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                                  Corsico, 10 ottobre 2018 

 

Lunedì 8-10 u.s. è andata in onda su RAI 3 una puntata di Presa Diretta dal titolo “Burocrazia al 

potere”. 

 

Un viaggio nel mondo della burocrazia. La macchina della pubblica amministrazione non funziona 

come dovrebbe, la burocrazia complica la vita degli italiani e contribuisce a rendere l'Italia un paese 

poco competitivo. Eppure non mancano esempi di professionalità e dedizione. E allora, dove si è 

inceppato il meccanismo? Giulia Bongiorno il ministro per la Pubblica Amministrazione, intervistata 

da Riccardo Iacona. Un incontro sui contenuti del disegno di legge "Concretezza" per la riforma della 

macchina pubblica. Semplificazione, nuove assunzioni per il ricambio generazionale, misure contro i 

furbetti del cartellino, rivoluzione digitale negli uffici pubblici. 

 

Invitiamo, chi non lo avesse ancora fatto, a VEDERE CON ATTENZIONE tale puntata, cliccando 

sul seguente link 

 

https://www.raiplay.it/video/2018/09/Presa-Diretta-Burocrazia-al-potere-ce58265f-da04-4b19-

a1ad-2746830cac0a.html (sito della Rai - necessaria una veloce registrazione). 

 

Estremamente interessante è stato verificare come quanto descritto nella inchiesta giornalistica 

sia quanto quotidianamente accade nella nostra realtà lavorativa. Gli spunti sono talmente tanti, 

da non essere facile capire da dove iniziare. 

 

Lo facciamo dalla definizione di Burocrazia Difensiva ?  

 

A riguardo Vi invitiamo alla lettura di uno studio effettuato da FORUM PA.IT – per scaricare il 

PDF cliccare qui – dal quale ne estrapoliamo la definizione: 

 

“chiamiamo burocrazia difensiva quell’atteggiamento, comunissimo tra i dipendenti pubblici 

(soprattutto dirigenti, ma non solo), per cui è solo non facendo che si evitano rischi. È burocrazia 

difensiva pretendere un doppio canale digitale, ma anche cartaceo per i documenti, perché “non si 

sa mai”. È burocrazia difensiva chiedere cento pareri prima di prendere una decisione e poi 

comunque rimandarla al proprio superiore diretto o alla politica e non far nulla se non si ricevono 
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esplicite direttive. È burocrazia difensiva non interfacciare le basi di dati, ma chiedere ai cittadini 

informazioni che l’amministrazione ha già. È burocrazia difensiva allungare i tempi dell’entrata in 

vigore di una riforma perché è meglio non essere i primi. È burocrazia difensiva non rischiare, non 

scegliere, non usare gli strumenti, pur esistenti, della discrezionalità, lasciar fare agli automatismi 

cercare neutrali algoritmi, non valutare per non essere valutati”. 

 

Dopo aver letto la definizione di Burocrazia Difensiva credete, quindi, che anche il Comune di 

Corsico sia stato colto da tale malattia ? Ritrovate atteggiamenti o situazioni lavorative a voi 

famigliari ? 

 

A nostro parere, in queste 10 righe di definizione si spiega praticamente tutto, 10 righe che 

potremmo commentare scrivendo pagine e pagine di ESEMPI CONCRETI, di  

 

ATTEGGIAMENTI CONCRETI determinati dalla Burocrazia Difensiva che QUI, A 

CORSICO, viene applicata quotidianamente e pedissequamente.   

 

E’ evidente, a nostro parere, che l’Ente Comune di Corsico sia un MALATO GRAVE E QUASI 

CRONICO DI TALE MALATTIA, che riteniamo essere la principale causa dei gravi problemi 

che hanno interessato, e gravemente danneggiato, probabilmente in modo irreparabile, il nostro 

Ente, i suoi lavoratori ed anche i CITTADINI di Corsico. 

 

Lo studio pone poi l’attenzione su diverse importantissime questioni 

 

Ad esempio, sulla FORMAZIONE, considerata la leva principale di supporto al cambiamento 

perché consente alle persone di imparare come realizzare al meglio il loro lavoro. Chi fa la gestione 

del personale non ha competenze specifiche. Da anni si osserva la stessa dinamica ripetuta in molte 

PA, salvo alcune eccezioni e casi esemplari: viene chiamata formazione l’aggiornamento fatto, più 

spesso, sulle normative oppure corsi di addestramento all’uso degli strumenti. Mentre non è 

considerato l’intero percorso di apprendimento delle persone, che hanno tante competenze agite più 

spesso al di fuori del contesto di lavoro. Troppe volte i dipendenti pubblici che si trovano in aula non 

sanno neanche bene perché sono lì, oppure ci sono contro la loro volontà. Tutto ciò è coerente con 

l’assenza di percorsi di carriera e con l’identificazione della gestione del personale con la sola 

attività amministrativa (buste paga, ferie, pensioni, ecc.). La formazione, quindi, è un mantra ma non è 

una leva effettivamente agibile, a condizioni date, per supportare un vero e proprio cambiamento. 

 

Ed ancora, la demotivazione sembra essere un effetto inevitabile per persone che vivono 

quotidianamente, e da anni, in un ambiente tossico e che, negli ultimi anni, sono state oggetto di 

tante campagne di comunicazione “contro” che hanno identificato i dipendenti pubblici in 

fannulloni, furbetti del cartellino, assenteisti, … Altro che civic servant ! 
 

Ma è tutto vero quello che si racconta ?  
 

E’ VERO, e lo sanno l’84,5% dei partecipanti al panel (l’indagine dello studio), che la burocrazia 

costa al Paese 31 miliardi l’anno o meglio questa è la cifra che, secondo la Confartigianato, le 

piccole e medie imprese hanno speso sul fronte della burocrazia in oneri amministrativi: 7mila euro 

per ciascuna pmi e pari a 2 punti di Pil. 

 

Inoltre, sempre secondo lo studio, quali sono le MISURE ANTI-BUROCRAZIA ? quali sono le 

POSSIBILI SOLUZIONI ?  

 

Le misure anti-burocrazia hanno a che fare anzitutto con DUE SCELTE ORGANIZZATIVE:  
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I DIRIGENTI VANNO SCELTI SECONDO CRITERI MERITOCRATICI. Vuol semplicemente 

dire che DEVONO SAPER FARE IL LORO LAVORO. La figura-chiave del cambiamento delle 

amministrazioni pubbliche SONO I DIRIGENTI. Vi è la necessità di avere una dirigenza che abbia 

SOLIDE COMPETENZE, che sia VALUTATA PER I RISULTATI e GLI EFFETTI CHE È IN 

GRADO DI PRODURRE, che NON SIA LEGATA ALLA POLITICA sia dal punto di vista degli 

interessi personali, sia dal punto di vista del gioco di ruolo e del balletto delle responsabilità 

all’interno dei processi decisionali. A quanto pare, spiega lo studio, ci sono troppi fari e bussole che 

non riescono a svolgere più la loro funzione: non sanno indicare la rotta perché offrono  

 

informazioni incoerenti e non supportano la “logica della navigazione”. Di conseguenza la marcia 

si rallenta e i muri si alzano, alla ricerca del modo giusto di risolvere la CONTINGENZA: cercare 

un responsabile, cercare un parere competente, cercare di inventare una soluzione, cercare di 

capire le implicazioni operative delle novità introdotte, ecc. 

 

Altro fattore organizzativo È IL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITÀ 

che, come è emerso anche sopra, è frazionato e “in serie” (come le lucine di Natale).  

 

Altro fronte anti-burocrazia ha a che fare, invece, con le regole e i processi: la REGOLAZIONE 

ECCESSIVA che DOVREBBE ESSERE SNELLITA e dovrebbe essere COMPLETATO IL 

PROCESSO DI DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE PROCEDURE. 

 

Insomma, stiamo parlando di MISURE SEMPLICEMENTE RIVOLUZIONARIE, alcune delle 

quali, a nostro parere, realizzabili, probabilmente, SOLO grazie ad un INTERVENTO 

MIRACOLOSO, sul quale, purtroppo, onestamente facciamo poco affidamento. 

 

Concludiamo ponendo ulteriormente l’attenzione sulla questione delle VALUTAZIONI 

INDIVIDUALI, perché per tutti dovrebbero essere illuminanti le ultime parole della definizione di 

BUROCRAZIA DIFENSIVA: “… non valutare per non essere valutati”. Le nostre valutazioni, QUI 

A CORSICO, devono, QUINDI, passare sotto traccia, deve passare l’idea che NON sono 

importanti (tranne poi scoprire che in realtà lo sono quando verranno utilizzate per selezionare il 

personale in occasioni di eventuali progressioni orizzontali o selezioni interne), soprattutto 

perché altrettanta poca o nulla attenzione deve essere data alla VALUTAZIONE DEI NOSTRI 

DIRIGENTI e delle NOSTRE P.O.   
 

E’ anche per tale motivo, per cercare di scalfire ed aggredire in ogni modo la BUROCRAZIA 

DIFENSIVA che sta contribuendo pesantemente ad affossare il nostro Paese ed a dare un 

presente ed un futuro estremamente incerto a noi ed ai nostri figli, che VI RINNOVIAMO 

l’invito a comunicarci, tramite mail, il dato della vostra VALUTAZIONE anno 2017, richiedendo 

tale dato al Vs Dirigente e/o Ufficio Personale qualora non di Vs possesso, estendendo lo stesso 

invito ai NOSTRI DIRIGENTI ed alle NOSTRE P.O., pur sapendo che da loro non arriverà mai 

nulla … del resto, se non fosse così, il problema non esisterebbe. 

 

Buona visione e buona lettura. 

 

R.S.U. 

Comune Corsico 

                      
 


