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INTERVISTA RENATO BRUNETTA MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Efficienza, merito e cortesia: ecco 
la rivoluzione gentile della Pubblica 
amministrazione
Lei ha nuovamente il gravoso compito di 
porre mano all’assetto della P.A. che, come 
i cittadini sanno bene, non sempre riesce a 
fornire le risposte nei tempi e nelle moda-
lità e qualità attese. Della sua coraggiosa 
riforma del 2009 cosa è stato applicato 
negli anni seguenti? 
Preferisco sempre parlare del presente 
guardando al futuro, ma non mi sottraggo 
alla domanda. La riforma del 2009 era una 
svolta necessaria che rivendico pienamente, 
soprattutto per il suo carattere innovativo e 
per la visione generale della Pubblica am-
ministrazione. Per la prima volta si parlava 
di performance, di valutazione, di respon-
sabilizzazione dei dirigenti, ma anche di 
un rapporto diverso con i cittadini, ai quali, 
oggi come allora, dobbiamo efficienza e tra-
sparenza. La Pubblica amministrazione non 
esiste per se stessa, esiste per fornire servizi 
di qualità a 60 milioni di italiani. Non può essere considerata un 
segmento autoreferenziale, un ripiego o, peggio, un ammortiz-
zatore sociale. Nel tempo sono cambiate molte cose, ma non 
un principio: pretendere servizi efficienti è pretendere un atto di 
democrazia. Una Pa che funziona è un’arma potente contro le 
disuguaglianze, perché soltanto i ricchi possono permettersi di 
acquistare sul mercato i servizi sostitutivi, ed è anche un fattore 
di competitività fondamentale per le nostre imprese. La lotta alla 
cattiva burocrazia è un percorso e un impegno. Non bastano le 
buone leggi, occorrono regole chiare e semplici, tecnologie, com-
petenze. Bisogna incentivare comportamenti virtuosi. È quello 

che il Governo Draghi sta facendo. La mia 
riforma del 2009 è riuscita a metà per  via 
del blocco del turnover, dei vincoli e dei tetti 
di spesa, e soprattutto dello stop ai rinnovi 
contrattuali, perché i contratti sono linfa 
vitale per il cambiamento. Ma in quegli anni 
di crisi economica e finanziaria prevalse 
l’austerità, la politica “lacrime e sangue” di 
Bruxelles. Le conseguenze per la Pa sono 
sotto gli occhi di tutti: dodici anni dopo si 
è progressivamente svuotata di personale 
e di competenze. Ed è invecchiata: i dipen-
denti pubblici hanno un’età media di oltre 
50 anni. Noi diamo per scontati i concetti 
di obiettivi, di valutazione, di rispetto dei 
tempi nell’erogazione di servizi, ma se oggi 
il cittadino chiede efficienza dell’azione 
amministrativa, e direi anche gentilezza e 
ascolto, lo si deve a quel cambio di passo 
che sembrò ruvido, perché rivoluzionario.

Fortunatamente nella Pubblica amministrazione ci sono validi 
dipendenti preparati e coscienziosi com’è emerso nel periodo 
più difficile delle restrizioni Covid-19, ma è evidente a tutti 
che c’è la necessità di una forte revisione della macchina pub-
blica. Non a caso, la riforma della Pa è una delle due riforme 
“orizzontali” del Recovery Plan, insieme alla giustizia. Su quali 
principi e regole si basa?
La riforma, già in gran parte tradotta in norme, è una rivoluzione 
gentile per riqualificare la Pa e il suo capitale umano e per elimi-
nare i colli di bottiglia che potrebbero frenare o bloccare i progetti 
del Pnrr. La cattiva burocrazia resta un elemento di fragilità per il 
Paese, da combattere a vantaggio di tutti. Chiariamo innanzitutto 
un punto: la stragrande maggioranza dei 3,2 milioni di dipendenti 
pubblici è già “coscienziosa e preparata”. Sono loro il “volto della 
Repubblica”, come li ha definiti il presidente Mattarella, e lo ab-
biamo visto nei mesi più duri della pandemia, con il lavoro degli 
operatori sanitari, delle forze dell’ordine, del mondo della scuola, 
di chi ha assicurato i servizi pubblici in generale. Ma bisogna get-
tare il cuore oltre l’ostacolo e avere lo sguardo lungo. Il tema del 
capitale umano è strategico per il rilancio della macchina statale, 
l’ho spiegato sin dalla presentazione delle linee programmatiche al 
Parlamento il 9 marzo e l’ho ribadito il giorno successivo siglando 
con i sindacati a Palazzo Chigi il Patto per l’innovazione del lavoro 
pubblico e la coesione sociale. I primi due decreti “abilitanti” del 
Piano di ripresa portano la mia firma: il primo sulle semplificazioni 
e sulla governance (Dl 77/2021, convertito in legge dal Parlamen-
to il 29 luglio), il secondo sul reclutamento nella Pa e sul lavoro 
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pubblico (Dl 80/2021, convertito in legge il 6 
agosto). Forti di un Pnrr trasmesso alla Com-
missione Ue entro il 30 aprile e delle prime 
riforme approvate rispettando il cronoprogram-
ma negoziato con Bruxelles, abbiamo ottenuto 
ad agosto l’anticipo di 25 miliardi dei fondi 
europei. In pochi mesi abbiamo completato i 
tre pilastri essenziali per l’attuazione del Piano, 
tre tasselli di uno stesso mosaico per assicu-
rare al Pnrr un quadro normativo appropriato, 
un modello di gestione efficace e un’adeguata 
disponibilità di competenze. In sintesi: la cor-
nice ideale per attuare le riforme e realizzare 
progetti e investimenti. Sulle gambe della Pa si 
regge l’impianto del Pnrr: la transizione ammini-
strativa è la premessa della transizione digitale 
e di quella ecologica. Finora abbiamo viaggiato 
spediti, non dobbiamo perdere questo ritmo.

Lei è un economista, sul numero precedente 
della nostra rivista, il prof. Carlo Cottarelli 
ha affermato, in un’intervista, che bisogna 
introdurre il criterio del merito. Condivide 
questa impostazione? Se sì, come intende 
introdurlo nella Pa?
Parlavo di merito nella Pa già nel 2008 e qual-
che norma importante in tal senso ritengo di 
averla introdotta. Credo di essere stato tra i 
primi in Italia a valorizzare il merito come pa-
rametro indispensabile per accedere alla Pub-
blica amministrazione, ma anche per progredire nella carriera. La 
valorizzazione delle competenze è il fulcro della riforma. Non solo 
norme, non solo tecnologie: il Pnrr può essere considerato come 
un’enorme scommessa sul capitale umano, che va riqualificato 
e potenziato. Per questo abbiamo sbloccato il turnover e i con-
corsi, digitalizzandoli e velocizzandoli: oggi durano cento giorni, 
non più anni. Per lo stesso motivo abbiamo introdotto procedure 
semplificate per reclutare il personale necessario al Pnrr. In tutto, 
stimiamo 120-150mila nuovi ingressi l’anno nella Pa da qui al 
2026. Stiamo per inaugurare un poderoso piano di formazione 
da quasi un miliardo di euro, a partire dal digitale, grazie anche al 
rilancio di Formez PA e della Scuola nazionale dell’amministrazione. 
C’è un cambio di mentalità in corso e la rivoluzione è già in atto. 
Il Paese sta crescendo più degli altri dell’Unione europea (oltre il 
6% nel 2021) e ha bisogno delle migliori risorse per consolidare 
questo momento magico. Invito i giovani, i professionisti, i cittadini 
motivati a partecipare al cambiamento e a iscriversi al portale del 
reclutamento “inPA”, previsto dal Recovery Plan, dove si potrà 
trovare la mappa delle occasioni di lavoro nella Pubblica ammi-
nistrazione e candidarsi alle selezioni per il Pnrr. Per “popolare” il 
portale abbiamo firmato protocolli d’intesa con ProfessionItaliane, 
Assoprofessioni, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili, Colap, con i dottorandi e i dottori di ricerca 
del Sidri, con Confcommercio e Confcommercio professioni. Tra i 
curricula inseriti spontaneamente e quelli “migrati” dalle banche 
dati dei professionisti, inPA può già contare su oltre 2 milioni di pro-
fili, a cui si aggiungono i 15 milioni di Linkedin, con cui è attiva una 
partnership.  Mi auguro che ognuno si senta partecipe di questo 
percorso di cambiamento, che significa crescita, opportunità, fine 
delle contrapposizioni ideologiche: un Paese più forte e attrattivo, 
dove è bello vivere, viaggiare e investire.

Quali sono gli ostacoli maggiori che incontra nel processo di 
riforma che sta cercando di attuare?

Dico sempre che ogni semplificazione è un colpo ai conservatori-
smi, perché le resistenze al cambiamento si annidano e prospe-
rano nelle curve, nei percorsi barocchi e tortuosi che allungano 
le procedure. Ogni curva è un grumo di interesse che va sciolto, 
una rendita che va interrotta. Non sono esenti da colpe quelli 
che chiamo “mandarini”, gli alti burocrati che remano contro le 
innovazioni. Anche nei corpi intermedi, nei partiti e nei sindacati, 
il cambiamento spesso fa fatica a farsi strada. Ma ormai è chiaro 
a tutti che l’immobilismo genera mostri. Così come è chiaro che 
la buona riforma, il buon governo e i risultati tangibili dell’azione 
portata avanti sono capiti e apprezzati. Sui provvedimenti appro-
vati finora, il Governo si è mosso in maniera unitaria e compatta. 
Il Parlamento ha fatto il resto, migliorandoli. Confido che questo 
atteggiamento costruttivo possa andare avanti fino a fine legisla-
tura per il bene del Paese.

In questi giorni si è acceso il dibattito sulla regolamentazione 
dello “smart working” e sul rientro al lavoro in presenza.
Dal 15 ottobre la modalità ordinaria del lavoro pubblico è tornata 
a essere quella in presenza. Grazie al green pass, il ritorno negli 
uffici è stato ordinato e sicuro. Abbiamo potuto dire addio allo 
smart working emergenziale e stiamo finalmente passando al “vero” 
lavoro agile: sarà regolato nei contratti, disciplinato attraverso 
accordi individuali con i lavoratori e organizzato da ciascuna am-
ministrazione nei Piani integrati di attività e organizzazione (Piao) 
che dovranno essere adottati entro il 31 gennaio 2022. A patto 
che vengano rispettate le condizionalità che ho indicato nel de-
creto ministeriale dell’8 ottobre, ogni ente potrà fare tutto lo smart 
working che vuole, senza percentuali minime o limiti massimi. Il 
faro deve essere sempre la soddisfazione di cittadini e imprese. A 
noi questo sta a cuore. Abbiamo l’occasione imperdibile, grazie al 
Pnrr, di aggredire i mali storici del Paese e di lasciare in eredità ai 
nostri figli e ai nostri nipoti una nuova normalità. Una nuova Italia, 
più ricca e più giusta, dentro una nuova Europa. 

 E.C.
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