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“La PA crea valore se...”: 
reclutamento e valutazione della Dirigenza Pubblica sono meritocratici e oggettivi 

 
 
 
MARCO VILLANI, Corte dei Conti: 
  
Sono orgogliosamente nel Sindacato della Corte dei Conti, questa è una cosa che mi ha fatto molto 
piacere oltre a molto stupore e cercherò di esserne degno. 
Dunque, ho scritto e ho lasciato un contributo in tempi non sospetti, quindi un mese fa ho scritto una 
cosa con Francesco Verbero che ho lasciato per il Forum PA, ripercorre esattamente quello che poi 
questo tavolo ha confermato con più autorevolezza. Quindi a parte quello che ho scritto io che lascia 
il tempo che trova, la prima riflessione che dico, cercando di essere provocatore almeno quanto 
Carlo, ma da quant’è che parliamo di questa roba? Sono vent’anni che parliamo di queste cose o 
erano vent’anni quando si parlava della 150 neanche mi ricordo più, questi anni non li conto neanche 
più perchè effettivamente se tu vuoi deliberare devi conoscere, qualunque cosa tu voglia fare devi 
saperle le cose o il primo che si sveglia può decidere quello che vuole. Allora per conoscere le cose 
dobbiamo cominciare a parlare di un fenomeno che da almeno vent’anni aleggia, non atterra, non si 
traduce in quasi niente. Sicuramente aspetteremo forse, se arriva un robot, quello lo fa 
obbligatoriamente. 
Noi parliamo di queste cose da un sacco di anni poche cose mutano e in realtà  il nostro contributo 
spesso ci avvilisce e ci lamentiamo che i cittadini abbiano un basso senso del valore della dirigenza 
pubblica, del comparto pubblico in generale.. pensiamo forse di essere monadi in un mondo ideale o 
siamo veramente un pezzo e il che ci deve anche far piacere perchè secondo me questo è il nostro 
compito delle istituzioni? Se siamo un pezzo di quel puzzle, se perdiamo la passione sul lavoro e se 
perdiamo anche la possibilità che questa possa avere un valore, beh molto si perde. Dunque siamo un 
pezzo delle istituzioni, dicevo, preferisco dire: siamo una perla di una collana, una perla per strada se 
anche fosse una pietra molto pregiata spesso non ci fai caso perchè la vedi lì da sola buttata per terra. 
Ma se tu invece la vedi montata su una collana dici che quello è un oggetto di valore. Perchè dici è 
un oggetto di valore? Perchè quella perla è accanto a un’altra perla che è accanto ad un’altra, che 
fanno la collana si danno piu luce. Si danno forza uno con l’altro. Ecco, se noi siamo pezzetti delle 
istituzioni dobbiamo esser certi che le istituzioni in questo momento sono in un grave momento di 
crisi di identità e grave crisi di credibilità, quindi siccome i cittadini votano con la pancia ma danno 
anche un giudizio di comparto pubblico con la pancia, quindi per il cittadino è una risposta in termini 
economici di servizi, i romani lo sanno perfettamente, in questo momento non c’è, ma non è un 
problema soltanto del comune, è un problema di tutto quanto il comparto che in poco tempo, 
riprendendo quello che ho scritto io, vado a darvi quei dati che servono per ragionare più che per 
deliberare.  
Un breve flash. Mi piace parlare dell’orgoglio ma purtroppo questo mondo attuale dove la dirigenza 
pubblica fa scopa con il comparto pubblico che fa scopa con la politica che poi questa è la realtà non 
è altro che, nell’immaginario collettivo è difficile scardinarla da soli, anzi impossibile, quindi 
siccome nella mia personale esperienza ho conosciuto gente che parlava dell’istituto dove lavoravo 
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io che era un baraccone. Chi lo conosceva lo sa, chi non lo conosceva va appresso allo scadimento 
complessivo delle istituzioni che purtroppo viviamo e dobbiamo fare uno sforzo personale sperando 
che questo sforzo di ognuno di noi possa veramente essere la famosa foresta che 20 anni fa si parlava 
che fa meno rumore e cresce e l’albero che è cascato ed ha buttato giù tutto quanto speriamo che 
quest’albero non sia cascato dobbiamo aspettare la dead line della fine di questa idea che il comparto 
pubblico non può dare un valore pubblico noi continuamo a fare il nostro magari sforzandoci un po’ 
di più. 
Questo discorso sulla corruzione è verissimo, quello che ha detto Antonio è una delle cose su cui io 
mi sono spesso arrabbiato, ho fatto spesso lezione nelle scuole sulla prevenzione della corruzione 
l’ho fatto in tanti seminari e ho sempre detto che questa idea della percezione della corruzione è una 
una spilla…… metto una spilla sulla mia giacca perchè vuol dire che in Italia se ne parla, negli altri 
paesi non se ne parla quindi non c’è corruzione. Risaliamo a vedere i dati reali delle denunce penali 
e delle sentenze. Noi siamo bassissimi, è la percezione che è altissima, vuol dire che è un fenomeno 
che a noi, come direbbe Papa Francesco, ci fa schifo, il che non è una brutta cosa siccome fa schifo 
noi lo ripudiamo lo diciamo. Agli altri non fa schifo, lo mettono nelle tassazioni. Se voi andate in 
Germania c’è scritto: le aziende possono detrarsi una percentuale variabile, adesso non mi ricordo 
quale sia, intermediazione degli acquisti, questi esteri e che cos’è? E’ quello che fa l’Eni se deve 
andare a lavorare in Nigeria, a noi ci fa schifo la mettiamo sotto inchiesta, non lavoriamo in Nigeria. 
Questo è il postulato da cui partiamo e il risultato che otteniamo. Io l’ho sempre detta questa cosa, 
mi fa molto ridere perchè il mondo non è tutto quanto uguale, è semplicemente tondo ma il fatto che 
sia tondo, diceva Immanuel Kant, che quindi è piccolo se giriamo non litighiamo perchè se giriamo 
poi alla fine troviamo quello con cui abbiamo litigato non è omogeneo.  
Mi diceva il mio Presidente, “presidente ti faccio i complimenti che lavori per la tua reputazione.” 
Io penso che tutti quanti lavoriamo per la nostra reputazione. Perchè poi l’unico vero valuatatore che 
ci preme è quello che guarda la nostra coscienza e a me non mi ha premiato e sono convinto mi ha 
premiato lui e quindi in un clima dove accanto all’intelligenza cibernetica c’è la passione e c’è chi 
scavalca con fatica un fuoripista per andare a vedere un’immagine a cui ci tiene, io penso che 
quell’immagine vale più di tutta la cibernetica.  
Non parlo mica da magistrato della Corte dei Conti. 
Il framework è quello in cui i meccanismi democratici non funzionano più. Nessuno crede più che 
andare al voto rappresenti qualcosa perchè chi è votato il giorno dopo è deliggittimato senza andar 
lontano dagli stessi che lo hanno votato. Quindi c’è qualcosa che nei meccanismi democratici non 
funziona non è che non funzioni qui o nel paesino nostro dove  non si trova più uno che voglia 
candidarsi a Sindaco, perchè come viene eletto c’è subito una lettera anonima. non c’è nessun fesso 
che la prendi in considerazione, e quindi  non si vuole assumere responsabilità. Ma non mi sembra 
che in Europa ci sia questo grande consenso democratico e nei paesi la democrazia scricchiola. 
Questo è il portato del cossidetto sovranismo perchè c’è una crisi fiscale generalizzata che è la 
pancia degli elettori, la pancia di chi dice il servizio italiano probabilmente se quello ha un parente 
che sta male in ospedale e va a parlare con il dirigente dell’ospedale e vede risolto il suo problema, 
con tanti che lavorano silenziosamente, quello dice beh, e se capisce che quello è un dirigente 
pubblico, se capisce che il vigile che sta per strada quando piove è un collega nostro perchè è un 
collega del comparto pubblico, forse ha un’idea più generalizzata. Ma certo, se gli racconto che il 
dirigente pubblico è strapagato, il che non è vero, e vede i risultati che ci sono in giro dice: allora 
non li paghiamo a quelli, a che serve?  
E’ questa la logica della “spending review”, è sempre quella, non paghiamo non diamo tanto non 
ottengo. Su questo bisognerebbe fare uno sforzo perchè, perchè i cittadini dicono vale il principio del 
“not actiencion not representacion”. Beh sì vero per votare. Ma per avere i servizi vorrei un po’ di 
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più. Voglio essere tassato per avere dei servizi e quindi se non abbiamo, qui è importante l’idea dela 
comunicazione, se non riusciamo a comunicare quello che facciamo, questo purtroppo il cittadino 
non potrà mai avere un’idea positiva della pubblica amministrazione perchè ne vede l’aspetto della 
lealtà alla politica di turno è anche una politica piuttosto transeute. Questi sono dei piccoli problema 
che spaccano su dei dei nodi cordiani che non si risolvono da tempo da questi vent’anni famosi e che 
vorrei velocemente andare ad indicare .  
Il nostro Stato è uno stato parcellizzato, comuni, province, equiordinato. Quando è stato scelto il 
decentramento, è stato fatto in  maniera piuttosto irresponsabile. Non funziona perchè il 
decentramento non significa più livelli è come se fosse un ascensore che si sposta e non chiude mai 
un piano, se tu decentri qualche piano lo devi chiudere perchè sennò, se non chiudi qualche rubinetto 
al centro non dare i rubinetti in periferia perchè ovviamente non sanno spendere è vero, l’esperienza 
di questi anni ci dovrebbe insegnare forse molto andrebbe riaccentrato, ma ci vuole anche una 
politica che assuma delle scelte delle decisioni e possa andare oltre quella che è la contestazione 
delle parti perchè decidere significa scontentare qualcuno, non si può pensare di decidere in maniera 
ecumenica e qui mi sembra che anche su questo stiamo ancora all’anno zero e quindi questa 
impericità irrazionale ha comportato una surflazione di norme che non danno risposte ai cittadini.  
Viviamo ancora nel formalismo la 150 con cui abbiamo lavorato con Carlo voleva sorpassarlo il 
formalismo il risultato c’è la fuga dalla firma, nessuno dei dirigenti firma più, il formalismo 
comporta semplicemente che quelle che dovrebbero essere degli obiettivi diventano delle 
conseguenze, quindi quando firmi persegui soltanto la forma, perchè non c’è mai stata la cultura 
manageriale, la cultura manageriale per esserci dovresti essere anche sereno, la coscienza dentro di 
me, il cielo stellato sopra di me e potresti agire secondo coscienza. Lo può fare il dirigente pubblico? 
No, perchè non c’è una norma che ti garantisce in questo e quindi questo da magistrato è molto 
difficile. A me piace l’assunzione di responsabilità e l’ho sempre fatta, da magistrato dico la faccia 
chi si sente veramente forte dei propri convincimenti.  
Io apprezzo sempre più chi lo fa, chi leva una carta di chi la mette, però purtroppo vedo che di carte 
se ne mettono sempre di più. Io quando chiedo una … al bilancio, mi tocca chiamare dieci volte e 
non sono abituato così.  Diceva chi lavorava con me, Villani c’ha sempre la neve in tasca. Eh io sì, 
ho sempre la neve in tasca. Perchè ho sempre pensato che poi la gente ti valuta se tu accorci i tempi 
di risposta, ma noi siamo i tavoli, la concertazione, la delibera e poi se ne parla. Intanto quando ti 
chiedono un parere il paziente è morto. Allora Cosa si può fare? Essere consci che siamo invecchiati, 
quindi qualcosa bisogna fare. La pubblica amministrazione, siamo di meno e questo è un grande 
risultato, da Cottarelli in giù saranno tutti contenti, abbiamo abbassato questi tre milioni, ándate a 
vedere quanti sono in Inghilterra. 
Siamo di meno ma siamo tuttora 55 anni in dipartimento previdenza del consiglio, comunque oltre i 
50 anni sicuramente. Quando noi eravamo bambini uno di 50 anni era vecchio, non era uno grande, 
era vecchio. Ora grazie a Dio a 50 anni si è ancora giovani.  Però ciò non significa che siamo al 
passo coi tempi. Dobbiamo costruire un mondo che sia un mondo su cui anche noi possiamo dare un 
apporto che sia intelligente, che non rincorra la novità, perchè se il consenso si fa tramite un twitter, 
lo faccia chi fa politica, il dirigente pubblico tantomeno il magistrato fanno politica. Misuriamo i 
nostri atti, io sono il primo che ha detto mah cerchiamo di avere una scaletta, la pesatura dei nostri 
atti, voglio presentarmi dicendo ho fatto questo ma non soltanto in termini di altezza di pagine. 
Se tu compivi gli atti che hanno portato l’amministrazione, non dico a non sbagliare nessuno qui ha 
la verità in tasca ma a correggere il loro comportamento. 
Siamo di meno ma abbiamo digitalizzato molto poco, l’altro totem è la digitalizzazione. Io tutta 
questa digitalizzazione in giro non la vedo, non c’è questa pubblica amministrazione che risponde 
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coi tempi dei nostri figli, quindi questo è un problema. Io vedo, ho visto, ho riscontrato grandi 
capacità nell’INPS veramente di fare di più con meno persone digitalizzando.  
Nel comparto pubblico siamo ancora in ritardo, non so da cosa dipenda, faccio l’osservatore. Sono 
uno che fa una fotografia, dalla fotografia esce che la pubblica amministrazione è indietro, è a 
macchie di leopardo, il che non può essere una cosa buona per i cittadini anche perchè spesso la 
macchia di leopardo poi ti trovi che anche la perfetta Lombardia che funziona meglio degli altri su 
certe cose, per esempio la gestione sanitaria accentrata di Regione, non approvi il bilancio da 
qualche anno. In sintesi le indicazioni che abbiamo da questi dati è che non possiamo mantenere in 
vita modelli vecchi, perchè aveva ragione lui. Partiamo dal modelo organizzativo, se il modello 
organizzativo è vecchio, il risultato è stantio, non è al passo con i tempi. Quindi dov’è la 
responsabilità? Io dico sinceramente che secondo me in questa rapsodica scelta della politica di 
cambiare con una certa frequenza tutto, la panacea delle norme, le leggi, basta con queste leggi. Tutti 
pensano che la legge si traduca in qualcosa, che significa che non conoscono la realtà. Ce ne abbimo 
troppe. Se avessimo una classe politica strutturata, se fai un esame in quinto liceo a un ragazzo, pensi 
che ha studiato non il V liceo, se no non sa cosa c’è al quarto al terzo al secondo e non conosce 
neanche le basi elemtari. La politica deve sapere che ha delle responsabilità. Programmare e indicare 
gli obiettivi non spetta a voi ma non spetta neanche alla Oiv, perchè adesso il “coup de thèatre 
scopriamo Oiv. Bene. Noi l’abbiamo scritto Oiv. Andavo in tutte le province a portare l’Oiv. 
Ma anche lì adesso trovo tanta carta, trovo carta. A cosa ci serve questa carta? La spanding ci dice 
anche di reciclare. Però noi dobbiamo fare adempimenti, adempimenti che non hanno il tempo del 
click, non hanno il tempo del tweet, non hanno quindi il tempo della risposta immediata che si 
aspetta il mondo fuori di noi. Che poi è il mondo il privato, il mondo che potrebbe darci questa 
osmosi che serve.  
Programmare e fissare gli obiettivi è compito della politica, lo faccia la politica per favore, lo faccia 
per tempo, si programmi triennalmente, perchè poi la politica non è soltanto chi sta in Parlamento è 
anche chi governa un’azienda pubblica, soldi nostri. Faccia una programmazione triennale e dopo 
dieci giorni, dieci dice la legge che ha approvato il bilancio programmi gli obiettivi, li dia gli 
obiettivi ai dirigenti e poi ruoti, cacci, faccia quello che vuole, ma se non programma poi di che ci 
lamentiamo della situazione. Io dico viva Dio che non c’è la valutazione, questo non andrebbe detto, 
perchè mancando rotazione, almeno chi c’ha una certa esperienza la può portare, invece noi 
inseguiamo la rotazione, prendiamo un avvocato lo mettiamo al posto del commercialista, al posto 
del commercialista non ci abbiamo nessun altro, il commercialista lo mettiamo all’ufficio legale e ho 
ruotato, la legge mi ha detto di ruotare. Ma il buon senso? La logica? L’ufficio legale è uno, chi ci 
metto lì? Il buon senso ti dovrebbe dare quella coscienza dentro di te che ti fa stare tranquillo. la 
logica, devo ruotare, ce n’è ho uno laureato in legge, il buon senso ci dovrebbe dare quella coscienza 
dentro di te che ti fa stare tranquillo.  
Io da magistrato della Corte dei Conti sono molto orgoglioso, ho fatto di tutto per diventarci, ho fatto 
carte false per diventare magistrato alla Corte dei Conti quindi con coraggio vi dico queste cose.  
Abbiamo tutti quanti noi il coraggio delle azioni di quello che facciamo e del risultato della nostra 
amministrazione. Se mai ci sono nessuno potrà sindacare nulla. L’Oiv è importante nella struttura di 
come lo pensavamo noi è l’osservatore indipendente. Dovrei andare a rileggere Adam Smith nella 
teoria dei sentimenti morali m aquello dell’Oiv è quello che guarda la corsa e i corritori della corsa 
non fanno lo sgambetto perchè non vogliono apparire da meno all’Oiv, allo spettatore imparziale. 
Ma non è che poi l’Oiv ti valuta. E’ la struttura che serve per accompagnare l’alta consulenza 
tecnica.  
La responsabilità se la prenda chi guida le strutture perchè è pagato di più per fare questo mestiere e 
io sono contento di questo.  



 
 

 
 
 

 
Unione Nazionale dei Dirigenti dello Stato 

Via Quintino Sella, 41 – 00187 Roma 
Tel./FAX (0039) 06 42012931 

sito web: www.unadis.it  –  e-mail: unadis2012@gmail.com, info@unadis.it 
 
 

In conclusione, abbiamo il coraggio di guardare in faccia a quelli che dicono che la dirigenza non 
funziona e dirgli valutami tu.  
Quando io collaboravo col mio capo Carlo che è testimone, una volta dissi di abbassare il mio 
premio di produttività perchè ero troppo giovane, lui è testimone. E’ giusto perchè non potevo essere 
paragonato io al mio presidente che ha dieci anni di storia.   
La storia non si regala, l’esperienza non si regala, non tutto è uguale. Non è che oggi mi sveglio e 
posso fare quello che fa un presidente della Corte dei Conti, sto imparando, spero di poter imparare, 
di arrivare a un certo punto a quel livello. Allora quando noi scrivevamo queste norme, mi ricordo 
che si parlava: “ma glielo chiediamo, se siamo bravi e no, e abbiamo fatto un progetto e si finanziava 
quel progetto e si rifinanziava il progetto. Io dissi sono andato in Cina per andare a prendere 
l’attestato del Formez e lì come arrivo in aeroporto ci stanno le faccine. Ancora oggi se noi non li 
coinvolgiamo in una quotazione del servizio che diamo, andremo in pensione nonostante la quota 
100, nonostante i 70 anni, e temo che siccome siamo in Italia, Tommaso di Lampedusa avrà sempre 
ragione, tutto cambi perchè nulla muti. 
Ho sempre rifiutato di parlare di capitale umano, non mi piace. Quando faccio il bilancio guardo il 
capitale, ne vedo l’ammortamento. Quando parlo delle organizzazioni complesse, parlo di risorse 
umane. 
Il che non significa che la risorsa umana non possa avere una sua obsolescienza. Quando parli di 
risorse umane, l’errore grande può essere il difetto, che la risorsa umana si può semplicemente 
appannare, si può impolverare ed è qui il gioco della dirigenza e bisogna saperlo valutare anche 
fornendo quei dati che l’intelligenza cibernetica ci darà.  
Il gioco della dirigenza, lo sperimento in Corte dei Conti, che è un mondo nuovo per me, è quello di 
saper fare il pane con la farina che ha, con quel materiale umano che ha, spolverando quelli che 
apparentemente nessuno vuole spolverare, non bisogna mai levarci mano come principio generale e 
secondo me umano, non bisogna levarci mano come obbligo della dirigenza.  
Il dirigente che funziona in Corte è quello che si interfaccia con il magistrato che è il suo cliente 
interno e che lo mette in condizioni di lavorare al meglio. 
Io ho lavorato con un grandissimo dirigenten in Corte dei Conti che mi ha messo in condizioni di 
creare una squadra con cui ho fatto in un anno 12 anni di relazioni perchè la squadra ha funzionato. 
Il compito del dirigente è proprio questo quello di sapere che le persone non è che te le scegli. 
Abbiamo dei colleghi tutti quanti dall’uscere al Direttore Generale tutti quanti siamo colleghi alle 
volte si appannano, è compito della dirigenza spolverarli sempre, non essere pagati per l’autobus, 
dicevo sempre io ma essere pagati per portare il tuo ufficio, la tua testa, il tuo cuore in ufficio. 
 


