied systematically with-
in the literature on crisis management, there is a strand of contemporary theorising of 
crises which may be productive for a study such as this. In the beginning of this material 
to theorise what is the Pandemic and what lessons can be learned for future crises, the 
potential of agile management was highlighted. This is discussed further here, particu-
larly in its relation to government departments. 
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1.2. Agility

Much of the literature addresses organisational agility (Harraf et al., 2015; Bernardes 
& Hanna, 2009, Ahammad et al., 2020). However, there are aspects of this idea of 
agility which may be applicable to governments or Government agencies. A common 
focus within the literature on agility is the speed of response to a crisis (see for exam-
ple Ahammad et al., 2019; Bernardes & Hanna, 2009; Winby a& Worley,2014). The 
extent of the rapid response may require a quick system reconfiguration in the face 
of unforeseen changes (Bernardes & Hanna, 2009). A strategy perspective is advo-
cated by Ahammad et al. (2020). They depict agility of the organisation as a strategic 
agility which is an organisational capability to recognise and seize opportunities and 
to take advantage of changes - a quick, decisive, and effective anticipation of change 
and its implications (Ahammad et al., 2020). However, a review of the literature re-
vealed a lack of common definitions and clarity of ideas of responsiveness, flexibility 
and agility. Furthermore, the literature on agility has been regarded as uncritical in 
the advocacy of this approach. But the possible defects of ‘agility’ have been noted by 
Mergel et al. (2018):

• « […]  less predictability due to the inability to quantify the full level of effort required.

• More time commitment necessary due to the close communication required across teams involved in 
the effort. 

• Greater demands on developers and clients (e.g., training, participation). 

• Lack of necessary documentation, due to the just-in-time nature of development.

• Potential for projects to get off track due to continually redefined needs». 

Despite such reservations, advocacy of “agility” continues unabated. For example, Harraf 
et al., (2015), have elaborated upon the pillars of an agility framework. This includes: a 
culture of innovation, an attitude of opportunity seeking and alertness, empowerment to 
effect change, tolerance for ambiguity, vision, strategic direction, change management, 
communication, market analysis, operations management and structural fluidity. Whilst 
this set of attributes may be hard to object to, the identification of these constructs falls 
well short of an operational guide for “agility” implementation. However, these pillars 
make it evident that while speed of response is an important part of agility, it is not suf-
ficient to merit categorisation as “agile”. This framework identifies the importance of 
supportive structures within organisations, but there is also an expectation that the act 
will be more than rapid- it will be decisive, strategising, and innovative, with a capability 
to do things differently to achieve its aim.
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A simpler model of agility has been offered by Winby & Worley (2014). Their model is 
centred on sound management practices of routine activities such as resource alloca-
tion, budgetary control and human resource management. On this platform, Winby & 
Worley (2014) superimpose the constructs of (1) strategising (2) perceiving (3) testing and 
(4) implementing. In (1), there is an expectation that there is a well-designed purpose, 
with a shared strategy in the organisation in which (2) there is a deep and continuous 
monitoring of the environment. According to Winby & Worley (2014), these four dimen-
sions constitute the routines of agility. An even simpler concept of agility is offered by 
Barnardes & Hanna (2009). They see agility as primarily flexibility of response to known 
situations and where unpredictable phenomena are evident the agile response will be 
innovative - new procedures, processes which address the challenge of unpredictable 
changes. These different interpretations of agility may not apply exactly to the Pandemic 
– yet these constructs are highly relevant to crisis management.

However, while the above studies re-affirm the merits of the agility model, Mergel et 
al. (2018) observe that it remains an open question whether the agile actions of private 
organisations can translate to government bureaucracies and agencies. In their study, 
Mergel et al. (2018) observed that governmental bureaucracies may reduce the motivation 
of managers to attempt agility. Also, they observed that many government organisations 
may have inadequate resources to establish agility models, given the continuous exposure 
to New Public Management ideas and their exposure to a decade of austerity before the 
Pandemic. In their view, effective agile practices may require a more holistic approach 
to innovation and leadership. Mergel et al. (2018) concede that the prerequisites of agility 
in the traditional command-and-control model of government bureaucracies are not de-
signed for open collaborations. These observations support the need for greater research 
into government structures and characteristics and their impact on agility. Nevertheless, 
in the era of the Pandemic necessity drives the relevance of agility to addressing the chal-
lenges of Covid-19, as our case study discussions demonstrate.

1.3. Social agency

Crisis management in the Pandemic constitutes a case of “wicked issues” in which policy 
choices may not be obvious and this provides a context for agency in action to address 
the crisis (Scott & Baehler, 2010). In studying governments, there is always a concern 
with legitimacy in public sector studies, which are, fundamentally, about government 
and politics (Deephouse & Suchman, 2008; Christensen et al., 2016a; 2016b). This study, 
however, takes a different turn. Given the nature of the crisis and the need for urgency, 
the study of key actors in the advocacy and implementation of policy, merits scrutiny, in 
the context of this pandemic. 

This perspective has been advocated by Barnes (2000), Weick (2001) and by Nair & 
Howlett (2017). We acknowledge that the issue of agency in social theory has been con-
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tested by those who believe in structural determinism, where little scope is left for signif-
icant individual agency (see for example Bourdieu, 1990, and Giddens,1976). However, 
the contention of this paper is that in the specific destabilising influences of crisis situa-
tions, there is scope for individual agency to influence events. Specifically, we examine 
the potential for impact of “agency in crisis” as proposed by Scott & Baehler (op.cit.), 
There are two strands to this study of agency in action: (1) purposeful agency and (2) 
myopic agency, as discussed next. 

The purposeful agent is an individual who can exercise choice, who can “act otherwise” 
(Barnes, 2000), can transform, resist, or act unpredictably. The knowledge and expertise 
of the purposeful agent may be transformative, particularly in crisis situations (Weick, 
2001) where the purposeful agent may prevent or contribute significantly to the manage-
ment of crises. In a crisis, ordinary systems are put out of play. Central actors, authorities, 
have any number of mechanisms put in place to govern society (everyday life) outside of 
crises. When crises occur, these mechanisms do not suffice, due to uncertainty and the 
degree of urgency. This, in itself, creates a larger scope of opportunity for decision mak-
ers (government, ministries, directorates). The purposeful agent in a crisis will challenge 
mechanisms made for control in everyday life and make room for more agency (Weick, 
2001). Individuals and groups may gain influence through institutional entrepreneurship 
defined as the ‘activities of actors who have an interest in particular institutional arrange-
ments and who leverage resources to create new institutions or to transform existing 
ones’ (Maguire, Hardy, & Lawrence, 2004). An early study of how the Covid-19 crisis 
was managed by the South Korean government, highlights a case of purposeful agency 
at work in effective crisis management (Moon, 2020). 

However, as noted above, the interventions of purposeful agents may be unpredictable. 
Indeed, Nair & Howlett (2017) have observed the potential for influential agents to be dis-
ruptive or deleterious instead of resolving problems and challenges. As Nair & Howlett 
(2017) observe this myopia arises, particularly in crises, because of an inability to see the 
shape, contours, and details of policy enactments. This means that, in the determination 
of policy, the myopic agent may attribute primacy to factors of limited significance, may 
be unable to estimate the trajectory of the crisis and may be responsible for policy fail-
ure. In exploring this tension, the location of calculative practice is of special interest. The 
medical domain has distinctive calculative practices which are quite different from public 
sector accounting. The importance of these different narratives in the discharge of public 
accountability is a crucial factor in understanding the effective management of this crisis.

 2. Research design 

This research is a form of participant observation ( Jorgensen, 1989) in which the authors 
lived in the countries included in this study throughout the Covid-19 pandemic. The 
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approach taken was influenced by the idea of shadowing key phenomena (Czarniawska, 
2007) to offer critical reflections on emergent policies. The selection of our case studies is 
based on the theoretical perspective adopted (Van Thiel, 2014). These studies reveal the 
significance of agency in crisis situations.

We explored crisis management in both country settings, using a critical incident per-
spective (Chell, 2004). In this comparative case study approach, some key measures of 
‘success̀  were studied in this investigation: 

1. Was the government decisive? What was the time between ground zero patient (s) 
and lock-down? 

2. How did the government manage the process - scope for citizen interaction, the R 
score, citizen compliance, mobilisation of Experts?; 

3. What was the outcome?  

The approach of the UK Government has been heavily criticised (Horton, 2020). Based 
on mortality statistics and the incidence of infections, we regard Norway as a success, 
with the UK as a comparative failure (see Table 1). The UK’s Chief Scientific Officer 
said that 20,000 mortalities would be a reasonable result (Vallance 2020). One of the UK 
Government advisers observed that an earlier lockdown would have saved over 20,000 
lives (Ferguson, 2020). The U.K. has the worst fatalities in Europe at around 140,000. 
If you adjust for population (cases per million) the only country in Europe which is com-
parable is Italy -the first European country to face the Covid-19 pandemic. By contrast 
to the UK, Norway was faster into lockdown, had fewer cases and fatalities and has 
emerged from lockdown with minimal Covid-19 infection.

Tab. 1 Case Study Settings: The Initial Scenarios.

Norway UK*

Ground Zero Patient (date) 26 February 2020 30 January 2020
Date of  Lockdown* 12 March 23 March
Easing of  Lockdown 20 April 23 June

*: The UK had multiple lockdowns as discussed below.

The researchers were immersed in the policy developments and practices as they un-
folded throughout the crisis. A major source of information was documents (Lee, 2012). 
The documentary sources allowed the gathering of information which was not a mere 
receptacle for passive information – the richness of this data allowed a nuanced inter-
pretation of the pandemic from a qualitative, interpretive perspective (Prior, 2003). This 
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research was undertaken by the use and analysis of government websites, government 
reports, relevant social media and newspaper coverage of the pandemic. This includes 
the live television daily press briefings by the UK Government and by the Norwegian 
Government. The authors also used reported and live interviews with key actors during 
the pandemic. Table 1 is a snapshot of the impact of Covid-19 in its early stages. 

 3. The Norwegian Case Study 

In this case study we examine six dimensions of the Norwegian case study: (1) the 
Norwegian context, particularly the political context, (2) experts initiate early shutdown, 
(3) Government strategy, accountability and transparency, (4) The emergence of a pur-
poseful agent, (5) critical incidents in the Norwegian experience of the pandemic and (6) 
Accountability by press conference: the public gaze.

3.1. The Norvegian context

Norway is a small country with high welfare and a well-developed democracy. Just be-
fore Covid19 occurred, Norway was characterized by the Oecd as follows: 

« […] Wellbeing in Norway is high; Gdp per capita is among the top-ranking countries and the country 
scores well in measures of inclusiveness» (Oecd, 2019). 

High trust in political institutions is often seen as a necessity for a well-functioning de-
mocracy. Norway is at the top among European countries when it comes to trust in 
the Government. On a scale from 1-10 (where 10 is highest), the Norwegian population 
scores 6.2, whilst the UK score is around 4 (Ssb, 2016). Voting turnouts in elections are 
also very high, about 75 per cent (UK about 66%), and support for national guidelines, 
such as vaccine programmes, is usually high. 

Characteristics such as being a wealthy state, having a low degree of conflict between 
political parties and also between various government bodies and -levels, helps to enable 
rapid and flexible interventions in a crisis situation.

3.2. Early shutdown initiated by experts

The first case of Covid-19 was confirmed on the 26th of February.13 days later, on the 
10th of March, Norway was amongst the European countries with the highest infection 
rates with 277 cases per 1000 citizens and a reproduction rate of 3.The Director of the 
Directorate of Health (Doh), Guldvog, highlighted the sense of urgency; “We are, per-
haps, in the greatest crisis society must handle since WW2”, urging the Prime Minister 
(Pm) and Minister of Health (Mh) to address the severity of the situation (Regjeringen, 
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2020a). In a meeting on the 11th of March, the Pm, the Mh and the director of National 
Institute of Public Health (Niph), in unison agreed upon the need for a plan of action. All 
these agencies had the same agreed measures to respond to Covid-19. On12th of March 
Guldvog, met the PM who asked him; “I guess it is now we press the big button?” (Vg, 
2020), receiving the director’s confirmation. The same day the country was closed down. 
The PM stated, “Today the Norwegian government introduces the strongest and most 
invasive measures we have had in Norway in peacetime. This is absolutely necessary” 
(Regjeringen, 2020b). 

Through the first months of managing the pandemic the Norwegian government pursued 
a strategy of preventive cautiousness, following the advice of experts in the Norwegian 
health authorities. They formed a strong alliance, headed by emerging key actors from 
the health authorities fronting the strategy laid out to face the pandemic. On the 27th of 
April, the number of new cases per day was less than 50, the reinfection rate was 0.67, 
and Norwegian society was carefully starting to re-open. In August, a national barom-
eter on trust, showed a substantial increase in people’s trust in government. One of the 
most prominent commentators in Norway claimed, “The corona crisis has given the 
government a huge confidence boost” (Aftenposten, 2020). This case study reveals how 
this success story was achieved.

3.3. Government strategy, accountability and transparency

The Government sought to control the spread of Covid-19 (measures + testing / track-
ing) and ensure sufficient capacity in the hospitals, especially with regard to respiratory 
treatment (Regjeringen, 2020). Measures included closing borders with quarantine (14 
days) for travellers from abroad, closing all pre-schools, primary and secondary schools, 
and campuses of higher education. All events, arrangements in sports and culture were 
shut down. Psychologists, hairdressers, and beauty salons were all closed, as well as bars 
and restaurants that could not facilitate required distancing. All health care institutions 
introduced access and visitation restrictions. The following days brought further meas-
ures, discouraging any travels abroad (14.03), escalating border controls (16.03), banning 
all overnight stays outside home municipalities (19.03), and avoiding any gathering of 
more than 5 people.

Surveys conducted during the lockdown period have shown a high degree of confidence 
in the government and health authorities and their management of the pandemic. On 
the 6th of April, leading newspapers reported that as many as 89% percent believed that 
the measures were working, and as many as 86% supported the prolonging of invasive 
measures even beyond Easter (Dagbladet, 2020). This supports the general impression of 
the peoples support of and compliance with the implemented measures and rules, which 
is backed by few reported violations.   
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3.4. The Emergence of a purposeful agent

The leader of the crisis committee for preparedness against biological events (Ncb), 
Nakstad, were early advocates of action, with strong recommendations for the imme-
diate introduction of invasive measures. Nakstad was later appointed Deputy Director 
of Health. He had a key role in following up on measures and their effects, as well as 
communicating with the public and the health services. He won the peoples’ trust, re-
sulting even in the establishment of fan-sites on social media. In a leading newspaper 
he was portrayed as a hero, where he was depicted as having “achieved the work of art 
by becoming a beloved bureaucrat” (Aftenposten, 2020). He was later granted various 
honorary awards, such as “Name of the year” (in several national newspapers i.e. Vg, 
Dagbladet), Citizen of the year (Oslo), award for good leadership (HR Norway), and an 
award for clear language (Norwegian Language Council).

Nakstad was first recruited as Deputy Director for two weeks, when the majority of the 
Doh management was quarantined on the 13th of March 2020. He later got this posi-
tion permanently. He was recruited from his position as chief attending physician and 
researcher at Oslo University Hospital, where he was the chief of a research centre fo-
cusing on emergency preparedness for the spread of biological infections. Nakstad has 
specialized in respiratory diseases, he is also a jurist and has considerable experience in 
crisis management. When the first Norwegian infected with the Ebola virus was being 
transported to Norway, he managed the entire operation and was also given the respon-
sibility of convincing the people that the disease would not spread. 

Based on his extensive experience Nakstad has written a textbook on crisis management 
(Bjelland & Nakstad, 2018). We clearly see that the authorities have followed the basic 
advice proposed in the book. Among other things, Nakstad claims that the establishment 
of a quick, correct and common understanding of the situation is absolutely crucial for 
good crisis management. This common understanding of the situation includes both 
“Perception of the environment: What are the current facts? Recognition of the situa-
tion: What is actually going on? Prediction of the situation development: What will most 
likely happen if […]? Assessment: What should (we) do?” In addition, an overview of 
resources and the ability to make decisions are emphasized as important. The book also 
presents a list of general advice for good crisis communication with the public through 
the media largely consistent with the strategy adopted by the authorities in communicat-
ing about the pandemic:

« […] It will always be beneficial to show that you have empathy (“a warm heart”), a good overview 
and structure (“a clear head”) and are on your game as the situation requires (“active hands”)». 

However, Nakstad interestingly in his book also elaborates by stating “Do not state any-
thing you risk having to later redact, as this quickly can undermine the trust in how the 
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crisis is handled”. This statement underlines the importance of honesty and cautiousness 
in handling and distributing information in the management of crisis situations.  

Nakstad has considerable experience as a speaker and lecturer. His pedagogical compe-
tence has been evident and has contributed to his extraordinary popularity and legitima-
cy amongst the people. Between the 16th of March and the 23rd of June, Nakstad took 
part in 21 press-briefings, emphasizing communication of the foundation and reason-
ing behind the introduction of measures, to create an understanding of the authorities’ 
strategy to manage the crisis, as well as the necessity of introducing and maintaining 
measures. He has also emphasized the importance of demonstrations of the effect of 
measures and in this manner elicited the help of people and health services participation 
in “voluntary work” to support official advice.

3.5. Critical Incidents in Norway’s experience of the pandemic

The four critical episodes discussed here are:

• Later Restrictions 

• A Breach of Trust?

• The Vaccination Programme

• Reopening Society

Critical Incident 1: Later restrictions

After the first lock down, there have been periods of strong restrictions on society 
also in Norway. Some of these have been national, for example restrictions on so-
cial gatherings, entry restrictions (quarantine upon arrival) and mandatory use of 
face masks. But the strictest regulations have been regional or local, such as clos-
ing schools and kindergartens, ordering use of home offices and closing restaurants, 
gyms, etc. These have been enforced through municipal regulations so that viola-
tions may be prosecuted. 

Critical Incident 2. A Breach of Trust?

On the 25th of February 2021, the Norwegian Prime Minister was to celebrate her 60th 
birthday. She invited the family, and a party of 13 people dined at a local restaurant. 
The Prime Minister herself did not attend. The rules at the time implied that private 
events at restaurants were limited to 10 people, even though the restaurant had a much 
larger capacity. However, the Prime Minister’s family had ordered dinner served at three 
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different tables for three cohorts with separate menus. It was therefore highly unclear 
whether the event was in fact in violation of current regulations.

The media took a great interest in the case. In an early interview, Solberg stated: “I think 
it is important that if I have violated the rules, then I will also pay a fine on an equal foot-
ing with other people who would receive a fine in such a situation” (Vg, March 19, 2021)

Based on statements by the Prime Minister, the police chose to conduct an investiga-
tion to find out if the regulations had been violated. The investigation concluded that 
the group had broken the rules, and the prime minister was fined NOK 20,000. The 
restaurant, however, was not fined. The Prime Minister commented on the punishment 
as follows: “The biggest damage this has done is that it damages the trust in us who are 
generally responsible for these things. I think that is very sad, because people have lined 
up to a very large extent in these times” (Solberg to Vg 19 March,2021).

In a Facebook post, on her public page, the PM the day before issued a lengthy apol-
ogy, detailing the events. Where the incident caused media attention, Solberg, unlike 
the Minister of Health in New Zealand and Irelands Minister of Agriculture who, like 
several other politicians worldwide, withdrew from their positions having acted against 
restrictions, chose to stay in her position. In the media, commentators have explained 
how Solberg had not faced the necessity of considering her position on the basis that she 
put all available information on the table at once, avoiding speculation to develop over 
time, knowing that what creates scandals is not necessarily the crime, but the cover up. 
Whilst the parties of the opposition raised critical voices, there were never loud cries for 
her dismissal. 

Critical Incident 3: The vaccination programme

Norway received its first 10.000 doses of vaccines on the 26th of December 2020, the 
first injection was given in a primary care facility on the 27th. Elderly inpatients living 
in municipal primary care facilities were prioritized in the vaccination programme. 
The Niph was put in charge of developing the national vaccine programme and was 
afforded the responsibility for purchasing and distributing vaccines, whilst the Doh is 
responsible for the availability of necessary equipment, including syringes. Vaccination 
was made available for any person present in Norway, but on a voluntary basis, and 
free for recipients. Purchasing has happened through the EU purchasing apparatus, 
based on forward sales through Sweden. Through the winter of 2020/2021 vaccine 
availability was highly uncertain, where supply fluctuated considerably. In January the 
Doh, through director Guldvog (https://www.dagbladet.no/nyheter/i-dagens-tempo-
tar-det-25-ar/73254855), raised concerns that the current rate of vaccination would 
take 2.5 years until satisfying levels of vaccination. At the time, the government and 
authorities were regularly criticised for lacking tempo and urgency in vaccination. 
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Throughout 2021, infection rates fluctuated considerably across the geographic re-
gions, where certain (often urban) areas saw considerably higher rates of infection, and 
serious cases of disease. On the 19th of May, the government issued a stronger policy 
regarding geographical prioritization of vaccines, where 24 municipalities that had 
been under heavier pressure over time would receive approximately 60% increases 
in deliveries (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-har-besluttet-en-ge-
ografisk-omfordeling-av-vaksiner/id2850061/). Hereunder the cities of Oslo and 
Bergen. […] In the same period, a policy was issued prioritizing members of par-
liament, government, supreme court and his Majesty’s court in the vaccination pro-
gramme, starting considerable turbulence in the public sphere and media. A series 
of parliamentary members chose to decline prioritization, arguing the arrangement 
could propel distrust in politicians. On the 25th of May, the Minister of Health, Høie, 
even declined to skip the line. Others, such as the Minister of Justice, argued she and 
other politicians had a responsibility to maintain preparedness. 

Critical Incident 4: Reopening society; “Data not date”

The Government’s plan from the Norwegian Directorate of Health and the National 
Institute of Public Health was announced in April 2021. According to the government, 
the plan will “contribute to predictability in a situation that is still characterized by un-
certainty” (Regjeringen 2021). The plan set out a four-step reopening process, with clear 
priorities between different areas. For example, it was stated that children and young 
people would be given priority over the business and jobs. In this planning process, the 
government was clear that they will not set dates, but constantly assess the situation 
based on established data. “Data, not date” has become a slogan. 

“There may be new mutations that change the rules of the game. It is somewhat uncer-
tain how fast the vaccines arrive and how well they work against the spread of infection. 
It is therefore not appropriate to time the various steps in the plan” (Regjeringen 2021).

Data that are emphasized are about the infection situation and disease burden, capacity 
in the health service and vaccination. For example, one goal has been set for 90 per cent 
of the population over the age of 18 to be fully vaccinated before full reopening (level 4). 
As the vaccination program has taken somewhat longer than planned, the government 
has postponed level 4 on several occasions with reference to the fact that this particular 
goal has not been met.

The Norwegian population has traditionally shown good faith in vaccine programs rec-
ommended by the authorities. Although many were skeptical when the first Covid-19 
vaccines were developed and tested, more than 90 per cent of the population over the age 
of 18 received their first dose by September 13th, 2021.
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3.6. Accountability by press conference: the public gaze

The Norwegian strategy had four measures: testing, isolation, tracing, and quarantine. 
This became known as Titq and was used as template for the official press-briefings. 
Nakstad, taking on a key role as a spokesperson and representative of the Doc and the 
joint efforts of the health authorities was highly visible a prominent member of assembled 
experts. When the Minister of Health hosted a live interactive session of “Peoples ques-
tions” he was joined by Nakstad as one of two experts. Nakstad answered many of the 
questions, either alone or elaborating on the Minister’s answers.

During the entire period, from the 10th March, until 25th June, a span of 15 weeks, 
different members of the government were invited to 75 press-briefings. The press-brief-
ings became key in the government and health authorities’ communications with the 
general public. On average, the press briefings lasted 40 minutes, including Q&As with 
press representatives, and had a panel of four participants, two ministers, the Director or 
Deputy Director of the Doh, and one from Niph. 

Ministers hosted the press briefings: The Minister of health, and the Minister of jus-
tice attended the most press-briefings, respectively 47 and 37. The PM hosted 21 of the 
briefings, mainly regarding specific measures and financial arrangements, presenting 
the governments decisions. 

Most of the press-briefings were on the general development and management of the pan-
demic, where the Doh and Niph played key roles. Niph deliberated on the development of 
the Pandemic presenting key figures including the number of infections, testing, admissions 
in hospitals, patients receiving respiratory treatment and number of deaths, in addition 
to commenting on trends and comparisons to other countries. These presentations also 
focused on communicating the results of different efforts to synthesize research and reports 
as the knowledge base of the introduction of measures, and specific steps to chart the devel-
opment of the pandemic, such as in example apps for tracing infections. The Doh, through 
the director and Nakstad, focused on the assessment and follow-up of implemented meas-
ures, responses from the general public and capacity within the health services. 

Specifically, Nakstad focused on the identification of key results and the development of 
new facets of Titq. The DoH often criticised the general public in providing advice, but 
also praised the public and different groups for their efforts in fighting the pandemic. The 
Doh, especially when fronted by Nakstad, took on a pedagogic and motivational role, 
encouraging the public in the task of keeping infection rates down. At the later stages, 
the Doh also had a considerable part in communicating how the crisis was not over, 
despite declining and later low infection rates. Further evidence of the purposeful agent, 
Nakstad, as a researcher and doctor became evident, as the representative of a strong 
alliance of unified health authorities and the Norwegian Government.
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Where our account emphasizes the ability of actors to unite and assert joint actions 
as key to what is argued to be a successful, agile, management of the Pandemic-crisis, 
tensions have been lurking underneath the surface, as one would expect. In September, 
Camilla Stoltenberg, the Director of NIPH, published her book “Camilla Stoltenberg: 
the year that would never end” (our translation) (Søhusvis, 2021). This book contained 
her views, thoughts and accounts of managing the Pandemic. The book suggests that 
beneath the surface of mutual efforts, lies more muddled waters. It hit the bookstores 
during the same period as restrictions again were being lifted, and the same week as 
NIPH and the DoH classified Covid-19 as a non-critical threat to society. The book 
presents a personal account of professional and personal tension concerning many of 
the critical events that unfolded, and provides insight into the differing standpoints be-
tween i.e., the Directorate of Health and NIPH, and between Stoltenberg and Nakstad 
– to of the key actors in our account. It suggests there have been considerable disagree-
ment on the accountability of different efforts, who should receive credit, and a sense 
of perception where some actors, Nakstad, in particular, had taken too much of the 
limelight from NIPH and their experts. While the existence of such personal rivalries 
is hardly surprising, it is particularly interesting that such conflicts remained largely 
internal throughout the intense periods of managing the pandemic. Nevertheless, these 
simmering resentments could potentially change future debate on the management of 
the pandemic.

 4. Case study: The UK and The Myopic Political Leader 

In this case study we examine four elements of the UK case study: (1) the UK con-
text, particularly the political context, (2) Government Strategy and Parliamentary 
Accountability, (3) Critical Incidents in the U.K. experience of the pandemic, and (4) 
Accountability by Press Conference: The Public Gaze.

4.1 The UK context

The UK political scene is dominated by one man - the Prime Minister, Boris Johnson. 
Johnson is a complex character. This complexity contributed to the UK Government’s 
management of Covid-19 as a somewhat complicated and messy reality. His actions are 
not those of a purposeful agent. He is a part of the libertarian wing of his political party 
which opposes government interventions in public life, viewing them as unacceptable. 
His preoccupation with Brexit gave him an intense focus making him a myopic political 
leader. Some of his governments’ actions, such as vaccination programmes, may indicate 
an agile government. However, overall, this Government has been hesitant and indeci-
sive, and it has been torn between the libertarian instincts of the Prime Minister and his 
closest political allies and the need for interventionist actions which instruct citizens and 
business leaders how to behave in the Pandemic.
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One of the main reasons for Johnson’s current prominent position in U.K. politics was 
his central role in the Brexit Referendum, where he received considerable attention and 
criticisms towards his behaviour. His biographer identified Johnson as being narcissistic 
(Bower, 2020), as self-absorbed and selfish with an inflated sense of his own importance. 
Bower identified Johnson as a serial liar, similarly Oborne (2021) also accused him of be-
ing a compulsive liar (for details see Oborne, 2021). And it has been suggested that living 
in the post Brexit world, the U.K. was living with a government which persistently lied (see 
Dittert, 2021) to the point of rewriting its history.

4.2 Government strategy and parliamentary accountability

The Government’s strategy was to protect the NHS by (1) switching patients from hospi-
tals into care homes, (2) enhancing personal protective equipment (PPE) capability and 
(3) ramping up Covid-19 testing.

On (1), the Government sought to increase capacity in hospitals by discharging 25,000 
elderly patients from hospitals into care homes (Committee of Public Accounts, (CPA 
2020)). On 17 March, the NHS used emergency powers to discharge these patients to 
care homes. These patient transfers to care homes were made without a Covid-19 test. 
Transfers even continued when it was understood that people could transfer the virus 
without having symptoms. There was no requirement for Covid-19 testing until 15 April. 
This policy was described as “reckless and negligent” by CPA (op. cit., p.11). The CPA 
estimated that almost 40% of care homes in England had a Covid-19 outbreak and this 
in care settings for particularly vulnerable citizens, which contributed to the UKs high 
rate of mortalities, with almost 19,000 attributable to care homes (CPA, op. cit., p.11). On 
19 May, the then Secretary of State for Health, said the Government had put a protective 
ring around care homes in a Parliamentary debate (Hancock, 2020a). This was met by 
disbelief from political opponents.

On (2), the UK sent PPE to Wuhan in January 2020 to assist it in its crisis. The UK 
stocks had not been maintained after years of austerity. The Government failed to stock-
pile PPE in January and February. It turned to global markets. It opened a portal on the 
government website in which companies which offered PPE could be registered as official 
suppliers. However, there are accusations of government purchasing PPE which never 
arrived. This matter is now under investigation by the National Audit Office (Kember, 
2020). The Committee on Public Accounts said there had been a lack of transparency on 
the availability and supply of PPE and a tendency for Government to over promise and 
under deliver (CPA, 2020). 

On (3) testing for Covid-19, containment was the initial policy. Any citizen who contact-
ed medical services with symptoms had contacts traced and checked for Covid-19. This 
activity ceased on 12 March, when the UK only had the capacity to test 5 suspected 
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Covid-19 patients per day (Donnelly & Morgan, 2020). In April, the Government was 
developing testing capacity in line with WHO guidance. In Parliament, the Sec of State 
for Health reaffirmed his goal of 100,000 tests a day by the end of April (Hancock, 2020). 
This target was achieved, but it included home tests which had been posted but not nec-
essarily used in homes, often without return labels. Hancock was reprimanded twice by 
the Director of the UK Statistics Authority for manipulation of these results. Also, there 
was concern that care homes were not receiving sufficient tests. The Prime Minister, 
under pressure from the Leader of the Opposition, stated on 20 May that by the 1 June 
the country would have a world beating track and trace system in place ( Johnson, 2020). 
This bravura statement was not realised and while testing capacity has increased, the 
testing app for smart phones was not available until the end of 2020. 

The most recent report of an investigation of the government̀ s handling of Covid-19 
was published in September 2021 (Health and Social Care Committee and Science and 
Technology Committee, 2021). This report reaffirmed the criticisms made by earlier re-
ports on the failures of the UK test and trace system, the problems and lack of transpar-
ency over PPE contracts and the fatal transfer of untested elderly patients from hospitals 
into care homes. This report also criticised the UK government for being too slow in 
starting the first lockdown, but it did not comment on the slowness of the Government 
to start Lockdowns 2 and 3, nor did it comment on the speedy relaxation of restrictions 
after each lockdown.

Despite sustained pressure in parliamentary debates and by parliamentary select com-
mittees, the Prime Minister̀ s substantial majority of 80 seats protected him and his gov-
ernment ministers.

4.3 Critical Incidents in the UK experience of the pandemic

The six critical episodes discussed here are: 

• Closure of a high-level Risk Scanning Unit

• Lockdown 1

• Lockdown 2

• Lockdown 3

• The Indian variant in the UK

• The vaccination programme
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Critical incident 1: Closure of a high-level Risk Scanning Unit

Most risk management commentators (Deloach, 2018; Lapsley, 2020) recommend the use 
of a high-level environmental scanning unit to detect potential risks to entities. The UK 
Government’s THRCC (Threats, Hazards, Resilience and Contingency Committee) 
was established to do this. It consisted of cabinet level ministers, a high-powered cadre 
to address dangers such as Covid-19. However, on becoming UK Prime Minister, one 
of Johnson’s first acts was the closure of THRCC to get his cabinet more focused on 
BREXIT (Walters, 2020). The existence of THRCC would have helped the government 
respond more rapidly to the threat of Covid-19. The closure of this committee was a 
high-risk action by the UK Prime Minister. It looks like a fixation on BREXIT more 
than anything else.

The lack of a high-level unit for environmental scanning left the UK exposed. There 
are reports of early Covid-19 cases in neighbouring countries to China before the public 
declaration of this dangerous coronavirus. The benefits of this early warning system 
would have been the devising of a plan. This would have looked at the likelihood of the 
virus going global. It would have examined how Asian countries had dealt with previ-
ous dangerous viruses like SARS and Mers. This would have identified the need for a 
sophisticated track and trace system. Instead of devising one on the hoof as they did 
during the pandemic, there would have been an opportunity to devise a scheme before 
the pandemic started. 

Critical Incident 2: Lockdown 1 (started 23 March 2020, concluded 23 June 2020) 

In an interview on 24 July 2020 with the BBC Political Editor (Kuenssburg, 2020), the 
UK Prime Minister confessed that in the early days and months of the Pandemic, the 
Government did not understand the virus. This position has a certain plausibility, but 
there is an alternative more compelling rationale for the Government̀ s behaviour, as dis-
cussed below. The UK government had been focussed on BREXIT for years. On 30th 
January, the UK ground zero patient for Covid-19 was identified. But the government 
was fixated on the 31 January - BREXIT day, when the U.K. exited the EU.

This laidback perspective had Ministers presenting a “business as usual” image. From 
1 Feb until 23 March the UK Government was reluctant to lockdown. There were al-
legations that the Prime Minister had personal priorities which deflected him from the 
Covid-19 threat. Mr Johnson had taken time off to negotiate a divorce from his second 
wife and had a working holiday with his newly pregnant partner, who became his fi-
ancée (Calvert et al., 2020). The Prime Minister attended an England rugby match on 7 
March at Twickenham. The Prime Minister was seen shaking hands with other support-
ers at this match. The Culture Secretary had authorised the Cheltenham Festival to take 
place from 10-13 March 2020. Local elected officials had expressed concern about this 
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Festival going ahead to Ian Renton, the Director of this Festival. Renton reassured these 
concerned officials that he had been given explicit permission to hold this event by the 
government which reiterated its policy was for the business of the country to continue as 
usual (cited in Calvert & Arbuthnott, 2021). There was an official attendance of 250,000 
at Cheltenham. There was no social distancing at Cheltenham, where a party atmos-
phere prevailed (Barnes, 2020). Also, Liverpool FC hosted a Champions League final-16 
match against Atletico Madrid who brought thousands of supporters from Madrid, a city 
which had a high Covid-19 infection rate. 

At one level, this can be interpreted as an uncertain Government which was unsure of 
the appropriate course of action to take. However, an alternative interpretation has been 
offered by the Prime Minister̀ s former Chief Advisor, Dominic Cummings, in his con-
tribution to a Parliamentary Select Committee meeting at Westminster on 26 May 2021 
(Cummings, 2021). In his evidence, Cummings stated that initially, the UK Government 
had a policy of herd immunity. This observation has been challenged by Farrar, a mem-
ber of the Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage), the Government̀ s advisory 
committee on the pandemic, who has stated (Farrar & Ahuja, 2021) that Sage never 
recommended the adoption of the brutal policy of herd immunity and if it had, he would 
have resigned from the committee. However, there were growing expressions of support 
for herd immunity by other members of Sage and by government spokesmen. On a 
BBC Newsnight interview, Medley, a member of Sage, said we needed to generate herd 
immunity and advocated a nice big epidemic to achieve herd immunity (Horton, 2020). 
On 10 March 2020, Halpern, the head of the Government̀ s so called “nudge” unit at 10 
Downing St, took a robust pro herd immunity policy stance in an interview with BBC 
News (cited in Farrar & Ahuja, 2021). 

An analysis by the BBC News Fact Check team (BBC News, 2020) found a series of 
statements by authoritative figures at or near the top of Government who made further 
supportive statements on herd immunity at this time. This included the Prime Minister 
on 5 March 2020 on ITV’s This Morning, when he discussed “taking it on the chin”, 
by allowing Covid to move through the population without taking so many draconian 
measures. It also included the UK Government’s Chief Scientific Adviser, Sir Patrick 
Vallance on 9 and 10 March 2020, when he appeared alongside the Prime Minister, he 
said (BBC Reality Check Team, 26 May 2021): “We could not suppress the virus com-
pletely. It is not possible to stop everybody getting it and its actually not desirable because 
you want some immunity in the population to protect ourselves in the future”.

On 13th March 2020, Vallance explicitly mentioned herd immunity on BBC Radio 4’s 
Today programme. He stated that it was necessary to build up a degree of herd immunity 
to make people more immune to this disease. On 13th March, Vallance also appeared 
on Sky News where he said that 60% of the population would have to contract Covid to 
establish herd immunity. 
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However, in his evidence to the Joint Select Committee on Health and Technology, 
Dominic Cummings was alarmed by the potential outcomes of a herd immunity policy. 
He contacted Timothy Gowers, a Professor at Cambridge and a world leading mathe-
matician and asked him for advice. Gowers produced a five-page document – Questions 
About Coronavirus Policy. This short document challenged the herd immunity policy 
as being unsound because (1) there was evidence of people being reinfected, (2) There 
was no evidence of lasting immunity if you caught Covid, and (3) We do not have the 
resources to implement herd immunity in a non-disastrous way. In terms of outcomes, 
Gowers estimated there could be as much as 800,000 people needing intensive care, but 
only 4000 ICU beds were available at that time. Gowers thought that the NHS would 
be over-whelmed, and thousands and thousands of people would die untreated. At this 
time Vallance estimated deaths at between 117,000 and 390,000 from herd immunity. 
Cummings stated he discussed Gower’s comments with Downing Street insiders and the 
Prime Minister on 13-14 March 2020. The Prime Minister was then convinced of the 
need for a lockdown. Next day on the BBC’s Andrew Marr Show on 15th March, the 
then Health Secretary, Matt Hancock stated that Herd Immunity was not Government 
Policy. He repeated this the next day in Parliament (BBC Reality Check, 26 May 2021). 
On 23 March 2020 the first lockdown commenced. Cummings, in an eight-hour mar-
athon giving evidence to this Select Committee, assured the committee that herd im-
munity was the original Government policy. Cummings remains adamant that he was 
right and the sheer volume of media appearances by the upper echelons of the UK 
Government suggest he has a case.

Critical Incident 3: Lockdown 2 (5 November 2020 to 2 December 2020)

After the first lockdown, Kuenssberg’s (2021) investigation revealed what happened be-
hind the scenes. She interviewed 20 key players, including Government ministers, sen-
ior civil servants and insiders at the heart of the UK Government. This investigation 
revealed a consensus that the Government should had had a second lockdown early in 
September 2020. Kuenssberg’s (2021) informants referred to the summer of 2020 after 
the first lockdown as exuding a false optimism. In their view the summer did not feel like 
a country in the grip of the pandemic. Indeed, one senior Cabinet Minister expressed 
significant doubts about the wisdom of this new mood. In his view, a second wave was go-
ing to happen and the Government knew this. This summer of optimism was described 
as the biggest rush of blood to the head (Kuenssberg, 2021) – a reference to the ebullient 
overconfident Prime Minister.

The decision on the date of the second lockdown was taken entirely by the Prime 
Minister. There were many, many attempts by Downing St insiders, by members of the 
Sage Committee advising the Government on the Pandemic urging the Prime Minister 
to call a second lockdown in early to mid-September (Cummings, 2021; Kuenssberg, 
2021). This included the formal guidance of the Sage Committee in early September. 
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When this was made public in October, the Leader of the Opposition demanded an im-
mediate circuit breaker lockdown. However, as Cummings observed the Prime Minister 
was primarily motivated by considerations of the impact of Covid on the economy and 
not its impact on illness and mortalities (Cummings, 2021, Q1010). Indeed, Cummings 
confirmed that when the Prime Minister was being pressurised to declare another nation-
al lockdown, he stated that the Covid virus was only killing 80-year-olds who had lived 
their natural lifespan and he would let the bodies pile high (Cummings, 2021, Q1170). 
These comments were denied by Downing St, but Cummings had maintained they were 
witnesses to this outburst. It also became clear that the Prime Minister had been con-
sulting with the libertarian wing of Conservative MPs and that the Prime Minister had 
promised them that there would be no more lockdowns (Kuenssberg, 2021). After pre-
varicating for weeks, the Prime Minister agreed to a lockdown on 31 October, and this 
took effect on 5 November 2020 for four weeks. This delay was longer than the delay in 
calling the first lockdown.

Critical Incident 4: Lockdown 3 (6 January 2021, scheduled to end 21 June 2021, extend-
ed to 19 July 2021)

When the second lockdown ended on 2 November, the forthcoming Christmas celebra-
tions were on the Prime Minister’s mind. His plans for the public having Christmas cel-
ebrations were severely to reduce to one day “bubbles” of family members, as the Delta 
variant spread rapidly. In the autumn the Government had initiated a tiered system of re-
strictions in an attempt to account for different regional variations in infection rates. These 
tiered restrictions were regularly revised. One government minister told Kuenssberg (2021) 
that the tiered system was tying the  Government in knots as it tried to exert control. Yet 
another government minister described the tier system to Kuenssberg (2021) as completely 
unintelligible to any normal human being. This Cabinet member described the complexity 
of the tier restrictions as both Byzantine and way too slow. During this period, the Delta 
variant was surging through the country. By 19 December, 38 million (68%) of the popu-
lation in England were facing the severest restrictions. By 30 December, 78% of the popu-
lation were under the most severe restrictions. The Prime Minister delayed a lockdown in 
the face of this overwhelming surge of the Delta variant. On 4 January, the Prime Minister 
announced there would be a third national lockdown from 6 January 2021. 

Critical Incident 5: Delta- The Indian variant in the UK

The Delta Variant of Covid (formerly referred to as the Indian Variant) is a highly infec-
tious variant of the Covid virus. Currently this the major variant of Covid-19 in the UK 
and it is responsible for the spread of sustained high levels of Covid infection, with daily 
new cases at 40,000 in October 2021. One critical incident over the spread of this vari-
ant is a delay in the closure of the UK: India borders. On 9 April, the UK Government 
closed its borders to travellers from Bangladesh and Pakistan but not India. Bangladesh 
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had the South African variant, Pakistan did not have any of the high-risk variants, but 
India had the South African variant, the Brazil variant and its own `Indiaǹ  variant. 
Also, on 9 April 2021, Pakistan had a seven-day average of 21 cases per million people, 
Bangladesh had twice as many cases and India had four times as many cases (see BBC 
News, Reality Check, 19 May 2021). Therefore, it is surprising that on 9 April only 
Bangladesh and Pakistani travellers were banned from travelling into the UK. Indeed, 
Indian travellers were not banned from entering the UK until 23 April 2021. During this 
period there were significant travellers coming from India to the UK and it is feared that 
many of them brought the Indian variant with them. Why was this? 

Political opponents (such as Yvette Cooper, Chair of the UK Parliament’s Home Affairs 
Select Committee) were quick to point out that The UK Prime Minister̀ s planned trade 
trip to India on 19 April was dangerous because of the rising Covid infection levels 
in India. On Sunday, the Shadow Communities Secretary, Steve Reed, said the trip 
should be abandoned due to the situation with Covid. Speaking on Sky’s Sophy Ridge on 
Sunday, Reed said Johnson should abandon his trip because “all of us in public life need 
to try and set an example”. He said: “There are new variants emerging all around the 
world. The government is telling people don’t travel if you don’t absolutely have to travel. 
I can’t see why the prime minister can’t conduct his business with the Indian government 
by Zoom. (Fleming, A., 2021). 

Critical Incident 6: The vaccination programme

The UK vaccination programme has been described as the success of the UK 
Government̀ s management of the Pandemic, but it is more complex than that. The first 
Chair of the UK Vaccine Taskforce praised the scientists, the manufacturers and the 
volunteers who made this programme a success, but she decried the UK Civil Service 
as unresponsive (Bingham, 2021). By 6 March 2021, there had been almost 21 million 
people who had been vaccinated in the UK. This included almost 40% of the UK adult 
population. However, the initial impetus on this programme was not maintained. A sub-
sequent Chair of the UK Vaccine Taskforce (Dix)argued in April 2021 that the UK had 
lost its preeminent position because the UK did not have specific proposals for dealing 
with new variants (Savage, 2021). 

The UK Government’s supply of vaccine reveals an extraordinary gamble, not only on 
the sheer volume of vaccine doses which it ordered, but its willingness to order vaccines 
which had neither been approved by the manufacturers nor by the authorising medical 
bodies in their country of origin. This description of “the gamble” was attributed to the 
Government’s vaccine policy by a senior government Minister (Kuenssberg, 2021). This 
includes (see O’Neill and Whipple, 2021): (1) 100 million doses of Astra-Zeneca vaccine and 
(2) 40 million of the Biontech - Pfizer vaccine. Both these vaccines had been approved and 
were being used in many countries. In addition to this, there was an order for 17 million 
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Modena vaccine doses, which had been approved but not yet deployed. The UK orders 
also included vaccines which were awaiting regulatory approval. The UK had a total of 
407 million vaccine doses on order. It progressed its programme by age group and vacci-
nated children and offered boosters to citizens over 70 years old in Autumn 2021.

While this success story is attributed to the UK government, its origins are with Oxford 
University (O`Neill, 2021). As Oxford University was developing its vaccine, it was evident 
that it only had the capacity to develop 10 litres of vaccine. They sought the advice of Netty 
England, a manufacturing expert at the UK Biological Association. Within days she had or-
ganised a consortium of potential manufacturers of vaccines. This group became the inter-
nationally acclaimed UK Vaccine Task Force. The task force drew on industry and science 
experts to build a portfolio of potential vaccines which speeded up contracts. This included 
contracts to both assist with development funding and agreeing to indemnify the manufac-
turers against unintended vaccine side effects - a provision other countries, including the 
EU, baulked at. Their activities included reserving the entire capacity of Wockhardt’s new 
factory in Wrexham which had not yet opened. It also included strong advice which the task 
force identified as the vaccine which was most likely to be the first effective vaccine. This task 
force had four Government Ministers on its Investment Committee. This entity has now 
been absorbed into the Government after its significant success as a task force.

4.4 Accountability by press conference: the public gaze

On 16 March, in response to criticisms of a lack of government accountability and trans-
parency, the Government initiated a series of daily press briefings. There were 92 press 
briefings, and they ran until 23 June, when the Government decided they were no longer 
necessary. These briefings were used to inform the public of changes in the infection rate 
(R) of Covid-19, hospital admissions, the numbers of infected people, the numbers of 
fatalities and their geographical spread. Members of the Government chaired the press 
briefings accompanied by experts – generally medical experts. A variety of Government 
Ministers chaired these press briefings. Latterly, the Ministers chairing these meetings 
often appeared without expert medical advisers, which underlined the fragility of the 
coalition of politicians and experts.

On 24 March, there was a lockdown of most organisations. Only suppliers of food, phar-
macies, post offices and banks remained open. Only short distance travel was permitted 
– travel to other countries was banned. But significant numbers of citizens from other 
countries entered the UK without any checks. As the lockdown started, senior officials 
succumbed to Covid-19. In their many public appearances there was little sign of social 
distancing by these key actors involved in Pandemic management. 

The Prime Minister’s principal advisor had Covid-19 symptoms and broke lockdown re-
strictions. On 5th April, he drove 260 miles to his parents’ farm in the North of England. 
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staying in a nearby cottage. Lockdown advice was to stay at home if you had symptoms 
and not to travel long distances. He did have Covid-19 and recuperated at the farm. He 
was reported by the Government as self-isolating at his home. On his wife’s birthday, 
Cummings drove a 30-minute journey to a beauty spot on 13 April. Another breach of 
lockdown. He said that he made this journey to test his eyesight to see if it was suitable 
for the journey to London. (In the UK driving with defective vision is a Road Traffic 
Offence). This breach of lockdown arrangements which he had helped to devise was 
met with public anger. Conservative MPs beset by angry constituents asked for his resig-
nation. The Downing Street Covid-19 press briefings have a section for questions by 
journalists. This was dominated by the breach of lockdown regulations by Cummings. 

At the 25 May press conference, the Prime Minister chaired the meeting. He declared 
the Dominic Cummings affair over – “end of story”. He said Cummings had “acted re-
sponsibly, legally and with integrity”. When the first journalist (Kuenssberg, BBC) asked 
a question about Cummings, she was told it “was over” and was muted. An expert on 
the Sage committee said the Prime Minister’s defence of Cummings had threatened the 
UK’s fight against coronavirus. He tweeted (Twitter@ReicherStephen): “I can say that 
in a few short minutes tonight, Boris Johnson has trashed all the advice we have given on 
how to build trust and secure adherence to the measures necessary to control Covid-19, 
Be open and honest, we said. Trashed. Respect the public, we said. Trashed. Ensure eq-
uity, so everyone is treated the same, we said. Trashed. Be consistent we said. Trashed. 
Make clear “we are all in it together”. Trashed”.

Shortly after Reicher’s tweet, three other government advisers, two also on Sage, echoed 
his anger. This was a clear divide between politicians and “the science”.

On 27 May the Prime Minister gave evidence to a Select Committee. A major focus of 
the MPs was on the Cummings affair (Liaison Committee, 2020). The Prime Minister 
stone-walled, saying the matter was closed. 

At the press briefing on 30 May, the medical expert was Professor Van-Tam, Deputy 
Director of Public Health. He was asked about lockdown rules. He replied there is only 
one set of rules, and they should apply to everyone. He never appeared at another press 
briefing. On 1 June, the Chief Nursing Officer for England was to be the medical expert. 
In rehearsals she was asked how she would respond if she was asked the question on lock-
down restrictions put to Professor Van-Tam. She said she would repeat his answer. She 
was dropped and never appeared at the press briefings again (Smyth, 2020). 

A subsequent study reported the Prime Minister’s political intervention to protect 
Cummings had negative and long-lasting consequences for public trust and the willing-
ness of the public to indulge in risky behaviour (Fancourt et al.,2020). 
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The demise of press conferences and sporadic appearance in 2021, reveals continuing 
problems of differences between the government and medical experts. These events had 
enhanced public accountability despite their evident stage management.

 Concluding thoughts 

The Covid-19 pandemic has revealed a collective failure to take pandemic prevention 
preparedness and response seriously and prioritize it accordingly. It has demonstrated 
the fragility of highly interconnected economies and social systems, and the fragility of 
trust. It has exploited and exacerbated the fissures within societies and among nations. 
It has exploited inequalities, reminding us in no uncertain terms that there is no health 
security without social security. Covid-19 has taken advantage of a world in disorder 
(WHO, 2020).

During the UK management of the Pandemic there was one hugely successful message 
for citizens – Stay at Home and save our NHS. However, when the UK management of 
the Pandemic was taking place during different tiers this mechanism was described as 
unintelligible (Kuenssberg, 2021). Major events such as the shortage of PPE, the extreme 
pressure on hospital beds and the surges in new variants, particularly the Indian or Delta 
variant created lots of friction between politicians, scientific advisers and the media. The 
numbers of infected patients remain high (see Tab. 2). The UK is one of the countries 
with the highest rates of infection and Covid mortalities. The UK approach has been to 
make a big gamble on vaccinations. However, while the UK was initially an internation-
al leader, its vaccination rates have been overtaken by other European countries. Tab. 2 
shows comparative Covid outcomes for Norway and the UK. This a successful Norway 
and a poor UK performance. 

Tab. 2 COVID OUTCOMES
(Sources: Comparative Covid outcomes for Norway and the UK at 22 October 2021. Sources Norway: 

FHI, 2021, UK: gov.uk, 2021).
Norway UK

Total Cases (per 100 000)  3 719  12 928 
Daily new cases (per 100 000)  14  73 
Total mortalities (per 100 000)  17  207 
Daily new mortalities (per 100 000)  0,02  0,17 
Cumulative Number of  Covid patients in hospital (per 100 000)  101  846 
Current Number of  Covid patients in hospital (per 100 000)  2,25  11,90 
Daily new Number of  Covid patients in hospital (per 100 000)  0,17  1,43 
% of  population fully vaccinated 69 % 79 %
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But these countries have very different populations (Norway 6 million; UK 66 million). 
Additional insights on the UK performance can be gained from international statistics. 
On 22 October 2021, the John Hopkins University statistics reported the UK had the 
second highest increase in new cases in the world; total UK Covid mortalities were 8th 
in the world; UK Covid mortalities per million of population were 18th in the world 
(World Update, 2021).  Now the world awaits the impact of the latest Covid-19 variant, 
Omicron, from South Africa. 

The Norwegian case places emphasis on the efforts of a multitude of actors to manage 
the Covid-19 pandemic in Norway. The Norwegian case is characterized by an overar-
ching climate of collaboration between government representatives and the health care 
authorities, a trait associated with agility (cf. Harraf et al., 2015). In this story, some actors 
emerged as particularly central as spokespersons for the joint efforts to manage the pan-
demic. Herein, key actors paved the way for a joint purposeful agency, which can be seen 
as important for the successful outcomes of efforts to manage crises.

It is evident that there were distinct differences between these countries in addressing 
the challenge of the Pandemic. While Norway was fast and decisive, characteristics of an 
agile approach (cf. Ahammad et al., 2019; Bernardes & Hanna, 2009, Winby & Worley, 
2014), the UK was hesitant and uncertain. While external experts were evident in both 
countries, Norway had a deputy Director of Public Health who was uniquely qualified for 
the task, while the relationship between the UK government and its experts is described 
in this paper as a fragile coalition. The Norwegian medical expert had experience of 
managing Ebola in Africa and was the author of a book on crisis management. This 
man emerged as a purposeful agent: with a high level of understanding, a clear message 
to communicate and was articulate enough to gain the cooperation and respect of lead-
ing Norwegian politicians, and the people. This coming together in Norway, coalescing 
around a clinician-led action plan for the nation was a key to its success. Clinical experts, 
the health authorities and politicians across parties, despite differing opinions, managed 
to stand united in presenting interventions. Differences and tensions were largely kept out 
of the public as the crisis intensified. This aided in maintaining a high degree of trust in 
the government and the strategies devised. This shaped public accountability, and aided 
in maintaining the ability to act rapidly and flexibly.    

By contrast, the UK was dominated by a Prime Minister who had led his party to a 
landslide 80 seat majority in Parliament on a Brexit manifesto. He is a member of the 
libertarian wing of his political party which is inherently opposed to direct interventions 
in everyday living. This tension can impose conflicts on politicians who have divided 
loyalties in managing crises (Boin et al., 2005). This Prime Minister had insisted that 
any member of his cabinet should be willing to leave the EU on 31 December 2020 
without a trade deal with the EU. This has made his government less experienced than 
its predecessors. There is no doubt that this Prime Minister was the key figure in his 
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government and in UK politics. However, with a Prime Minister focussed on Brexit Day 
of 31 January and with other distractions, he has admitted publicly that for the first few 
days and months, his government did not understand the challenge of Covid-19. The 
previous government had initiated a major simulation of a pandemic which showed that 
the UK was ill prepared, but the current government showed little or no awareness of 
this. The Prime Minister had closed a Cabinet committee with a remit to look at crises. 
Also, as the pandemic unfolded it became evident that there were differences of view 
between politicians and experts. While experts thought the lockdowns should have been 
earlier and the easing of lockdowns were too soon. The major outcome for the different 
approaches taken by these countries was the difference in fatalities. While Norway had 
very few fatalities from Covid-19, the UK was the worst in Europe as measured by total 
fatalities and even when standardised for size of population.

There is an interesting public policy and research agenda here. This study looked at two 
countries – one small and one large. The smaller country outperformed its larger neigh-
bour. We have highlighted the opportunity for purposeful or myopic agents to emerge in 
crisis situations as one aspect of the differences. This is an important finding in this study 
which merits further investigation in different countries. There is also a case for examin-
ing whether smaller countries are naturally more resilient in addressing crises because of 
faster lines of communication and shared understandings over strategies. This has impor-
tant implications for large countries with devolved regional governments and the capacity 
of these regional governments to facilitate agile and purposeful management in crises.
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Abstract

The Covid-19 pandemic has had a profound impact on work and organization around the world, forcing 
thousands of  workers into a new dimension of  insecurity and of  explosion of  roles and responsibilities. 
Public administrations in Italy have dealt with this situation first, in early 2020, giving an extraordinary 
example of  flexibility and resilience, introducing a massive initiative of  smart working of  over 90% of  
public workers. This dramatic and powerful change, due to his speed and influenced by the social and 
psychological pandemic pressure, lead to a shift in perceptions and decisions of  many workers about their 
own liberty and their new role within organizations. New motivations must be found to go on with the same 
jobs as we were in pre-pandemic time. In this complex social and economic environment, smart working 
could be the killer application to enhance innovation and give new perspective to workers. In this paper we 
chose to use philosophy to strengthen some key ideas to sustain smart working as a new driver for digital 
transformation and innovation in organization and legislations in Italy.

Keywords:Covid-19, Philosophy of  innovation, Smart working, Organization, Digital transformation.

 Introduzione 

Avendo vissuto più di due anni di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia 
di Covid-19, appare inevitabile e necessario il bisogno di contribuire alla ri-
flessione su come questa condizione inaspettata abbia impattato sulle orga-
nizzazioni pubbliche. In particolar modo, su come abbia spinto la PA a mo-

dificare i sistemi di relazione, le soluzioni e gli strumenti di comunicazione con i propri 
pubblici, ma più in particolare come abbia impattato la sua stessa identità colpendo al 
cuore organizzazioni e dipendenti. Nel nostro contributo approfondiremo quali punti 
strategici la pandemia abbia portato alla luce e se essa possa in qualche modo contribuire 
a dare un impulso all’innovazione organizzativa e tecnologica nella PA.

Per far questo ci concentreremo su un concetto cardine: lo smart working. 

E su un metodo: la filosofia. In particolare, il concetto di filosofia dell’innovazione, che, 
pur non avendo una definizione universale ed un campo di studi univoco o riconosciu-
to, è uno strumento emergente che consideriamo di grande interesse per interpretare 
fenomeni complessi legati al cambiamento organizzativo o al cambiamento di processi, 
prodotti e servizi. 

Già nel 1995, una ricercatrice australiana, Carol J. Steiner, della Central Queensland 
University – la cui ricerca verteva sull’applicabilità della filosofia di Heidegger alla scien-
za e all’innovazione tecnologica, nonché sulla gestione del cambiamento organizzativo e 
intellettuale – basava, ad esempio, le sue tesi sul concetto heideggeriano di natura umana 
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e non-convenzionalità, sostenendo che l’innovazione efficace e di successo sia il risultato 
di azione e cooperazione di individui non convenzionali – o in un certo senso, come 
lei li definisce, individui non-competenti – piuttosto che il diretto prodotto di scienza e 
tecnologia. 

In sostanza, nei filoni contemporanei che si approcciano filosoficamente alla prassi 
dell’innovazione scientifica e tecnologica, si cerca di analizzare e dimostrare come le 
caratteristiche desiderabili degli innovatori non coincidano sempre con le nozioni con-
venzionali di competenza scientifica.

In questo nostro contributo, cercheremo quindi di creare un orizzonte di senso diverso, 
utilizzando concetti presi a prestito dalla filosofia, con cui stimolare proposte e sostenere, 
ora e per il futuro, il grande ruolo dello smart working – in quanto elemento intrinseca-
mente non convenzionale e di rottura – come profonda leva esistenziale per l’innovazione 
organizzativa e tecnologica.

 1. Premessa: gettati oltre l’emergenza 

Lo “smart working”, oltre ad essere ormai diventata buzzword fissa di testate giornalisti-
che e dibattiti più o meno istituzionali, può essere considerata oggi a ragione una vera 
e propria killer application. Sia nel settore privato, dove era già largamente sperimentato 
ed accettato dal management, sia nella pubblica amministrazione – nel nostro caso ita-
liana – dove invece si era affacciato solo in forma aurorale. È innegabile che lo smart 
working abbia in sé delle potenzialità per far decollare, o naufragare, tutto un ecosistema 
di innovazione in una pubblica amministrazione proiettata verso la cosiddetta era della 
nuova normalità.

Molti hanno già affrontato questo tema da diversi punti di vista: normativi, economici, 
sociologici. Noi cercheremo invece di affrontare la questione con alcuni strumenti presi 
in prestito dalla filosofia. 

Iniziamo con Martin Heidegger, che in Essere e Tempo (2005) introduce un concetto che 
avrà una eco notevole nel ‘900: la Geworfenheit, in italiano tradotto comunemente con il 
termine “deiezione”, che tuttavia non trasmette l’azione concettuale presente nella lingua 
originale. Geworfenheit, in tedesco, indica una condizione esistenziale particolare, quella 
di essere letteralmente gettati, paracadutati, catapultati in un mondo, in un ambiente in 
cui il soggetto ha sulle sue sole spalle la responsabilità di interazione e di relazione con gli 
elementi circostanti. Un mondo percepito come diverso da sé, estraneo in un certo senso. 

I principali tratti della Geworfenheit sono quindi esistenziali: il suo colore è caratterizzato 
da due emozioni primarie: paura e angoscia. Paura [die Furcht] verso determinati enti 
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esterni ostili; angoscia [die Angst] verso l’incertezza indeterminata presente nella condi-
zione stessa della Geworfenheit. Principalmente, per Heidegger, la Geworfenheit è quindi una 
situazione emotiva, prima che una situazione sociale o organizzativa. Anzi è la seconda 
che si costruisce a partire dalla prima condizione. L’esser gettati, quindi, è, in termini 
filosofici, la condizione primaria dell’essere-qui, dell’esser-ci in questo mondo [Dasein]. 
E proprio in quest’area risiede il principale elemento di impatto della pandemia, che ha 
determinato nei lavoratori, ed in particolare nei lavoratori “gettati” in smart working 
da un giorno all’altro una vera e propria nuova condizione esistenziale. E se anche fosse 
etichettata organizzativamente con il termine smart working emergenziale, tutto ciò è 
stato percepito realmente come una nuova condizione emotiva in cui la responsabilità 
del lavoro, del risultato e della relazione con i propri interlocutori, interni ed esterni, non 
era più protetta dagli ingranaggi oliati dell’organizzazione, dai presìdi usuali dell’ufficio, 
dalla macchinetta del caffè, dai tempi della ruota burocratica, ma ora ricadeva inesora-
bilmente sulle spalle del lavoratore singolo e dotato da un giorno all’altro di un’autono-
mia mai vista prima.

Il non sentirsi più a casa, locuzione che in tedesco, dopo Freud, si usa definire con 
un solo termine, Unheimlichkeit, ha risvegliato le nostre coscienze, facendoci perce-
pire in maniera potente il nostro essere gettati, e paradossalmente anche il nostro 
essere-gettati-avanti.

Il lavoratore, al pari di un naufrago, è stato chiamato ad attingere a tutte le sue energie e, 
talvolta, ad addirittura generare nuove energie emotive, per ricostruire la relazione con i 
colleghi e con gli interlocutori esterni. Energie emotive che per avere uno sbocco devono 
condensarsi in soluzioni concrete, progetti, in quel movimento che Heidegger definisce 
come Entwurf (progetto), letteralmente gettato-avanti, dal verbo entwerfen. Progetto è tutto 
ciò che guarda avanti, a nuove possibilità. 

Per uscire dalla semplice condizione passiva di essere-gettati, occorre acquisire la co-
scienza, attraverso l’esserci, anche di essere-gettati-avanti, di essere noi stessi quindi un 
progetto, attraverso quelle che Heidegger chiama decisione o determinazione in tedesco, 
Entschlossenheit, che nella lingua originale mantiene anche l’etimologia di apertura verso 
qualcosa. Citiamo:

«[…] La decisione [Entschlossenheit] non si limita a rappresentarsi cognitivamente una situazione, ma 
si è già insediata in essa. In quanto deciso, l’Esserci agisce già» (Heiddeger 2005).

A questo proposito, nella PA in questo periodo di lavoro emergenziale, non sono sicura-
mente mancati esempi encomiabili di determinazione, di apertura alle possibilità, in cui, 
i lavoratori pubblici hanno riattivato le competenze originarie del civil servant, dimenti-
cando le vesti del travet. Tuttavia, questa consolazione non basta. Occorre riflettere ap-
profonditamente sulla enorme e potenzialmente dirompente discrasia – qui nel suo senso 
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etimologico di cattiva mescolanza – che l’impatto pandemico ha portato in superficie: 
quella tra la vita organizzativa/normativa e la nuova vita percepita dal lavoratore.

Proprio come in una nuova Babele, da un giorno all’altro, i dipendenti di un’orga-
nizzazione sono stati chiamati a parlare una lingua diversa dall’organizzazione a cui 
appartenevano. Lo smart working, sperimentato attivamente soltanto in una parte 
residuale o circoscritta nelle sue funzioni avanzate di alcuni inquadramenti delle PA, 
ora era l’ordinaria quotidianità di milioni di dipendenti pubblici, che a tempo-zero 
dovevano erogare la medesima prestazione, se non addirittura potenziare la propria 
funzione, ad esempio in settori di diretto impatto dell’emergenza sanitaria (relazioni 
con pubblico, funzioni comunicazioni e presidi social delle aziende sanitarie, comuni 
in zona rossa, etc.).

Se quindi i lavoratori non avevano altra scelta che rispondere a questo impatto con de-
cisione – Entschlossenheit appunto – se quindi i lavoratori hanno costituito il nucleo di re-
silienza emotiva necessario per mantenere in vita la macchina pubblica, ci chiediamo: 
come hanno invece reagito le organizzazioni? Quali innovazioni hanno progettato, 
introdotto e pianificato in questo tempo pandemico per preparare la tanto decantata 
nuova normalità? Quali criticità sono emerse? Quale Alessandro Magno è riuscito a 
sciogliere i nodi gordiani che da sempre ostacolano ed immobilizzano la macchina 
pubblica?

Sicuramente non si è sempre trattato di vero smart working, piuttosto, ormai è chiaro, 
piuttosto di smart working emergenziale – anche espresso efficacemente con il termine 
Covid-working – ossia di una condizione coatta di home-working in cui la flessibilità 
dell’erogazione della prestazione non aveva alcun altro contraltare che restar chiusi nel 
tempo casalingo. Una condizione in cui gli elementi cross-fertilizzanti del vero smart 
working si sono persi per causa di forza maggiore. Tuttavia, questo ha fatto nascere nella 
stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici una curiosità verso le potenzialità dello 
smart working, in particolare su aspetti non residuali della vita personale, organizzativa 
e sociale.

 2. Alcuni dati 

Analizzando i dati di alcune indagini, in particolare quella condotta a caldo da ForumPA 

su una platea abbastanza ampia e rappresentativa di dipendenti pubblici, si notano cose 
molto interessanti.

In prima istanza, nell’indagine di ForumPA, condotta tra il 17 aprile ed il 15 maggio 
2020, si conferma che lo smart working era sì stato introdotto nella PA, ma soltanto in 
una forma sperimentale e destinata a un gruppo non troppo numeroso di dipendenti 
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pubblici. Solo l’8,6% degli intervistati riporta che nel proprio ente ci sia un accesso ed un 
uso diffuso dello smart working. Un 8,6% che diventa nel giro di pochi giorni un 98,8% 
delle amministrazioni coinvolte nell’indagine risultante nel 92,3% dei singoli intervistati. 
Inoltre, per l’87,7%, dei 3.933 dipendenti attualmente in smart working, quella del lavo-
ro da casa è un’esperienza completamente nuova.

I dipendenti vengono catapultati in Covid-working con una dotazione tecnologica asso-
lutamente sbilanciata verso i dispositivi personali rispetto a quelli in dotazione cosiddetta 
aziendale:

Tav. 1 Dotazione e strumenti personali e aziendali (val %)
(fonte: Indagine ForumPA, Strategie individuali o organizzativa di risposta all’emergenza, maggio 2020).

Personale Aziendale Totale

Telefono cellulare 77,1 22,9 100,0
PC 68,2 31,8 100,0
Tablet 83,0 17,0 100,0
Connessione a internet 95,7 4,3 100,0
Stampante/scanner 97,6 2,4 100,0

I dati più eclatanti sono relativi ai cellulari ed ai pc, poiché è chiaro che stampanti o 
connettività internet non possano essere immediatamente considerate come must di una 
dotazione di lavoro ubiquo, piuttosto rientrano tra le facilities ormai consolidate del tele-
lavoro. Tuttavia, anche alla luce della facilità ed economicità di accesso alle convenzioni 
di acquisto su piattaforme telematiche nazionali e regionali (Consip, IntercentER etc.), 
constatiamo con questi dati che le pubbliche amministrazioni, prima della pandemia, 
non avevano provveduto a dotare i propri dipendenti di un cellulare aziendale, magari 
con bundle di connettività dati, o di un laptop portatile, in modo da abilitare qualsivoglia 
forma di lavoro in mobilità ed a distanza. Aggiungendo anche che ormai nelle conven-
zioni non è facile avere una reale offerta di pc desktop, fissi, data la loro obsolescenza 
percepita a livello di mercato.

Inoltre, il problema dell’uso dei dispositivi personali, ha portato un enorme problema 
di sicurezza informatica, poiché è assai difficoltoso, in assenza di misure robuste di con-
trollo o di remotizzazione desktop avanzata gestire intrusioni, data breach o altre azioni 
fraudolente, come anche noti episodi di cronaca hanno poi confermato. Le pubbliche 
amministrazioni, in sostanza, non avevano una politica di sicurezza rivolta in particolar 
modo al tema BYOD (Bring-Your-Own-Device).

Il fenomeno si ripete analogamente per la dotazione di strumenti e piattaforme applicative:
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Tav. 2 Quali tra i seguenti e servizi di supporto ti sono stati messi a disposizione (val %)
(fonte: Indagine ForumPA, Strategie individuali o organizzativa di risposta all’emergenza, maggio 2020).

Parzialmente No Sì Totale

Hai ricevuto una formazione 
specifica

17,5 68,3 14,2 100,0

Hai concordato/ricevuto un piano 
di lavoro o indicazioni sulle attività 
da portare avanti

19,9 28,3 51,7 100,0

Hai a disposizione tutti i 
documenti/materiali necessari

28,9 9,6 61,5 100,0

Puoi contare su un servizio di 
assistenza tecnica da remoto

14,2 11,3 74,4 100,0

Hai possibilità di accedere al 
computer dell’ufficio anche da casa 
(Soluzioni di desktop remoto o 
VPN)

7,6 23,7 68,7 100,0

Hai a disposizione uno o più 
strumenti di lavoro collaborativo 
(es. Teams)

13,0 26,3 60,7 100,0

C’è da dire, comunque, che la penetrazione di ambienti di lavoro collaborativo e di vi-
deo presenza non è basso, ed infatti i dati dell’accesso ai documenti e materiali necessari 
confermano con lo stesso livello percentuale la disponibilità dei primi. Tuttavia, la per-
centuale di assenza di queste dotazioni superiore al 20% è critica, in particolare in quelle 
aree ad alta operatività per cui è possibile che si siano generati ritardi negli adempimenti 
e nei processi.

In generale, questi dati, a nostro avviso, non fanno altro che confermare il profondo stra-
volgimento a cui ogni dipendente pubblico è stato sottoposto nella percezione di respon-
sabilità e autonomia sul proprio lavoro. Se prima questa era percepita come condivisa 
con l’organizzazione – e molto spesso forse subita come mera funzione da organigramma 
– ora, dopo l’impatto del Covid-working, la coppia responsabilità ed autonomia assume 
un peso molto completamente diverso. Peso che, almeno stando ai dati, è stato portato in 
maniera abbastanza adeguata dalle spalle dei dipendenti pubblici e dalle PA.

Ma vediamo che cosa è mancato nel Covid-working e che cosa possiamo aspettarci dallo 
smart working a regime.

Nel Covid-working non si è potuto sperimentare pienamente le seguenti caratteristiche 
di quello che idealmente rappresenta il lavoro intelligente: 

• il lavoro ubiquo e stimolante negli hub di co-working, anche misti PA-Privato-Università;
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• l’ufficio ibrido, ossia l’alternanza presenza-smart;

• gli spazi smart degli uffici (desk-sharing, sale riunioni);

• la disconnessione, ossia la vera conciliazione tempi di vita (inesistenti) e tempi di 
lavoro.

Vediamo, invece, che cosa si è mantenuto nel periodo emergenziale delle caratteristiche 
dello smart working:

• riconfigurazione degli spazi geografici urbani e del pendolarismo tra le città;

• forte utilizzo di strumenti tecnologici (digital workplace, video-call, strumenti di col-
laborazione online, webinar con utilizzo di tool interattivi, time & task management, 
etc.) e conseguente incremento dell’alfabetizzazione digitale.

Le principali criticità si sono verificate in ambiti tecnologici e non:

• readiness delle tecnologie e degli strumenti di lavoro (ad es. remotizzazione di applica-
tivi desktop, digitalizzazione delle procedure, firma digitale, etc.);

• sicurezza informatica;

• competenze informatiche;

• solitudine organizzativa;

• mancanza di pianificazione del lavoro.

Lo smart working emergenziale ha funzionato per la PA come la tempesta perfetta. Ha 
contribuito per la prima volta a capovolgere il paradigma di genesi del propellente mo-
tivazionale del lavoratore, spostando il baricentro dall’organizzazione “aziendale” alla 
persona. 

Dopo tanti discorsi top-down in cui si dichiarava di mettere la persona al centro da parte 
dell’organizzazione, la situazione dell’emergenza sanitaria del Covid-19 lo ha realizzato, 
seppur gettando letteralmente la persona-lavoratore in un mondo nuovo, in qualità di 
portatore primario della progettualità del lavoro, con un suo nuovo orizzonte di libertà, 
di responsabilità e di possibilità che rappresentano la condizione elettiva, unica ed irri-
petibile per un’innovazione duratura e sostenibile.
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 3. Libertà o necessità: quale ambiente migliore per l’innovazione? 

In un certo senso, possiamo affermare che lo smart working emergenziale ha riacceso un 
interrogativo ancestrale della civiltà occidentale: l’eterno dilemma tra libertà e necessità, 
che sottende da sempre la percezione del lavoro dipendente, nel senso contemporaneo di 
risorsa umana.

Nel 1958, Hannah Arendt, che si trovava negli Stati Uniti, dove era fuggita nel 1941 a cau-
sa delle persecuzioni naziste, nel suo saggio sulla human condition, Vita Activa, rifletteva così:

«[…] libertà è la condizione essenziale di quella che i greci chiamavano felicità, eudaimonìa (…) Così 
un uomo libero povero, preferiva l’instabilità di un lavoro che mutava quotidianamente al lavoro regolare, 
che limitando la sua libertà di fare ogni giorno ciò che gli piaceva, era già vissuto come una servitù (dou-
leia); anche un lavoro duro e penoso era preferito alla vita facile di molto schiavi domestici».

È lecito sospettare che l’eco di queste riflessioni non siano estranee al fenomeno ancora 
molto inesplorato che è stato innescato dalla pandemia e che viene oggi definito come 
Great Resignation o Great Disconnection. Nella scelta diffusa in tutto il mondo di cambiare 
lavoro, a seguito dell’impatto della pandemia, molti lavoratori, anche di alto livello pro-
fessionale, sono stati portati a riflettere su un nuovo equilibrio tra sfera pubblica e sfera 
privata, tra lavoro precario e lavoro a tempo indeterminato, tra vita quotidiana e vita 
lavorativa. E in tutto questo, la possibilità di continuare con lo smart working ha sicura-
mente inciso. Recenti dati provenienti da più fonti evidenziano come la flessibilità sia il 
punto cruciale su cui in particolare i knowledge workers chiedono chiarezza ai propri datori 
di lavoro sul post-pandemia. 

In questo ambiente si innescano anche reazioni emotive importanti, le quali, come insi-
steva Heidegger, costituiscono il fondamentale vissuto esistenziale da cui ogni progetto 
può trarre origine. Una di queste è il paradigma YOLO (You-Only-Live-Once) che emerge 
dall’emozione dominante del 2021, il languishing, termine in realtà già in uso da diversi 
anni grazie al sociologo Corey Keyes (2002), ma che non era mai stato associato ad una 
condizione diffusa globalmente come la pandemia.

Languishing non è vera depressione, piuttosto è mancanza di senso, è sopravvivere alla 
propria vita sociale, vederla disfarsi; è appannamento di scopo, è diluizione del senso 
di comunità ed appartenenza, senza un vero taglio netto con nulla di tutto ciò. È una 
perdita di confini, nebbia emotiva. Un perenne senso di aspettare che accada qualcosa 
di buono, ma che non accade.

Il languishing è anche assenza di progetto, isolamento contemplativo, ma poiché forzato 
nel nostro caso dalla pandemia, non è libera scelta individuale e per questo non è adde-
bitabile come accidia, nel senso peccaminoso del termine medievale.
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Martin Heidegger, ed altri filosofi esistenzialisti francesi, hanno ampiamento parlato del 
concetto di noia [ted. Langweile; fr. ennui]. Per Heidegger questa emozione, insieme alla 
angoscia, di cui abbiamo già parlato, o alla gioia, è capace di farci comprendere quella 
che lui definisce totalità. Ossia ci mette in relazione con quel tutto dell’essere. 

«[…] La noia profonda, che va e viene nella profondità dell’esserci come una nebbia silenziosa, accomu-
na tutte le cose, tutti gli esseri, e con loro noi stessi in una strana indifferenza. Questa noia rivela l’ente 
nella sua totalità» (Heidegger, 2001).

Prima di lui, in realtà, anche Schopenhauer aveva riflettuto ampiamente sul concetto 
di noia profonda quale anticamera di quello che egli definiva come stadio ultimo della 
voluntas, la noluntas, che apre ad una sorta di morte in vita - che poi in Heidegger trova un 
parallelo nell’essere-per-la-morte.

Il tempo indefinito della noia forzata del lockdown è anche descritto perfettamente in 
una canzone di Aaron Dessner e Michael Stipe dedicata proprio alla prima fase del con-
finamento del 2020, intitolata “No time for love like now”. Stipe canta così:

«[…] Your voice is echoing love, love, love, love, love // I hear it far, far away // Whatever waiting 
means in this new place // I am waiting for you».

L’ultimo verso citato, reso in italiano è: «qualsiasi cosa significhi aspettare, in questo 
luogo nuovo, io sto aspettando te». 

È il tempo dell’attesa indefinita in un luogo nuovo, in cui le vecchie categorie esistenziali 
non funzionano più. Un luogo in cui si ha la tentazione di mollare, ma gli echi di una 
socialità ancora chiamano alla vita da dietro la nebbia. In un contesto di questo genere, 
che ha stravolto ogni categoria percettiva, i lavoratori di tutto il mondo stanno riflettendo 
e non sono più disposti a tornare alla condizione pre-pandemia. 

L’esperienza estraniante del languishing ha aperto un tempo di riflessioni e di decisioni 
mai osate prima, in cui il tempo della vita ora viene di nuovo percepito come unico, 
irripetibile, non sperperabile. A livello di esperienza emotiva nel lavoro, i dipendenti, 
in particolare i knowledge workers, non sono più disposti a sacrificare sé stessi ed il proprio 
spazio vitale sull’altare della religione del lavoro. 

Quando i confini tra vita privata e vita lavorativa sfumano in maniera così decisa, 
com’è stato nello smart working emergenziale che abbiamo vissuto, diventa impellente, 
quasi necessaria, la ricerca di “senso” nella vita lavorativa che non strida con la ricerca 
di senso personale. La convivenza tra un tempo pieno di senso (come dovrebbe essere 
la vita privata di ognuno, almeno auspicabilmente) ed un tempo più suscettibile di una 
“perdita di senso” (come invece è più consueto per il lavoro) non è più tollerabile. La 
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loro convivenza forzata può provocare una deflagrazione di senso in tutta l’individua-
lità del lavoratore. 

Per questo, ora più che mai, il principale sforzo delle organizzazioni, anche di quelle pub-
bliche, deve essere quello di riaffermare un senso pieno (meaning) a tutto il loro operare.

Come Arendt ci ha dimostrato, le ancestrali paure dell’asservimento stanno giocando 
un ruolo non più eludibile nella nuova economia del lavoro. Anche Domenico De Masi 
è dello stesso avviso:

«[…] come gli operai sono stati imbrigliati nella catena di montaggio meccanica per svolgere un lavoro 
ripetitivo e tendenzialmente inumano, così gli impiegati, i funzionari, i manager sono stati imbrigliati 
nella catena di montaggio burocratica per svolgere un lavoro seriale» (De Masi, 2020).

La pandemia ha ridato voce a quelle paure ed anche i dati del 2021 del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali già confermano anche la tendenza italiana al Big Quit glo-
bale, con il trend delle dimissioni volontarie in continuo aumento trimestre per trimestre. 

In particolare, teniamo a sottolineare che anche per il settore della pubblica ammini-
strazione, in assenza di reali strategie post-pandemiche per la gestione della flessibilità, 
il lavoro dei dipendenti pubblici possa essere percepito a lungo termine come una “pri-
gione”. Una prigione per la prigione, ma soprattutto – e questo non è sostenibile – una 
prigione per l’innovazione.

In quest’ultimo senso, infatti, la mancata gestione di questa rivoluzione può portare a 
deprimere definitivamente quelle energie creative che hanno da sempre dato una spinta 
all’innovazione nella PA fin dagli esordi degli anni 2000. La non comprensione di queste 
dinamiche lascerebbe un deserto di motivazione e competenze negli uffici, un mana-
gement sempre più cieco ed una politica inefficace, facendo perdere enormi risorse e 
capitali per il Paese.

La pandemia ha fatto precipitare di nuovo ognuno in uno stato di necessità pale-
se. Per meglio dire, se prima lo stato di necessità era diluito come carico sociale 
dall’organizzazione del lavoro stesso, che lo aveva in un certo senso reso accettabile, 
consueto, ora lo stato di necessità dovuto all’emergenza sanitaria ha risvegliato il bi-
sogno di libertà individuale, e l’utilizzo dello smart working emergenziale ha creato 
le premesse affinché l’esercizio della libertà e dell’autonomia lavorativa non siano più 
procrastinabili. L’ibridazione tra necessità e libertà nel lavoro dipendente è ormai 
una realtà.

Come uscirne? Come innovare le organizzazioni senza far esplodere la contrattazione so-
ciale del lavoro? Come far evolvere le esigenze di controllo, di performance, di produzione, 
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di qualità della leadership senza rinunciare ad un sistema diffuso di autonomia e libertà? 
Come non sopprimere l’entusiasmo e la motivazione di possibilità ritrovate?

Di nuovo la filosofia ci viene in aiuto e considereremo nel prossimo paragrafo la figura 
dell’homo faber.

 4. Il ritorno all’homo faber per un approccio non convenzionale 
all’innovazione 

Il merito peculiare del Covid-working è stato quello di creare una rottura nella faglia 
esistenziale tra le placche tettoniche di libertà e necessità, generando un terremoto di 
proporzioni epocali. Per la prima volta dopo decine di anni, categorie ancestrali, legate 
a doppio filo al vissuto sociale tipico occidentale sono riaffiorate attraverso la domanda 
You-Only-Live-Once, come abbiamo visto. Domanda che prima si poteva applicare spora-
dicamente a seconda del vissuto personale di ognuno, oggi bussa alla porta di milioni di 
lavoratori, ed in particolare dei lavoratori della conoscenza, i cosiddetti knowledge worker. 
Categoria di lavoratori di cui la pubblica amministrazione italiana è particolarmente 
ricca, con decine di circoli e network di innovatori organizzativi e tecnologici; think tank 
interistituzionali, fucine accademiche all’avanguardia europea, ed una classe manage-
riale ormai proiettata verso l’innovazione. 

Fermento di innovazione che, tuttavia, stride ancora con gli apparati e gli organigrammi 
della PA. Basti pensare alla figura del Responsabile della Transizione Digitale (Rtd), che 
secondo norme (d.lgs. 82/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale (Cad) e sue inte-
grazioni, Art. 17) e direttive (Circolare n. 3 del 1ottobre 2018 del Ministro per la Pubblica 
Amministrazione), dovrebbe essere una figura manageriale trasversale e plenipotenziaria 
relativamente alle azioni dirette di trasformazione Ict nelle PA, corredata di un team tra-
sversale, per gestire le risorse economiche ed attuare la totalità delle strategie digitali di un 
ente. Ebbene questa figura, così strategica, non può essere semplicemente nominata per 
formalità e interpretata dalle PA come un adempimento di organigramma. è una figura 
chiaramente non convenzionale, o meglio super-convenzionale, al di sopra delle competen-
ze e difficilmente inquadrabile in termini di competenze. Infatti, in tutti i casi in cui venga 
adottata, andrebbe supportata con adeguato commitment dal vertice e affiancata sempre 
da team di esperti, anche esterni laddove non si reperiscano le competenze interne.

Tornando all’homo faber, perché dico questo? Perché nell’introdurre innovazione occorre-
rebbe ragionare ed agire come artigiani. Ossia il più possibile con libertà, ibridando com-
petenze consolidate, con elementi liquidi e difficilmente catalogabili. Equilibrare libertà e 
necessità. Chiaramente la modifica degli organigrammi, o la redistribuzione delle compe-
tenze dirigenziali in una pubblica amministrazione rappresenta una delle operazioni più 
delicate che si possano immaginare. Considerando il fatto che la necessità delle norme e 
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degli adempimenti non sempre aiutano. Tuttavia, il paradigma antico dell’homo faber, ossia 
di quel tipo umano che in virtù della sua libertà creativa possa agire in vista di un cambia-
mento ci aiuta nel riequilibrare l’agire necessariamente normativo della PA.

Mi spiego meglio. Se si parte sempre con il cambiare la norma, per dare impulso all’in-
novazione, troppo spesso a causa dei tempi estremamente lunghi necessari per cambiare 
la norma stessa si rischia di dare il via all’innovazione quando è ormai troppo tardi. 
Il time-to-innovation nella PA italiana non può essere perseguito attraverso l’innovazione 
normativa convenzionale. Come si sta affermando nel mondo privato il paradigma del 
test-before-invest, anche nella PA dopo l’insegnamento e l’esperienza dello smart working 
emergenziale, occorrerebbe introdurre il paradigma del test-before-legislate. Che necessa-
riamente non vuol dire passare ad un regime di common law, ma almeno tentare di rie-
quilibrare e semplificare attraverso la sperimentazione sul campo, quella selva legislativa 
che soffoca la parte creativa e sociale di ogni innovazione.

Il Covid-working è arrivato senza preavviso. Ha funzionato, sulla base di poche indica-
zioni normative. E poi è stato normato nel dettaglio.

Quindi la nostra proposta per dare slancio all’innovazione è la seguente. In tre punti. 
Primo: leggi di settore snelle e neutre per l’introduzione e la sperimentazione di intere fi-
liere di innovazione. Secondo: sperimentare, il più possibile liberamente e creativamente. 
Terzo: azione legislativa puntuale, con monitoraggio in itinere, ex-ante ed ex-post. 

Tutto questo si condensa in quella figura laboratoriale archetipica che è la fucina dell’ar-
tigiano, di un uomo libero di sperimentare, prima che la norma lo raggiunga con la sua 
necessità. 

A dire il vero, di laboratori nella pubblica amministrazione ne sono stati fatti tanti, ma 
pochi sono usciti dalle mura della sperimentazione e dei piccoli numeri.

Lo smart working emergenziale ha invece introdotto una categoria nuova di sperimenta-
zione massiva con larga autonomia di attuazione. Praticamente un mega test-bed sincro-
nizzato mai visto nella pubblica amministrazione. Questo ha non solo portato ad avere 
maggiori e migliori dati per il monitoraggio, ma ha contribuito a cambiare la percezione 
stessa dell’innovazione proprio perché sperimentata in massa. 

E poiché è proprio questa percezione collettiva che, come hanno evidenziato già a caval-
lo tra ‘800 e ‘900 i primi studiosi dei fenomeni di massa quali Gustave Le Bon, Ortega 
y Gasset e lo stesso Freud, ad aver gli stati emotivi, i vissuti inconsci, ma anche a slanci e 
creatività mai pensati prima, a maggior ragione, queste pulsioni andrebbero incanalate 
per restituire un immagine del lavoro pubblico totalmente nuovo, ricapitalizzando quelle 
energie dei lavoratori della conoscenza verso una tipologia di lavoro più artigianale e 
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meno burocratico. Una tipologia di lavoro che non uniformi a tutti i costi l’azione del la-
voratore, non la renda necessaria, ma lasci libera l’autonomia e l’espressione individuale 
che portano dietro motivazione, creatività, immaginazione, sperimentazione: pratica-
mente le condizioni per l’innovazione e la ricerca.

Il paradosso di un’esperienza di massa in una società di massa, come la pandemia, che 
ha uniformato per quasi due anni il mondo intero imprigionandolo all’interno di regole 
divieti e norme, è questo: attraverso lo smart working emergenziale globalizzato ha resti-
tuito la libertà sotto forma di spazio creativo realmente individuale che il lavoro di massa 
aveva cancellato o volgarmente monetizzato.

I lavoratori della conoscenza post-pandemia attraverso lo smart working potranno eser-
citare un certo – anche seppur minimo – grado di autonomia e libertà individuale non 
assorbibile o monetizzabile dal sistema: la libertà di poter gestire gli spazi ed i luoghi 
individuali riconfigurando relazioni, persone, organizzazioni e territori. Disegnano una 
nuova geografia del lavoro più sostenibile e più distribuita. 

Pur essendo un evento drammatico e traumatico, possiamo tuttavia costruttivamente 
pensare all’impatto della pandemia ed alla nuova normalità come ad una sorta di giubi-
leo in senso ebraico, di anno sabbatico in cui si ridistribuiscono le responsabilità di tempi 
e luoghi del lavoro. Così si legge nel Libro del Levitico:

«[…] Conterai pure per te sette Shabbat di anni: sette volte sette anni; (…) E santificherete il cinquan-
tesimo anno e proclamerete la libertà nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno 
di voi tornerà nella sua proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Il cinquantesimo anno 
sarà per voi un giubileo (…) In quest’anno del giubileo ciascuno tornerà alle sue proprietà» (Levitico 
25:10-13).

In questo occuparsi ognuno della propria terra, della propria proprietà c’è la riscoperta 
del senso dell’homo faber. Libero di progettare, costruire, sbagliare. In una parola di 
trasformare l’ambiente che lo circonda, di innovare.

Sempre Hannah Arendt che ci ha accompagnato fin qui fa una intelligente riflessione sul 
termine lavoro. Nel terzo capitolo di Vita Activa, dedicato appunto al tema del lavoro – 
con forti riferimenti ad Aristotele e Marx – la Arendt distingue, in inglese, lavoro [Labor] 
da opera [Work], ed afferma che il lavoro è un processo ripetitivo, ciclico che porta con sé 
un senso di inutilità, ed atto alla preservazione biologica, quindi al regno della necessità. 
Mentre l’opera ha un inizio ed un fine che si realizza in un oggetto di uso, quindi utile a 
qualcun altro.

Questa dicotomia tipica dei lavoratori della conoscenza contemporanei e tipica, in genera-
le, della figura dell’intellettuale, è stata dipinta perfettamente da Theodor W. Adorno nella 
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meditazione n. 86 dei Minima Moralia (1994) nella figura di Giovannino, nota filastrocca te-
desca per bambini che in lingua originale recita così: Hänschen klein / ging allein / in die 
weite Welt hinein, etc. Giovannino rappresenta qui un intellettuale visto ironicamente nella 
sua tragicità contemporanea, letteralmente sballottato tra il miraggio di una vita spirituale, 
pura e distaccata dal mondo ed il suo ciclico ripiombare nella necessità e nella barbarie 
del mondo, che, con la sua brutalità economica, lo incatena quella prassi materiale da lui 
odiata e giudicata. Questa sorta di pendolo rende il lavoro dell’intellettuale percepito da 
una parte come socialmente inutile, e d’altro canto, invece, questa ostilità paradossalmente 
contribuisce a mistificare il lavoro dello spirito attribuendogli un’importanza esagerata, 
da parte di quella che Adorno definisce industria culturale [Kulturindustrie]. Per questo la 
meditazione di Giovannino si conclude con l’affermazione ironica ma potente:

«[…] Comunque agisca, l’intellettuale sbaglia. Egli sperimenta radicalmente, come una questione di 
vita, l’umiliante alternativa di fronte alla quale il tardo capitalismo mette segretamente tutti i suoi sud-
diti: diventare un adulto come tutti gli altri o restare un bambino» (Adorno, 1994).

Ci preme sottolineare a partire da queste considerazioni di Adorno un nuovo concetto 
che ci accompagnerà verso la conclusione della nostra tesi: il concetto di crescita. Il di-
lemma dell’adulto e del bambino è un dilemma di crescita, di processo. È un concetto 
importante e non deve essere solo ed esclusivamente inteso in senso economico. Crescita 
è anche crescita morale, intellettuale, sociale e personale. Crescita è il vero scopo dell’in-
novazione ed è ciò che dà un senso al lavoro in generale.

Quindi, prendendo a cuore la lezione di Adorno, dobbiamo evitare quando parliamo di 
smart working e di innovazione, di nutrire, finanziare un’innovazione fine a sé stessa, 
che non produca anche una crescita. E la crescita, come tutti i processi complessi, non 
può ricevere soltanto un approccio meccanicistico, positivistico in cui scienza e tecnolo-
gia sono gli unici attuatori. Crescita è sviluppo armonico, organico e olistico. Per questo 
l’approccio filosofico all’innovazione non può essere trascurato.

 5. Il lavoro intelligente: un nuovo equilibrio tra necessità e libertà 

Ritornando quindi ai nostri elementi filosofici, ricapitoliamo. Punto primo, abbiamo 
le riflessioni esistenzialistiche di Heidegger sull’essere gettati, sull’esserci e sul progetto. 
Punto secondo, abbiamo la distinzione di Arendt tra Animal Laborans e Homo Faber, di cui 
tralasceremo le implicazioni marxiste e gran parte della storiografia che si è occupata di 
questi temi. Punto terzo, abbiamo le riflessioni morali della Scuola di Francoforte. 

Proviamo quindi ora a riequilibrare e a dare un nuovo orizzonte di senso anche al con-
cetto di smart working e di innovazione. Lo smart working è altresì felicemente definito 
in italiano con la sua traduzione letterale: lavoro intelligente. Trovo questa locuzione 
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molto pregnante, migliore di quella di lavoro agile, perché molto più aperta alle moltepli-
ci sfaccettature dello smart working. Proviamo ad argomentare su questo filone.

Se il Covid-working ha riaperto la ferita sopita tra libertà e necessità e complice il conte-
sto pandemico, ha anche amplificato situazioni emotive (languishing) e reazioni irrazionali 
(YOLO, Great Resignation, Big Quit, etc.), ora lo smart working nella nuova normalità 
dovrebbe cercare di costituirsi come processo consapevole e razionale.

C’è in effetti un chiaro pericolo che lo smart working a regime possa risentire di spinte 
non del tutto razionali e quindi perdere la sua sostenibilità nel tempo ed il suo equilibrio 
in generale.

Ci sono due cose in particolare che potrebbero uccidere lo smart working nella culla, e, 
naturalmente risentono della polarizzazione tra libertà e necessità di cui abbiamo parla-
to. Sono due posizioni che sintetizziamo come segue:

• smart working come bandiera di efficienza e produttività;

• smart working come icona di un nuovo welfare.

Entrambe le posizioni risentono di forti bias culturali e vedono questa nuova organizza-
zione ed erogazione del lavoro in maniera entusiastica, come foriera assoluta di un valore 
utilitaristico, che tuttavia deriva da paradigmi di lavoro precedenti. 

Nella prima posizione, efficienza e produttività portano con sé una concezione di 
iper-fordizzazione del lavoro, che trova un nuovo slancio nel lavoro a distanza, in quanto 
scevro da orari, pervasivo e sempre disponibile, alla stregua dei servizi della città mo-
derna, cosiddetti 24/7. La flessibilità, in questa concezione dello smart working, è tutta 
assoggettata all’erogazione più veloce e più numerosa di servizi ed al più veloce proces-
samento di mansioni. È un lavoro potenziato, in questo senso smart, poiché alleggerito 
da quegli elementi di necessità e da quei naturali limiti di presenza fisica (pendolarismo, 
fatica, conciliazione orari etc.). È in questo senso anche un lavoro aumentato – nel senso 
di augmented-job alla stregua della augmented-reality – in quanto costantemente permeato 
dalle tecnologie di informazione e comunicazione che lo rendono una sorta di hyper-work, 
praticamente lavoro connesso al di là di tempo e spazio. Ed è così che la connettività 
ubiqua invade ogni attimo della giornata dello smart worker, comprime la presunzione 
dei tempi di rilascio di ogni milestone, e soprattutto è soggetta ad un nuovo inesorabile 
controllo delle attività in maniera informatizzata attraverso evolute piattaforme di task 
management. Quindi venendo meno il paradigma del controllo visivo, tutta la relazione 
si basa sulla misurabilità della produzione, requisito fondamentale per l’accettabilità del 
lavoro. In questo tipo di lavoro ad alta efficienza e produttività, gli elementi negoziabili 
di una relazione lavorativa, ad esempio, con i propri responsabili, vengono meno. Inoltre, 



Dialoghi

347

a causa della presenza/distanza anche gli scambi intangibili assumono un’importanza 
secondaria e possono essere del tutto esclusi dalla valutazione del lavoro svolto. In so-
stanza, lo smart worker, in questa concezione, guadagna una flessibilità oraria che in 
realtà va però ad assorbirsi in un’erogazione di lavoro meccanizzata, poco creativa, pro-
grammata e pianificata nel minimo dettaglio da software di project management, in cui 
l’autonomia di gestione del lavoro diventa puramente di facciata.

Nella seconda posizione culturale, invece, l’asse dello smart working è tutto spostato 
sulla dimensione personale del lavoratore. Diviene uno strumento di welfare azienda-
le, un fringe benefit e nel peggiore dei casi un istituto a connotazione assistenziale per 
particolari categorie di lavoratori svantaggiati. In questa dimensione lo smart working 
viene a perdere quasi tutto della sua connotazione intelligente. Perde anche la sua aura 
legata all’innovazione, e il suo appeal per categorie di knowledge worker ad alto poten-
ziale competitivo. Una sorta di part-time mascherato concesso per necessità dall’azienda 
che può diventare una pericolosa zavorra implicita per l’avanzamento di carriera. Al 
contrario, in questo paradigma di smart working come icona del welfare, non mancano 
invece impatti positivi sull’immagine dell’organizzazione che lo promuove, attenta alle 
categorie fragili ed al benessere di lavoratori.

Entrambe queste posizioni difettano di qualcosa, oltre ad essere polarizzate e ricche di 
pregiudizi. Non sono direttamente legate all’innovazione. Usano alcune innovazioni per 
scopi specifici, ma non hanno come obiettivo principale l’innovazione e la crescita.

 6. Torniamo dunque al lavoro intelligente 

Che cos’è l’intelligenza? Moltissime cose. L’intelligenza è la capacità di trovare soluzioni. 
Per un bambino è la capacità di crescere, di imparare, di trovare, di sperimentare, di 
ricordare soluzioni nuove per modificare l’ambiente in cui vive. 

Il lavoro intelligente è quindi un lavoro che si proietta in avanti, come l’intelligenza di un 
bambino lo proietta nel futuro. È un lavoro che fa crescere le persone e le organizzazioni 
dove esse lavorano. Il lavoro intelligente non è soltanto un lavoro agile, che aiuta a schi-
vare le necessità, ma è un lavoro resiliente, progettato per assorbire meglio gli impatti, 
a volte critici della vita personale e sociale. È un lavoro nuovo, diverso dal lavoro prece-
dente, più libero in virtù di una autonomia vera e non tecnologicamente pianificata. È un 
lavoro artigianale, perché finalizzato ad una soluzione, un prodotto, un servizio di cui si 
percepisce direttamente l’utilità, che è quella di far crescere la rete di attori e la società 
stessa in cui i lavoratori intelligenti e le organizzazioni intelligenti vivono.

Il lavoro intelligente è anche un lavoro che, grazie alle tecnologie, non ha più bisogno della 
prestazione erogata necessariamente in presenza e per questo è capace di liberare risorse 
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verso il lavoratore. Risorse che, tuttavia, come in un’auto elettrica a recupero di energia, si 
reinvestono nell’accumulo di motivazione, creatività e crescita del lavoratore intelligente.

 Riflessioni conclusive 

L’organizzazione e, nel nostro caso specifico la pubblica amministrazione, come può 
rispondere attivamente a queste sfide? 

A nostro avviso coinvolgendo i lavoratori intelligenti in attività creative di disegno di 
processi. Non solo limitandosi a misurare le loro performance ed i loro output, ma rein-
vestendo le risorse liberate dall’autonomia e della flessibilità introducendo nuove forme 
di team, nuove tipologie di lavoro di squadra, attivando nuove energie creative interne.

Attraverso quali metodologie? Molteplici. Una fra tutte il design-thinking, ad esempio, 
che opera attraverso la partecipazione alla progettazione ed alla gestione dei servizi, la 
condivisione di responsabilità manageriali, la prototipazione veloce, il costante coinvol-
gimento dell’utenza. E molto altro.

Il design-thinking è un approccio a nostro avviso molto moderno – e per certi versi 
sicuramente non convenzionale – per affrontare innovazioni organizzative, di proces-
so o di prodotto e molto adatto alla cultura della pubblica amministrazione. Ed è una 
competenza che ogni lavoratore intelligente dovrebbe avere. Nel design-thinking trova 
infatti un posto privilegiato anche la non-competenza di un individuo non completamen-
te formato a livello scientifico o tecnologico. Non-competenza che, come abbiamo visto 
e cerchiamo di dimostrare, è molto spesso un valore.

Concludendo, l’elemento creativo, fondamentale nell’espressione dell’individualità libera 
dell’artigiano, rappresenta la giusta medietas tra l’operaio e l’artista, poiché coinvolge le 
persone in maniera nuova, coinvolgendo allo stesso tempo le loro capacità personali, 
intuitive, creative creando intorno a loro un cuscinetto di tempo, spazio e fiducia in 
cui esprimersi sia dentro che fuori l’ambito lavorativo. In sintesi, lo smart working va-
lorizza la non-convenzionalità della natura umana. Lo smart working non concepisce 
il lavoro in maniera schematica e per questo permette alla non-competenza, alle com-
petenze laterali, alle skill fuori dagli schemi di apportare un coefficiente di innovazione 
imprevisto e potenzialmente esplosivo per le organizzazioni, ed anche per la pubblica 
amministrazione.

Quindi, ritornando un po’ homo faber, sperimentando ed innovando in prima persona, 
il lavoratore intelligente percepisce concretamente la sua crescita personale e lavorativa 
emancipandosi dalla scalata professionale e da quella immensa ruota che è la rat-race che 
consuma ancora oggi migliaia di persone e di organizzazioni.
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La sezione Special Focus di RIPM intende confermare uno dei principi fondanti la rivista: creare 
un’arena di riflessione per indirizzare, su un ambito specifico, di volta in volta intercettato, l’attività 
più innovativa di ricerca e di rappresentazione paradigmatica con approccio multidisciplinare. 
Una delle caratteristiche specifiche di RIPM è, infatti, quella di manifestare una visuale predittiva 
volta ad intercettare filoni di ricerca attuali e paradigmatici da analizzare con uno sguardo plurale, 
attraverso la convergenza di un’ampia varietà di approcci scientifici di ricerca e di analisi, fra gli 
altri, di tipo: economico, giuridico, politico, filosofico, sociologico e antropologico.

Obiettivi Special Focus

Lo Special Focus, “Pnrr motore per l’innovazione in chiave manageriale nelle istituzioni pub-
bliche. Primi bilanci, analisi comparativa e lezioni per il futuro”, conferma la visione di RIPM, 
e del Team editoriale, nell’impegnarsi con tenacia verso l’obiettivo fondamentale della rivista: 
affrontare tematiche attuali per le istituzioni pubbliche con approccio multidisciplinare e con 
sguardo critico e propositivo.

Il focus tematico declinato per il primo numero del 2022 prosegue, approfondendo da una diver-
sa angolatura, la riflessione attorno al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) già avviata 
nel secondo numero del 2021. La sfida di RIPM è quella di indirizzare, in questo numero, gli 
studiosi ad esplorare l’attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza italiano e degli altri 
Stati membri, con particolare riguardo ai sistemi di coordinamento, gestione, attuazione, mo-
nitoraggio e controllo. Inoltre, si intende indagare sulle tecnicalità modellizzabili in relazione al 
raggiungimento dei traguardi qualitativi (milestone) e quantitativi (target) concordati, ex ante e 
temporalmente scadenzati. In conformità con quanto stabilito dall’art. 22 del Regolamento (UE) 
2021/241, al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, è importante che, a 
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livello nazionale, il sistema di gestione e controllo delineato da ciascuna amministrazione cen-
trale titolare di interventi per l’implementazione del Pnrr debba ispirarsi ai sistemi di gestione e 
controllo dei fondi strutturali e di investimento europei ed essere orientato alla prevenzione, indi-
viduazione e contrasto delle principali minacce alla tutela del Bilancio dell’Unione europea e alla 
sana e corretta gestione delle risorse finanziarie, con particolare riferimento a gravi irregolarità 
quali frodi, casi di corruzione e conflitti di interessi, nonché al rischio di doppio finanziamen-
to. L’intero sistema di verifica riveste, dunque, notevole importanza nell’architettura di questi 
programmi performance based. Un anno di esperienza sul campo consente, indubbiamente, di 
proporre valutazioni sullo stato dell’arte, nuove proposte su strumenti di management capaci di 
valorizzare progetti complessi come quelli che definiscono le infrastrutture tecniche del Pnrr. 
Dipiù, questo Special Focus può essere arena di proposizione di nuove chiavi interpretative in un 
momento storico di particolare criticità che richiede il contributo rigoroso e responsabile di tutti 
gli studiosi ed esperti che intendono proporre innovazione fattiva.

Molteplici sono le questioni provocate dallo Special Focus che di seguito sono, solo in parte e 
lasciando autonomia agli autori per la prospettiva da approfondire, enunciate.

Quali buone pratiche, in termini di modelli, strutture e di procedure, si stanno segnalando, a 
livello nazionale ed europeo, in tema di coordinamento delle attività di gestione nonché di moni-
toraggio, rendicontazione e di controllo di tutti gli interventi e i più ampi progetti che compon-
gono le misure dei piani?

Come, e con quali strutture e procedure, stanno trovando realizzazione operativa nei diversi 
Paesi, da parte delle amministrazioni centrali, nonché da quelle decentrate, nell’ambito delle 
rispettive competenze istituzionali, gli interventi previsti dal Pnrr? Si è registrato un incremento 
della coesione tra i vari livelli di governo, così come della cultura della condivisione, del lavoro 
di squadra e del risultato nella dinamica dei rapporti tra le amministrazioni? Che ruolo è rico-
nosciuto al Parlamento italiano e che ruolo sta esercitando il Parlamento del nostro Paese nel 
controllo e nel monitoraggio dell’attuazione?

Quali sono gli strumenti informativi di supporto scelti e utilizzati per la verifica dell’attuazione 
e il monitoraggio?

Quale valore e quale ruolo assumono i dati pubblici e l’interoperabilità delle banche dati rispetto 
alle funzioni di coordinamento della gestione, di monitoraggio e di controllo?

Quali attività di audit, in base agli standard internazionali di controllo, sono previste? E da chi 
sono svolte?

Quale contributo in termini di approcci culturali e metodologici di public management, possono 
offrire, anche nella logica del project cycle management, gli adempimenti di monitoraggio, ren-
dicontazione, controllo ed audit sull’attuazione del Pnrr e delle relative riforme ed investimenti?
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Quali attività di informazione e comunicazione, al fine di ingaggiare le diverse tipologie di “pub-
blico”, sono assicurate durante tutte le fasi di attuazione del Pnrr? Come viene garantita adegua-
ta visibilità ai risultati degli investimenti e al finanziamento dell’Unione europea per il sostegno 
offerto?

Queste sono alcune delle domande con cui si intende sollecitare contribuzioni per lo Special 
Focus, con il proposito di indirizzare studiosi, manager e tecnici a considerare, anche in una 
prospettiva comparata, i modelli – evocati nello Special Focus – di gestione e attuazione dei Pnrr 
italiano e, auspicabilmente, di quelli degli altri Stati membri.

Si invitano gli autori proponenti il contributo ad esprimere una cornice di ricerca e di studio 
innovativa -anche comparativa-, attenta alla valorizzazione di una pluralità di posizioni di pen-
siero, ad esempio sperimentando contribuzioni tra più autori di discipline scientifiche diverse 
quando il contributo esprima una sinergia collaborativa e incisiva nella proposizione di idee, 
modelli e chiavi di lettura sui temi affrontati nel contributo.

Come inviare un paper 
Gli autori che intendono aderire alla Call – Special Focus – 

dovranno inviare il paper citando il codice 
(RIPM – Vol. 5 – N. 1 | Special Focus) 

secondo le norme redazionali, all’indirizzo email: 
editors@rivistaitalianadipublicmanagement.it.

La deadline per l’invio è il 15 giugno 2022.
Il format del paper deve essere di 10.000 parole, incluse tavole e figure, 

esclusa la bibliografia, utilizzando il template allegato. 
Per le norme redazionali, per il template e per le FAQ,

consultare la sezione: www.rivistaitalianadipublicmanagement.it/norme-redazionali/. 

http://www.rivistaitalianadipublicmanagement.it/norme-redazionali/
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Call for papers Special Focus 
The National Recovery and Resilience Plan (NRRP) as the driving force 

for managerial innovation in public institutions. 
Preliminary assessments, comparative analysis and lessons for the future

RIPM – Vol. 5 – N. 1
Deadline for submission: 15 June 2022

Special Focus Overview

The Special Focus is Rivista Italiana di Public Management’s (RIPM) traditional thematic fo-
cus. It holds a key place in the magazine since it aims at defining a privileged area of attention on 
a current theme. It can foster reflection and generate a debate among scholars, public and private 
manager as well as public institution insiders and outsiders.

The Special Focus section of RIPM confirms one of the founding principles of the journal: to 
create an arena of reflection to address, in a specific area, the most innovative research activity 
and paradigmatic representation with a multidisciplinary approach. One of the specific char-
acteristics of RIPM is, in fact, to express a predictive view aimed at intercepting current and 
paradigmatic research strands to be analyzed from a wide viewpoint, by means of a variety of 
scientific research and analysis approaches, among others, of economic, legal, political, philo-
sophical, sociological and anthropological nature.

Special Focus: objectives

The Special Focus entitled “The National Recovery and Resilience Plan (NRRP) as the driv-
ing force for managerial innovation in public institutions. Preliminary assessments, comparative 
analysis and lessons for the future”, confirms the vision of RIPM and its Editorial Team in their 
efforts to achieve the fundamental objective of the magazine: to address current issues for public 
institutions with a multidisciplinary approach and a critical, proactive eye.

The thematic focus of the first issue of 2022 continues, from a different angle, the debate on the 
National Recovery and Resilience Plan (NRRP) launched by RIPM in the second issue of 2021. 
In this issue, RIPM intends to encourage scholars to explore the implementation of the National 
Recovery and Resilience Plans of Italy and other member states of EU, with special emphasis on 
the systems of coordination, management, implementation, monitoring and control.

In addition, RIPM aims at investigating the technicalities that can be modeled in relation to the 
achievement of qualitative (milestones) and quantitative (targets) goals agreed upon, ex ante and 
time bound. In accordance with the provisions of art. 22 of Regulation (EU) 2021/241, in order 
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to guarantee the protection of the financial interests of the Union, it is important that, at national 
level, the management and control system outlined by each central administration in charge of 
NRRP interventions are inspired by the management and control systems of the European struc-
tural and investment funds. These should be geared towards the prevention, identification and 
fight against the main threats to the protection of the European Union budget and the sound and 
correct management of financial resources, with specific reference to serious irregularities such 
as fraud, corruption and conflicts of interest, as well as the risk of double funding.

The entire audit system is, therefore, of considerable importance in the architecture of these 
performance-based programs. A year-long experience in the field undoubtedly allows to evaluate 
the state of the art and propose new management tools for enhancing complex projects such as 
those that define the technical infrastructure of the NRRP. Moreover, this Special Focus can be 
a forum to propose new interpretations in a particularly critical historical moment that requires 
a rigorous and responsible contribution from all scholars and experts who intend to propose an 
effective innovation.

The Special Focus raises many questions, which are only partially outlined below, leaving the 
authors free to decide which aspects to examine in greater depth.

What good practices, such as models, structures and procedures, are being reported at national 
and European level in terms of coordination of management activities as well as monitoring, 
reporting and control of all the interventions and broader projects that make up the measures of 
the Plans?

How, and through what structures and procedures, are the interventions envisaged by NNRP 
being implemented in the various countries by central and local administrations, within their 
respective institutional competencies? Has there been greater cohesion between the various lev-
els of government, as well as a culture of sharing, teamwork and results in the relations among 
administrations? What role is the Italian Parliament accorded to and what role is it playing in 
overseeing and monitoring implementation?

What supporting information tools are chosen and used for implementation review and monitoring?

What is the value and role of public data and database interoperability with respect to manage-
ment coordination, monitoring and control functions?

What audit activities, based on international audit standards, are planned? And who performs 
them?

What contribution, in terms of cultural and methodological approaches to public management, 
can monitoring, reporting, control and audit of NRRP implementation and related reforms and 
investments offer, also in view of a project cycle management approach?
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What information and communication activities, in order to engage different types of ” target 
groups”, are deployed throughout the NRPP’s implementation? How do you ensure adequate 
visibility of investment results and EU funding for the support provided?

These are some of the questions aimed at soliciting contributions for the Special Focus, with the 
purpose of encouraging scholars, managers and experts to consider, also in a comparative way, 
the models – evoked in the Special Focus – of management and implementation of the Italian 
NRRP and, hopefully, of those of the other member states.

RIPM invites the authors to express an innovative research and study framework -even compara-
tive-, to enhance diverse views. As an example, the contribution of several authors from different 
scientific disciplines may well expresses a collaborative and powerful synergy in their proposed 
ideas, models and interpretations on the various issues addressed.

How to submit a paper 
Authors wishing to contribute to the Special Focus Call must submit their papers, citing the code 

(RIPM – Vol. 5 – N.1 | Special Focus) 
and in accordance with editorial standards, to the e-mail address: 

editors@rivistaitalianadipublicmanagement.it 
The submission deadline is 15 June 2022.

The paper’s format must be 10,000 words – including tables and figures and excluding bibliography – 
using the attached template. For editorial standards, the template, and FAQs, consult the section:

 http://www.rivistaitalianadipublicmanagement.it/norme-redazionali/ 
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La Rivista Italiana di Public Management - Studi e Proposte 
per Innovare la Pubblica Amministrazione nasce con l’intento 
di diffondere nelle pubbliche amministrazioni una cultura 
manageriale, orientata al risultato e alla valutazione e che aiuti 
i processi di riforme amministrative avviate negli ultimi anni 
nel nostro paese. Un periodico che pensi in modo globale, 
che guardi alle buone pratiche in Italia e all’estero, 
collegando accademia e amministrazioni pubbliche. 
Una rivista scientifica e con un approccio attento alle buone 
pratiche, che sappia, partendo da casi concreti, affrontare 
le problematiche delle amministrazioni pubbliche 
nell’attuale fase storica, in un contesto di profondo 
cambiamento sociale, culturale e tecnologico. 
L’ambizione è vedere impegnati studiosi di management 
pubblico, giuristi, economisti, storici, sociologi, psicologi, 
scienziati politici ed esperti di altre discipline, affrontando 
le problematiche con un approccio multidisciplinare. 
Le amministrazioni pubbliche negli stati moderni svolgono 
un ruolo importantissimo, sono strutture organizzative tra 
le più complesse. Costruire uno strumento scientifico per 
la valorizzazione e la diffusione di una moderna cultura 
gestionale è impresa non semplice. Un obiettivo a cui 
tendere, nell’interesse pubblico.
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