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Una pubblica amministrazione "feudalizzata"
A

spesso con interpretazioni azzardate. Attraverso questi pertugi vengono reclutati pubblici dipendenti
eclutamenti di diligenti senza che, in molti casi, sono lontani dal
procedure concorsuali e omes- senso dello stato e vicini a chi li ha
se o ritardate assunzioni di dirigen- fatti oggetto della "donazione" di un
ti previsti per legge, dimostrano un ambito posto di lavoro.
uso delle risorse umane nelle pubL'uso distorto di risorse umane
bliche istituzioni non certamente e .di risorse finanziarie non è' solaispirato al buon andamento e alla mente una forma di malcostume,
imparzialità dell'amministrazio- ma fa parte di un processo di grave
ne.
appropriazione delle
Quasi sempre
pubbliche istituzioni
questi comportamenti
Alcune norme con conseguente grave
si accompagnano a
sconvolgimento delle
prevedono
innumerevoli forme
fondamentali norme
eccezioni
di consulenze esterne
costituzionali che,
o incarichi esterni;
all'articolo 97, prescrial principio
improprie sostituziovono testualmente: «I
ni di funzioni dirigen- del reclutamento pubblici uffici sono
ziali; pretestuose atteper concorso organizzati secondo
se di "tempi opportudisposizioni di legge,
ni" scelti ad libitum
in modo che siano asper colmare le carenze di organi- sicurati il buon andamento e l'imco.
parzialità dell'amministrazione.
Alcune norme hanno aperto dei Nell'ordinamento degli uffici sono
piccoli varchi che prevedono speci- determinate le sfere di competenfiche e limitate eccezioni al princi- za, le attribuzioni e le responsabipio generale del reclutamento per lità proprie dei funzionari. Agli
concorso. Sono varchi che si tenta impieghi nelle pubbliche amminisempre di allargare al massimo, strazioni si accede mediante conANTONIO
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corso...».
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Questa forma di appropriazio- !
ne è, di fatto, la "feudalizzazione" I
della pubblica amministrazione,
una feudalizzazione che si potrebbe anche definire una speciale forma di spaii System all'italiana.
Per descrivere il feudo, i feudatari, chi sta in testa e chi sta sotto al
feudo, non sono stati spesi e non si
spendono fiumi .di inchiostro come, invece, è avvenuto nel caso dei
"fannulloni" schiaffati in prima pagina.
Infatti ha trovato molto ascolto
la descrizione mediatica del così
detto "fannullone" perché la gente
percepisce ed è a conoscenza, in
guanto spesso ne è vittima, delle
inefficienze della pubblica amrtìir
lustrazione.
Gli addetti a lavori sanno bene
che il fenomeno del fannullone è
quasi sempre Conseguenza delle
responsabilità, a cascata, delle azioni è delle omissioni che riguardano
il governo della dirigenza pubblica.
Questa responsabilità acascata non
è esclusa dai "principi di organizzazione" introdotti dalla legislazione relativa alla separazione tra compiti e responsabilità di indirizzo e
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programmazione e compiti e re- croniche carenze di organico.
In definitiva, chi svolge con sensponsabilità di gestione. La separazione Viene spesso interpretata co- so del dovere il proprio servizio
me un metodo per scaricare sui all'interno della pubblica amminidirigenti le responsabilità di gestio- strazione spesso finisce per fare da
ne per scelte di chi li recluta e da parafulmine alle inefficienze di un
sistema malato dalla "testa". Un
loro, o dovrebbe dare, le direttive.
Poco si discute sulla feudalizza- sistema in cui le responsabilità sozione che è all'origine delle ineffi- no da considerare a cascata, dalla
cienze e delle inadeguatezze strut- testa in giù. È, quindi, sempre atturali è funzionali delle pubbliche tuale il vecchio adagio secondo cui
il pesce puzza dalla
istituzioni e che si manifesta sotto diverse
testa.
forme, a cominciare Spesso i dirìgenti
Chi c'è in testa? In
dalle forme di reclutatesta ci sono gli organi
si trovano
che hanno la responmento dei pubblici diin difficoltà
pendenti.
sabilità di indirizzo e
di
programmazione
D'altronde, nulla
a causa
r si dice che spesso i
nelle pubbliche istitu: iidirigenti e i pubblici dikggi caotiche zioni. Sono organi
dipendenti, dotati di e contraddettone che, approdati al loro
esperienza e di inec- mmmsmmm BMBMMMÌ posto di comando, dovrebbero curare con
cepibile professioria;Ìità, spesso si trovano in serie particolare attenzione come proisdifficoltà operative perché hanno grammare e indirizzare le risorse
a che fare con una produzione umane e finanziare che hanno a
legislativa spesso caotica e con- disposizione e come garantire il
traddittoria, con assoluta man- reclutamento del personale con reg-anza di valutazione di impatto golare procedura concorsuale che
delle leggi, con funzioni di indi- assicuri merito e professionalità,
nell'interesse dei cittadini.
; rizzo carenti o inappropriate, con

