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“La PA crea valore se…”:  

reclutamento e valutazione della Dirigenza Pubblica sono meritocratici e oggettivi 
 
 
ANTONIO CAPONETTO, direttore dell’Agenzia per la Coesione Territoriale: 
 
Tra il filmato e i primi due interventi sono stati sollevati una tale serie di argomenti che proverò a 
reagire in modo disordinato ad alcuni, perlomeno a quelli che mi hanno colpito di più.  
La prima cosa che mi viene in mente è, perché ha colpito tutti, come si è concluso quel filmato e tu 
Barbara ti sei chiesta: “ma allora siamo bocciati” e perchè siamo bocciati? Io provo a darvi uno 
spunto di una possibile risposta: la posa della prima pietra dell’Autostrada del Sole, un’opera 
pubblica, qui ci sono Rappresentanti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quindi sanno 
di che si tratta. La posa della prima pietra dell’Autostrada del sole avviene il 19 maggio del ‘56, e 
l’ultimo tratto viene aperto il 4 ottobre 1964: sono otto anni. All’Agenzia della Coesione Territoriale 
monitoriamo i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, c’è anche un’applicazione semi 
interattiva che ci dice che, mediamente – attenzione, mediamente - oggi il tempo di realizzazione di 
un’opera pubblica di valore superiore a cento milioni, cento milioni non è l’Autostrada del Sole ma è 
forse uno svincolo dell’Autostrada del Sole, è di quindici anni. Questa cosa non può essere colpa 
della burocrazia, ma non può non essere anche responsabilità della burocrazia. Qui qualcosa c’è e 
qualcosa è successo, qualcosa che non va, e sulla quale ci vuole anche una riflessione profonda. A 
me piace, Barbara, una delle schede che ci avete fornito in apertura di questo convegno, sottolineo 
questa frase: “abbiamo bisogno di identificare il management pubblico”, sì, secondo me dobbiamo 
ripartire da un’assunzione di responsabilità, chi siamo, cosa facciamo. Io sono entrato nella pubblica 
amministrazione oramai da vent’anni e continuo a pormi questa domanda, che non ha la stessa 
risposta da parte di tutti. In tutti questi anni quando mi sono trovato a parlare con colleghi ho spesso 
ricevuto delle risposte diverse: chi mi dice noi serviamo il Governo, chi ripete la formula 
costituzionale “siamo al servizio della Nazione” - che è molto bella esteticamente ma che poi 
andrebbe anche declinata, perchè comunque la Nazione è sempre un concetto astratto -, chi dice che 
noi rispondiamo alla legge, ma anche qui usciamo dalla teoria che la legge sia un frutto astratto di 
una razionalità astratta di un legislatore tipo. No, la legge, soprattutto negli ultimi anni, ha 
meccanismi attraverso cui si ponderano e si risolvono o non si risolvono conflitti tra interessi.  
Io credo che una delle risposte al perchè siamo bocciati si trova sempre in quel filmato, nella risposta 
di uno di quei signori, quando dice i dirigenti stanno nei palazzi. E qui, ancora una volta, vi porto 
una piccola esperienza personale. Io mi occupo di programmazione, di programmazione delle risorse 
della coesione territoriale e riconosco, pur avendo vent’anni di militanza in questo settore, che 
spesso anche chi programma, che sono poi dirigenti, funzionari pubblici diciamo specialisti, io oggi 
avverto in maniera forte spesso la differenza, la divergenza fra la razionalità della programmazione e 
la realtà delle cose. E se poi addirittura vado a discutere a Bruxelles con i funzionari della 
Commissione Europea, con i loro country report, con i loro documenti di indirizzi, mi trovo di fronte 
a tutta una serie di meccanismi, anche sofisticati, all’individuazione di obbiettivi di lunghissimo 
periodo, di dieci anni, le conosciamo tutti, abbiamo la “venti venti”, abbiamo la programmazione 
settennale, ma poi tutta una serie di istituti, di progetti, di obbiettivi che si scontrano con la durissima 
realtà rispetto alla quale, per esempio - parlo sempre sulla base della mia personale esperienza - 
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penso che noi programmatori continuiamo a dipingerci un mondo delle imprese come vorremmo che 
fosse, laddove invece gli imprenditori sono persone diverse da noi e infatti noi non abbiamo fatto gli 
imprenditori ma abbiamo fatto i funzionari pubblici. 
Allora tutto questo per dire che secondo me il discorso di recuperare un’identità di ruolo, una 
vocazione etica è una cosa molto importante. Essere burocrati ti porta inevitabilmente a ragionare 
per atti, per carte scritte, per norme, però avverto che negli ultimi tempi, anche perchè tutto il 
contesto intorno a noi è diventato molto più difficile, nonostante i buoni propositi di essere manager, 
come scrivi tu, in realtà siamo veramente molto poco manager. E’ vero che non ci sono stati dati mai 
i poteri di essere manager, però il fatto che non ce li hanno mai dati, io mi devo chiedere e devo 
chiedere a tutti voi, ma quanto siamo noi a non volere, a non aver voluto, questi poteri di manager? 
E oggi mi trovo a dirigere l’Agenzia per la Coesione allo Sviluppo Territoriale, che è un’Agenzia 
autonoma, ho tutte le funzioni io, pago gli stipendi, sono datore di lavoro, sono responsabile della 
sicurezza, mai in vita mia avevo passato tante notti insonni pensando alle mie responsabilità.  
Lo confesso apertamente, e forse ora sto toccando con mano cosa significa essere manager, al tempo 
stesso però io non sono l’imprenditore che può licenziare, che può decidere di spostare dei soldi da 
una parte all’altra, che può decidere di chiudere un negozio, una filiale, non ho nessuna di queste 
competenze. In realtà l’agenzia, sì, è autonoma, ma fino ad un certo punto. Diciamo che sicuramente 
è autonoma nell’attribuirmi tutta una serie di responsabilità, ma non altrettanti poteri.  
Però è inevitabile che nel momento in cui noi chiediamo di poter esercitare delle funzioni 
manageriali dobbiamo anche sapere che aumenta moltissimo il tasso dei nostri rischi. Ed è questo, 
secondo me, il vero dilemma, il vero paradosso sul quale siamo rimasti incagliati, anche quando si 
parla di valutazione, perchè guardate io ci ho creduto per tanto tempo, ho fatto proposte, Barbara lo 
sa, abbiamo fatto discussioni. Beh io francamente mi sono un po’ disamorato del discorso del 
sistema di valutazione, perché, intanto dobbiamo partire dal presupposto che pochissima parte 
dell’amministrazione centrale veramente eroga servizi, la maggior parte dell’amministrazione 
centrale è un’amministrazione per atti, rispetto alla quale parlare di performance non so più che 
senso abbia. Potrebbe avere senso se avessimo quel potere di organizzazione dei mezzi di 
produzione, spostamento di dipendenti, spostamento di risorse, non arrivo a dire di licenziamento, 
certo che no. Allora a quel punto questa valutazione diventa un po’ inevitabilmente quello che è 
oggi, cioè un tentativo di estrapolare da quella che è attività quotidiana alcuni obiettivi, c’è chi riesce 
a farli più sfidanti chi meno ma inevitabilmente non è un sistema attraverso il quale possiamo poi 
dire effettivamente che si sia progredito chissà che, per cui restiamo sempre, poi cominciano le solite 
critiche, ci sarà ogni anno il puntuale articolo di Sergio Rizzo o di Stella i quali citeranno cose… ma 
io ci ho anche interloquito: scambiai delle mail con Stella, un’altra volta ebbi una piccola 
discussione, sempre via mail, con l’altro professore Perotti a proposito delle retribuzioni dei 
dirigenti. Francamente, anche lì, sono convinto si tratti di mondi che non comunicano, non sono in 
grado di comunicare perché, per Stella, non è la retribuzione di risultato, è premio e perchè ti prendi 
questo premio, che hai fatto per prendere il premio? E quando gli vai a spiegare tutto quello che tu 
hai fatto, lui ti risponde: “beh hai fatto il tuo dovere di funzionario pubblico”. Secondo me ci 
possiamo stare un paio di secoli io e Gian Antonio Stella, non riusciremo a cavare un ragno dal buco. 
Io non credo che il contratto collettivo, che è sicuramente una cosa importante, nè la legge delega, 
oggi siano la soluzione di questi problemi. A meno che non riusciamo veramente a rompere il 
paradigma. Io oggi sono arrivato ad un estremismo, sicuramente non sarà popolare, ma alla fin fine 
ma che il ministro o il capo dipartimento mi diano un bel voto come a scuola e almeno abbiamo un 
po’ tutti risparmiato del lavoro. Perchè la credibilità di questo sistema di valutazione se non 
riusciamo a farlo ancorare a degli effettivi risultati di risparmio o, ripeto, di performance, ma poi 
vorrei capire, se per esempio, è una mia vecchia idea, tanti mi conoscono e quindi non è la prima 
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volta che me la sentono dire: se introducessimo anche a livello di amministrazione centrale il sistema 
della contabilità economica, allora si, potremmo dire che un dirigente può anche semplicemente 
dimostrare alla fine di un anno di avere fatto risparmiare dei soldi, anche semplicemente facendo 
spegnere le luci quando tutti vanno via.  
Ma se non abbiamo questo sistema tutto il resto secondo me rischia di restare sulla carta. E 
d’altronde, mi ripeto, nel momento in cui avessimo quella contabilità economica dobbiamo anche 
essere consapevoli che sicuramente le nostre responsabilità aumenterebbero. 
Poi voglio dire un’ultima cosa un po’ più fuori dal tema, ma questa mi tocca sulla mia carne viva e 
quindi mi perdonerete. E’ comunque una questione che ci riguarda tutti, il tema della corruzione. 
Allora, scusate la mia categoricità, non esistono statistiche sulla corruzione, esistono studi, analisi, 
indagini sulla percezione della corruzione, che è tutta un’altra cosa.  
Il sottoscritto anni fa partecipò a un simposio della Banca d’Italia, dell’ufficio studi della Banca 
d’Italia, dove venne presentata quella che risulta essere l’ultima, per ponderosità, ricerca sul 
Mezzogiorno d’Italia, in cui dopo aver dibattuto per due giorni di numeri, al momento di parlare 
della corruzione si entrava nella logica appunto della percezione, lì improvvisamente la rigorosità 
statistica evaporava. Perché, io dico questo, non significa negare il fatto che in Italia ci sia 
corruzione ma è chiaro che se quotidianamente le prime pagine dei giornali sono piene di casi di 
corruzione non c’è dubbio che intervistati ciascuno di noi ha la percezione che questo sia un Paese 
corrotto. Al tempo stesso, però, dovremmo onestamente riconoscere che ci sono stati governi che si 
sono dimessi, ministri che si sono dimessi, per non citare altro su inchieste che sono state 
sicuramente legittimamente aperte, personalmente ritengo anche che sia doveroso per chi ha delle 
responsabilità pubbliche ed è messo sotto inchiesta ad un certo punto dimettersi, perché, altrimenti, 
potrebbe anche solo essere sospettato di interferire con le indagini, però, detto questo, le indagini 
vengono aperte legittimamente, ma altrettanto legittimamente, possono anche poi cadere nel nulla. 
Perchè ho detto questa cosa che a me incide sulla carne viva? Perchè tutti gli articoli sulla 
corruzione, tutta la notizia che si dà sulla corruzione e che viene considerata la prova che il Paese è 
corrotto, secondo me invece è la prova che il Paese conosce fenomeni di corruzione, ma anche 
strumenti di controllo di vigilanza e di repressione contro questi strumenti. E io ormai mi sono 
convinto, diffido di un Paese dove i casi di corruzione non finiscono in prima pagina, perchè ho il 
forte sospetto che in quei paesi nessuno indaghi sulla corruzione mentre in Italia si indaga sulla 
corruzione, si scova la corruzione e si condanna tutto sommato per la corruzione.  
Nel mio campo ci abbiamo messo anni per convincere che l’Italia non è in cima alle classifiche delle 
frodi comunitarie, perchè da noi i controlli si fanno, noi segnaliamo le frodi comunitarie al momento 
in cui c’è la prima segnalazione della sospetta frode.  
La Spagna denuncia, come frode comunitaria, solo le sentenze passate ingiudicato e cito un esempio 
per tutti, ma c’è una relazione del Comitato della lotta alle frodi comunitarie che spiega 
perfettamente tutte queste cose e spiega perchè quindi queste classifiche non hanno alcun senso. 
Questo è un punto molto importante perchè tutti quegli articoli di giornale che io sto citando, 
finiscono nelle rassegne stampa di Bruxelles e il sottoscritto vive quotidianamente il fatto che 
quando vengono auditor comunitari ovviamente stranieri, questi ultimi vengono in Italia prevenuti, 
convinti di arrivare nella Chicago di Al Capone e si comportano di conseguenza, con un danno per 
tutto il Paese. 
 


