
Da: Franco Massi 
A: Unadis 
 
Illustre Avv. Casagrande, 
 
per quanto eventualmente utile possa risultare, vorrei renderLe testimonianza diretta sugli 
argomenti sostenuti ed esprimerLe pubblico apprezzamento. 
 
Come Lei ben sa, non sono un dirigente. Dopo oltre 17 anni di carriera militare (Ufficiale della 
GdF) sono in magistratura (Corte dei conti) da circa 16 anni. Negli ultimi 13 anni ho svolto funzioni 
di consigliere giuridico e di capo di gabinetto più volte, potendo così conoscere diverse 
amministrazioni (Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero delle Comunicazioni, 
Dipartimento del Programma di Governo, Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, 
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, ENEA, Comune di Roma, Ministero delle 
Attività Produttive, ecc.); da 2 anni, infine, sono segretario generale del CNEL. 
 
Mi sono confrontato sul lavoro, nel merito tecnico (e raramente anche "politico") dei problemi, con 
molti dirigenti, di I e di II fascia, di nuove e di più mature generazioni. Pur considerando le dovute 
eccezioni (che servono solo a confermare la regola!), ho sempre riscontrato grande e "asettica" 
professionalità ma anche, anzi soprattutto, profondo "senso dello Stato" (o "senso del pubblico 
interesse", come taluni preferiscono dire). Un "senso dello Stato" radicatosi, forse, nel corso degli 
anni trascorsi presso l'amministrazione, imparando a riconoscerne gli aspetti negativi e ad 
apprezzarne i lati positivi, oppure durante la frequenza dei selettivi corsi-concorsi della Scuola 
Superiore della P.A. (o degli altri Istituti superiori deputati al reclutamento, alla formazione ed alla 
specializzazione delle classi dirigenti di specifiche Amministrazioni). Un "senso dello Stato", 
insomma, difficilmente trasferibile per semplice cooptazione ... 
 
Quasi tutti i dirigenti che ho conosciuto, costituenti - mi creda - un campione statistico 
sufficientemente rappresentativo, hanno sempre difeso la legalità dell'azione amministrativa, 
credendo fermamente nel primato della legge rispetto alle "contingenti esigenze" e tentando di 
difendere con le unghie e con i denti il famoso (per alcuni famigerato!) principio di "separazione" 
fra Politica e Amministrazione. 
 
Confondere la "classe" dei dirigenti (ma il discorso può valere anche per i magistrati di ogni ordine 
e grado, per gli ambasciatori e i prefetti, per i quadri dirigenti delle Forze Armate e delle Forze di 
Polizia, per i docenti universitari e per i funzionari degli Organi costituzionali) con una "casta 
autoreferenziale" proiettata solo sulla difesa ad oltranza dei propri privilegi significa, solo nella 
migliore delle ipotesi, non conoscere la realtà della pubblica amministrazione italiana! 
 
Il "sistema delle spoglie" funzionerà certamente bene nei Paesi anglosassoni, ma qui in Italia - dove 
la legislazione degli ultimi 3 anni (a partire dal decreto-legge n. 78 del 2010) ha imposto tali e tante 
sanzioni a carico dei dirigenti che violano le disposizioni dettate da determinare una vera e propria 
"sfida del coraggio" per chi vuole amministrare risorse pubbliche - basta e avanza il sistema 
"incrociato" dei controlli interni (Ragioneria generale dello Stato e Uffici centrali di bilancio), dei 
controlli indipendenti (CIVIT e Organismi indipendenti di valutazione della performance) e dei 
controlli esterni (Corte dei conti), per cui ciascun Dirigente sa bene che "chi sbaglia paga". 
 
Tutto il resto, compreso il tanto decantato "rapporto fiduciario con il vertice politico" (che dovrebbe 
valere per i soli uffici di diretta collaborazione e non anche per i vertici amministrativi) e la 
possibilità di "innesti" nella dirigenza (soprattutto quella alta!) dall'esterno della P.A., mi pare che 
non serva granchè a far funzionare meglio il nostro sistema-Paese. 
 
Franco Massi 


