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Convegno pubblico:  
 

il rapporto tra Pubblica Amministrazione e professionisti autonomi 
 

Milano, 20 novembre 2008 
 

Contributo di Romano Calvo 1 
 

Premessa 
Per fornire un contributo di conoscenza ai partecipanti a questo convegno, ho ritenuto di 
suddividerlo in due parti: 

- nella prima vorrei presentare alcuni dati utili ad arricchire il quadro informativo sulla 
questione del lavoro professionale nella PA italiana; 

- nella seconda vorrei usare la mia personale esperienza di professionista al servizio 
delle politiche pubbliche da quasi 15 anni, per fornire delle chiavi di lettura in merito 
al fenomeno ed in merito alle soluzioni prospettabili. 

 
 
PARTE PRIMA 
 
1. Quanti sono i collaboratori e consulenti della PA 
La nostra principale fonte di dati ed ispirazione è http://www.funzionepubblica.it del 
Dipartimento della funzione pubblica, contenente molte informazioni in merito all’utilizzo delle 
collaborazioni e consulenze nelle PA ed in merito ai progetti di riforma avanzati dall’attuale 
ministro. Le altre fonti sono riportate nella tabella allegata. 
 
I professionisti in Italia (nel 2006) sono 1.641.0002: essi rappresentano il 29% dei lavoratori 
indipendenti ed il 7,3% degli occupati. I co.co.co, co.pro ed occasionali in Italia (nel 2006) 
sono 1.290.000. Essi rappresentano il 23% dei lavoratori indipendenti ed il 5,7% degli 
occupati. Abbiamo quindi un totale di 2.931.000 lavoratori autonomi (o para subordinati) non 
imprenditori né coadiuvanti. 
 
La PA in Italia (nel 2006) costa circa 745 miliardi3, cioè il 50,3% del PIL. Tuttavia nei costi 
dello Stato, il personale incide soltanto per il 22%, poiché la parte maggiore riguarda le spese 
di funzionamento ed il servizio del debito pubblico. 
 
I dipendenti pubblici in Italia (dati 2003) sono circa 3.350.000 4 ripartiti per il 37% a 
scuola ed università, per il 22% ai ministeri ed alle forze di sicurezza, per il 21% alla sanità e 
quindi per il 18% alle regioni ed enti locali. 
 
Sul sito della Funzione Pubblica si dice che: 
“Per questo motivo si può ragionevolmente stimare che esistano circa 500.000 consulenze per 
un ammontare pari a circa 2,5 miliardi di euro”. 
Forse senza volerlo, il ministero ha fornito un dato che relativizza non poco l’annoso problema 
delle consulenze. Se infatti facciamo due semplici calcoli, scopriamo che: 

                                                 
1 Commenti ed osservazioni sono gradite, scrivendo all’indirizzo: romano.calvo@libero.it oppure info@actainrete.it  
2 fonte: ISFOL PLUS 2006 
3 fonte: Conto Economico Stato Italiano 2006 
4 fonte: Ragioneria dello Stato, dati 2003 
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Dal punto di vista dei costi, le collaborazioni e consulenze incidono poco: 
Incidenza consulenze sul PIL:   0,2% 
Incidenza consulenze sui costi PA:   0,3% 
Incidenza consulenze sul costo del personale pubblico:   1,5% 
Incidenza consulenze sul debito pubblico:   0,2% 
Incidenza consulenze sull'evasione fiscale:   2,5% 
Ciò per dire che quando si urla del problema delle consulenze nella PA bisognerebbe ricordare 
che – a prescindere dalla qualità ed utilità di tali consulenze – si parla dello 0,3% dei costi della 
PA e del 2,5% dell’evasione fiscale. Se l’attenzione dei media fosse proporzionale alla 
consistenza finanziaria dei fenomeni, bisognerebbe parlare di evasione fiscale 40 volte di più di 
quanto non si parli di consulenze nella PA. 
 
Se i collaboratori e P. IVA fossero 400.000 (nostra stima partendo dalle 500mila 
consulenze dichiarate dal ministero), ne deriverebbe che: 
Essi rappresentano sul totale degli occupati:  1,7% 
Essi rappresentano sul totale dei collaboratori e partite iva:  13,6% 
Essi rappresentano sul totale dei dipendenti pubblici:  11,9% 
Ciò significa che, vista sulle teste e sui corpi dei collaboratori e consulenti, la questione ha 
maggiore rilievo, perché si parla di un altro 12% di servitori della PA che si aggiunge ai 
dipendenti pubblici: per 8 dipendenti pubblici, vi è 1 collaboratore o consulente (oltre agli 
interinali ed ai dipendenti delle società esternalizzate, non considerati nel monitoraggio del 
ministero). 
400.000 persone possono sembrare poche viste in proporzione ai 23,5 milioni di occupati, ma 
ricordiamo che essi superano il numero degli apprendisti (350mila), dei lavoratori interinali ed 
intermittenti (314mila) e si avvicina al numero complessivo dei dipendenti degli enti locali 
(591mila). 
 
 
2. Quanto costa un consulente della PA in comparazione con i costi del dipendente 
pubblico 
Un consulente, a parità di costo lavoro azienda, percepisce un netto inferiore a quello di un 
dipendente ed è privo di ogni tutela. 
Il vantaggio per la PA (come per l'impresa) dovrebbe essere che un consulente può fornire 
prestazioni specialistiche ad alta qualificazione  senza appesantire la struttura di costi fissi, 
assicurando al committente la libertà di cambiare i propri fornitori se ha bisogno di servizi 
diversi o se la qualità fosse inadeguata.  
 
In altri paesi questa flessibilità (pro aziendale) viene pagata con remunerazioni più elevate 
(che tengono conto anche del risparmio in spese di formazione e aggiornamento, totalmente a 
carico del professionista), in Italia, al contrario, viene pagata di meno e quindi abbiamo il 
binomio redditi bassi e alti rischi (ci sono molti nostri colleghi che, con 10 e più anni di 
esperienza, non superano i 30-35 mila euro l'anno, che corrispondono al costo del lavoro di un 
applicato di segreteria). 
Ormai è diventato usuale ricorrere ai collaboratori non solo per evitare costi fissi, ma 
soprattutto per risparmiare.  
E' questa, a nostro parere, la stortura.  E' vero che siamo il paese con i più bassi salari 
(compensati da buone tutele del posto di lavoro), ma forse non è altrettanto noto che è anche 
il paese con i più bassi redditi da consulenti (e senza alcuna tutela) e questo vale un po' per 
tutti le tipologie di consulenti, compresi quelli ordinisti. 
 
Un esempio concreto: la tabella seguente propone la reale simulazione su una consulenza 
annuale di 60.000 € + iva (quindi superiore alla media degli incarichi professionali). 
Che cosa dimostra la tabella? 
 
a) che un consulente reclutato con incarico annuale a tempo pieno, con una retribuzione di 40€ 
+ iva l’ora, eroga ben 1.500 ore di lavoro per totalizzare 60.000 € + iva; 
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b) tale retribuzione che a prima vista pare elevata, quando la si legge dal punto di vista del 
reddito effettivamente disponibile, dopo aver pagato le imposte ed aver dedotto soltanto una 
parte dei costi realmente sostenuti, porta al consulente un equivalente stipendio mensile di 
1.300 €, paragonabile al netto mensile di un impiegato esecutivo di livello C; 
 
c) E’ evidente che se la PA fosse in grado di incorporare quel consulente come dipendente a 
tempo pieno e stabile e se questi fosse disponibile a mantenere la stessa retribuzione netta, la 
PA avrebbe un risparmio di 17.000 € l’anno, poiché a parità di netto in busta, il costo lavoro 
azienda di un dipendente rappresenta appena il 63% del costo lavoro azienda del consulente; 
 
d) ovviamente la PA non ha interesse a fare operazioni di questo tipo, poiché il consulente 
apporta maggiore professionalità, flessibilità ed è automaticamente licenziato a fine contratto; 
peraltro la PA (intesa come sistema nazionale) ha un ulteriore vantaggio derivato dal ritorno, 
sotto forma fiscale, del 55% delle risorse assegnate al consulente: quindi a livello sistemico, il 
costo reale di un consulente per la PA ammonta a meno della metà di quanto nominalmente 
attribuitogli come compensi; 
 
e) il problema è però tutto a carico del consulente, poiché si trova a vivere con un equivalente 
netto di infima portata, una precarietà strutturale e l’onere di mantenere autonomamente la 
propria professionalità nel tempo; e per di più viene additato con invidia come “prezzolato” dai 
pubblici poteri! 
 
Come appare evidente, la situazione non può stare in piedi, a meno che lo Stato non accetti di 
guardare con occhi diversi il tema consulenze e decidere – là dove non siano soltanto posti di 
lavoro mascherato – di fornire loro: 

- un trattamento economico migliore; 
- riconoscere l’entità effettiva dei costi sostenuti (anche il consulente mangia, ma non 

ha i ticket); 
- eliminare l’irap come peraltro le circolari dell’Agenzia delle Entrate prefigurano; 
- portare i contributi previdenziali a livelli sostenibili (in linea con gli altri lavoratori 

autonomi); 
- in prospettiva, eliminare l’IVA per le prestazioni professionali rese alla PA, 

analogamente a quanto previsto per i contribuenti “minimi”. 
 
Tabella; simulazione di un incarico di consulenza annuale per la PA 

\  reale   fiscale  
compensi (al netto di IVA 20%)  €        60.000,00   €      60.000,00 
ammortamento automobile 5 anni*18000  €         3.600,00   €        1.440,00 
benzina automobile (30mila KM *0,1€ a Km)  €         3.000,00   €        1.200,00 
assicurazione automobile  €            800,00   €          320,00 
telefono portatile  €            800,00   €          400,00 
telefono fisso e ADSL  €            800,00   €          400,00 
PC e stampanti e cancelleria  €            400,00   €          400,00 
alberghi (25 notti*75€)  €         1.875,00   €        1.200,00 
pasti (200*5 €)  €         1.000,00   €                 -    
totale costi  €        12.275,00   €        5.360,00 
Reddito  €        47.725,00   €      54.640,00 
contributi previdenziali (25,72%)    €      14.053,41 
imponibile fiscale    €      40.586,59 
IRPEF + addizionale regionale 1%    €      11.868,77 
IRAP (3,9%)    €        1.582,88 
totale versato allo stato    €      27.505,06 
reddito disponibile  €      20.219,94   €    27.134,94 
stipendio come se fosse dipendente (14 mensilità + TFR)  €        1.348,00    
costo lavoro se fosse dipendente con benefit telefono e ticket:  €        45.239,89  63%
costo del consulente per PA (lordo di iva)  €        72.000,00    
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Quanto è ritornato al sistema PA dei 72 mila euro concessi al consulente? €39.505,06 (55%). 
 
 
 
3. Chi sono e che cosa fanno questi collaboratori per la PA 
E probabile che dei 500.000 consulenti censiti da Brunetta, soltanto una parte (ignota), viva 
questa condizione di lavoro come esclusiva. Analizzando i dati di dettaglio si ha l’impressione 
che proprio gli incarichi di assistenza tecnica e di tipo operativo (in alcuni casi persino di tipo 
amministrativo) rappresentino dei veri e propri posti di lavoro mascherato. Mentre vi sono 
incarichi che fanno invece pensare ad impegni occasionali, non reiterabili. 
E’ inoltre certo che questi rapporti non si identificano tout court con le collaborazioni 
professionali, poiché in molti casi si tratta di collaborazioni occasionali e di co.co.co. Tra le 
collaborazioni professionali occorre infine distinguere tra i professionisti con albo (avvocati, 
architetti, ingegneri, urbanisti, medici) da quelli senza albo (con partita iva). 
Va inoltre considerato un dato - del quale il sito del Ministro Brunetta non parla 5 - riferito ai 
finanziamenti FESR e FSE: per il modo in cui le normative europee sono state recepite in Italia, 
buona parte di tali finanziamenti sono andati in collaborazioni e consulenze oltre che alle 
società terziarie gravitanti attorno al servizio pubblico. 
Soltanto per dare una idea, nella programmazione 2000-2006, la media delle risorse FSE 
ammontava a circa 1,2 mld l’anno (di cui il 45% veniva erogato dalla UE e la restante parte 
dallo Stato e dalle Regioni).  
FSE e FESR da soli potrebbero spiegare buona parte dei 2,5 MLD di consulenze denunciate dal 
Ministero. 
Va notato che è proprio il dipartimento della FP con la circolare n. 3 del 19/03/2008 a ricordare 
che i contratti flessibili sono ammessi per i programmi finanzianti dai fondi dell’unione europea. 
 
In sintesi: la PA di un paese avanzato ha bisogno di flessibilità e di un elevato apporto di 
conoscenza. Là dove gli strumenti di regolazione del contratto di lavoro lo consentono, la PA 
incorpora nel proprio personale tali requisiti (come nei paesi del nord Europa). 
Là dove gli strumenti giuridici sono rigidi, flessibilità e conoscenza vengono trovati all'esterno, 
con forme di reclutamento variabili ma spesso caratterizzate da deboli garanzie per il 
prestatore d'opera. 
In questo quadro di mancanza di garanzie e di attitudine italiana al clientelismo ed al 
familismo, si trovano a convivere diverse forme di consulenza: 

1. la consulenza operativa, che copre le falle organizzative del personale di ruolo e per 
questo motivo tende a caratterizzarsi come rapporto di lavoro sostanzialmente duraturo 
che ambisce alla stabilizzazione; 

2. la consulenza direzionale e strategica che apporta idee e conoscenza alla dirigenza; 
3. la consulenza specialistica spot, legata a studi di fattibilità, certificazioni, valutazioni, 

difesa in giudizio, spesso esercitata da professioni ordinistiche o comunque da 
professionisti che non fanno del rapporto con quella PA il rapporto di lavoro prevalente; 

4. la consulenza politicamente connotata come scambio di favori, in cui l’oggetto della 
prestazione è ininfluente. 

 
E’ abbastanza evidente che ciascuna di queste forme dovrebbe in primo luogo essere 
quantificata per essere trattata diversamente ai fini di una corretta valutazione. 
 
Nella prima forma vengono al pettine i nodi della rigidità del sistema di reclutamento 
pubblico, che impedisce alle PA di acquisire il personale quando serve e viceversa la costringe 
a tenere in vita posizioni lavorative prive di utilità soltanto per garantire l’indissolubilità e 
l’inamovibilità del dipendente pubblico. 
 
Nella seconda forma si pone un problema serissimo di sviluppo dell’intellighenzia di cui il 
potere politico non può fare a meno ma che nello stesso tempo contribuisce a disperderne il 

                                                 
5 In realtà l’altra grande lacuna dell’operazione trasparenza del sito della Funzione Pubblica è la mancanza di dati sulle 
consulenze delle società partecipate dagli enti pubblici che rappresentano una porzione importante ancorché crescente 
frutto del processo di esternalizzazione in atto da alcuni anni. 
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potenziale, giocando sul ricatto della fedeltà personale: già agli albori del novecento Weber, 
Lukacs e Mannheim intuirono l’importanza dell’apporto degli intellettuali per il processo 
politico, di coloro che, per il percorso di studi e la particolare collocazione professionale, si 
trovano nella condizione migliore per costruire una sintesi dinamica delle posizioni sociali 
divergenti essendo meglio di altri in grado di comprendere la situazione storica, politica 
economica e sociale. Nel caso italiano, con la fine dei centri studi di partito e la 
frammentazione del sistema universitario, è ben visibile l’assenza degli intellettuali nel 
processo di produzione delle policies. L’unica forma sopravvissuta di apporto di conoscenza al 
processo politico è appunto la consulenza, con tutti i limiti però del rapporto asimmetrico che 
rende troppo ricattabile l’intellettuale che volesse dire verità scomode. Da questo punto di vista 
nel nostro paese è in atto un processo di asservimento degli intellettuali che ne ostacola la 
produzione scientifica ed alla lunga ne depotenzia il contributo. Siamo così al paradosso: la 
politica non può fare a meno degli intellettuali e ne recluta a migliaia mediante le consulenze. 
E’ la stessa politica però che non consentendo lo sviluppo di condizioni materiali e professionali 
per il libero sviluppo della conoscenza, finisce per asservire e quindi rendere inutile l’apporto di 
tali consulenti. Ai quali viene posta l’alternativa: o la produzione di idee asfittiche che 
rispondono esclusivamente alla polemica politica quotidiana oppure farsi da parte, consapevoli 
che ciò può significare la perdita delle condizioni di sussistenza fisica oltre che della possibilità 
di fornire il proprio contributo di conoscenza. 
 
Se la terza forma non pone particolari problemi (se non di costi), è sulla quarta forma che si 
concentra da anni il disprezzo della pubblica opinione. Non è che manchino gli esempi della 
cronaca a documentare schiere di amanti, pagliacci e cani da guardia reclutati dal potere 
politico – sotto forma di consulenti - non per servire la PA ma per servire la persona del 
politico. D’altronde questo è il tratto caratterizzante dei paesi del terzo mondo, dove il clan che 
vince porta tutti i cugini al potere nella PA, a prescindere dalla competenza. 
Abbiamo tuttavia l’impressione che questa disfunzione – che pure in Italia è presente – sia 
sovra rappresentata, rischiando di coprire i problemi posti dalle altre tre forme sopra descritte. 
 
 
 
4. La normativa recente 
La finanziaria 2008 e il DL 112 convertito in legge n. 133 del 06/08/2008, all’articolo 46 fissa 
dei limiti al ricorso alle prestazioni professionali:  
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura 
occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione 
anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: 
a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento 
all’amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 
coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; 
b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare 
le risorse umane disponibili al suo interno; 
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente  qualificata; 
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione.” 
La prima risposta dei dirigenti pubblici a questa nuova norma è stato il blocco degli incarichi 
professionali, poiché si sono sentiti chiamati in causa direttamente nel portafoglio: “La 
violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e 
determina responsabilità erariale”.  Tuttavia, i requisiti posti dall’articolo 46 sono in linea con 
una gestione della cosa pubblica in cui il ricorso alle prestazioni professionali esterne è 
ammesso nella misura in cui si riesca a dimostrarne la necessità, la congruità ed il contenuto di 
alta qualificazione. 
Ma come si può valutare e riconoscere il valore di una prestazione “altamente qualificata”? 
Da parte del Dipartimento della Funzione pubblica provengono importanti sollecitazioni come la 
pubblicazione di tutti gli incarichi professionali conferiti dalle P.A. e l’albo esperti della funzione 
pubblica, strumenti che contribuiscono ad aumentare la trasparenza e costringono le P.A. a 
rendere conto del proprio operato in proposito. Il passo successivo è rappresentato tuttavia 
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dalla diffusione del metodo della procedura comparativa per selezionare i curricula dei 
professionisti6. Si tratta infatti di costringere i dirigenti pubblici ad utilizzare criteri oggettivi 
(non burocratici, ma sostanziali) per selezionare e dare valore alle competenze professionali, 
riducendo la discrezionalità e quindi le possibilità di un “cattivo” acquisto di risorse 
professionali. 
 
 
5. Il tema della valutazione della PA 
Nessun dubbio in merito al cronico ritardo del nostro paese ad adottare strumenti di 
valutazione delle policies e delle performances delle singole amministrazioni. Non potendo 
essere valutata la singola amministrazione, diventa arduo valutare il valore aggiunto del 
singolo prestatore d'opera. E quindi il terreno diventa monopolio della demagogia e del 
pettegolezzo. 
 
Tratto da “Piano Industriale della PA” presentato dal Ministro FP nell’ottobre 2008: 
Il dirigente deve diventare il cardine della manovra il miglioramento della produttività e della qualità dei 
servizi. Le norme previste tendono a trasformare il dirigente pubblico in un vero manager, reso il più 
possibile autonomo nell’uso delle risorse umane e finanziarie, attribuendogli precise ed ampie 
competenze in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi. 
La valutazione della dirigenza deve essere il primo tassello dell’intero sistema di valutazione di tutto il 
personale. Una delle conseguenze più importanti della nuova valutazione dovrà essere un’effettiva 
differenziazione delle retribuzioni di risultato dei dirigenti sulla base esclusiva del merito. 
Al dirigente sarà anche assegnato il compito di vigilare sulla effettiva produttività dei collaboratori che gli 
saranno assegnati, e sarà considerato responsabile delle violazioni disciplinari che non segnalerà 
tempestivamente. 
Viene anche prevista una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente nel caso di omessa vigilanza sulla 
effettiva produttività delle risorse umane assegnate. 
Un ulteriore importante principio sarà quello di rivedere in senso meritocratico la disciplina dell’accesso 
alla dirigenza, anche a quella di prima fascia. L’applicazione di questo principio sarà reso più facile 
dall’adozione di un sistema regolare di valutazione (almeno semestrale). 
 
Qualità e Customers’ satisfaction 
E’ necessario migliorare la qualità dei servizi pubblici promuovendo la gestione orientata al miglioramento 
continuo, la adozione di standard, la misurazione della soddisfazione ed il benchmarking. 
Sarà incentivato il ricorso a modelli di eccellenza, basati su autovalutazione e miglioramento continuo, in 
linea con indirizzi europei (CAF-Common Assessment Framework) nelle amministrazioni statali e non; 
sarà data attuazione all’art.11 d.legs 286/99 per la definizione di standard di qualità nei servizi pubblici; 
sarà promossa la adozione di strumenti per la misurazione ed il miglioramento della soddisfazione dei 
servizi pubblici on line ed in presenza; saranno valorizzate e disseminate le pratiche di eccellenza anche 
attraverso premi di rilevanza nazionale, saranno attivate iniziative di benchmarking tra amministrazioni. 
 
Tratto dalla lettera di Pietro Ichino al Corriere della Sera (17/11/2008) 
Il 13 novembre la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato il disegno di legge sulla 
valutazione e la trasparenza nelle amministrazioni pubbliche, in cui si prevede l'istituzione di un'Agenzia 
centrale indipendente con il compito di garantire la valutazione delle diverse amministrazioni pubbliche; 
l'indipendenza dell’Agenzia sarà garantita dalla necessità di un voto parlamentare favorevole molto ampio 
(due terzi) per la nomina del suo vertice. Essa dovrà anche controllare la bontà del metodo di valutazione 
e la confrontabilità degli indici di andamento gestionale che ne risultano, in modo che di ogni 
amministrazione si possa conoscere il grado di efficienza rispetto alle altre omologhe (e anche rispetto 
agli standard degli altri Paesi europei). Infine tutti i dati relativi a funzioni e servizi su cui le valutazioni 
verranno elaborate dovranno essere immediatamente disponibili online, in modo che chiunque possa non 
solo controllarne la veridicità e completezza, ma soprattutto elaborare direttamente la propria valutazione 
secondo criteri e metodi diversi. 
Il risultato dell'internal auditing e del civic auditing si confronteranno annualmente, in ogni settore, in una 
public review, nella quale si discuteranno anche i nuovi obiettivi da fissare ai dirigenti. 
 
I propositi del Ministro Brunetta e le iniziative del senatore Ichino sono di buon auspicio anche 
se, dopo tanti decenni e dopo il fallimentare esito di tutte le riforme della PA, l’essere ancora 
qui a discutere di queste cose, segnala l’esistenza di qualcosa di più profondo. 

                                                 
6 Cfr. l’albo esperti della funzione pubblica: http://bancadatiesperti.funzionepubblica.it/portale/ ; o l’albo esperti del 
Ministero del Lavoro: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/Europalavoro/SezioneEuropaLavoro/DGPOF/AlboEsperti/  
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A molti sorge il dubbio che questo sistema, per quanto costoso ed inefficiente, faccia comodo a 
troppi soggetti. Bisognerebbe cominciare a guardare a questo problema in modo meno 
illuministico e più focalizzato sui rapporti di forza tra le formazioni sociali portatrici di interessi 
contrapposti. 
Chi ha interesse a modernizzare la PA? Credo che nel nostro paese queste formazioni sociali 
siano rappresentate dai cittadini in difficoltà (che chiedono allo Stato più protezione sociale) e 
dalle imprese che competono sul mercato, (che chiedono allo Stato infrastrutture, scuola, 
ricerca, certezza del diritto e meno burocrazia).   
Purtroppo i primi continuano a non avere voce, mentre le imprese stanno attraversando una 
gravissima difficoltà a stare sul mercato globalizzato. 
 
 
PARTE SECONDA 
 
Nella parte prima ho cercato di fornire dati e chiavi di lettura per comprendere perché la PA 
recluta professionisti. 
Ora pongo la domanda: “Perché esistono persone che si trovano a dedicare buona parte della 
propria vita lavorativa facendo i consulenti della pubblica amministrazione? E quale prospettiva 
hanno questi lavoratori?” 
In questo caso mi devo limitare a fornire una risposta interrogando me stesso, cercando di 
scovare dentro la mia personale esperienza, le tracce di una condizione che mi accomuna a 
circa 400.000 colleghi. 
 
In primo luogo il tema va contestualizzato, poiché secondo me rappresenta un fenomeno 
esploso negli anni novanta. 
Ho vissuto la mia giovinezza negli anni ottanta, in Piemonte, affacciandomi da militante al 
mondo sindacale e delle politiche giovanili. In quegli anni per i consulenti nella PA non vi era 
spazio, poiché nel pubblico lavoravano solo gli impiegati pubblici. Ai miei tempi ci si poteva 
permettere il lusso di snobbare i concorsi, come è successo a me, anche perché le prospettive 
di reddito erano veramente basse e non c’erano ancora le posizioni dirigenziali ben pagate che 
conosciamo oggi. 
Quando a metà anni novanta sono stato chiamato dalla Camera di commercio di Novara per un 
progetto pioneristico di politiche attive del lavoro, la soluzione fu quella di costituire una SRL di 
capitale pubblico. E da allora ho vissuto, seguito (e pagato) tutto il processo che ci ha portati ai 
recenti provvedimenti Bersani e Lanzillotta per porre un argine alla proliferazione delle società 
di capitale pubblico, costringendole alla formula In House ed alla forma giuridica dell’Azienda 
Speciale dove si riproducono le stesse rigidità della gestione in economia. Tuttavia quella fu 
una esperienza esemplare delle difficoltà da parte della PA ad introdurre nel servizio pubblico 
professionalità nuove e modi nuovi di lavorare. 
Sempre negli anni novanta sono stato coinvolto nel processo di decentramento innescato dalla 
legge Bassanini, con riferimento al trasferimento dei servizi per l’impiego dal collocamento 
statale alle province. E lì più che mai ha preso forma in me la convinzione della centralità del 
tema professionalità nel servizio pubblico accompagnata da un mio crescente scetticismo circa 
le possibilità della PA – così come è strutturata in Italia – di diventare permeabile ad una 
qualche forma di modernizzazione. 
In tutti gli anni novanta (e tuttora) sono stato chiamato  e retribuito da Regioni (Liguria, Aosta, 
Marche, Campania, Emilia Romagna) e soprattutto dalle province (dopo Novara, Milano, 
Padova, Venezia, Firenze, Lodi, Pavia, Como, Forlì, Cuneo, Parma, Rimini, Grosseto, Asti, 
Massa) oltre che dall’agenzia nazionale Italia Lavoro ed il Dipartimento della Funzione Pubblica. 
C’è stato un periodo in cui mi sembrava che l’unico modo per fare cose utili ed interessanti 
nella PA fosse appunto quello della consulenza. In effetti credo di aver acquisito un bagaglio di 
conoscenza sul funzionamento del servizio pubblico (nell’ambito delle politiche del lavoro) che 
difficilmente avrei acquisito restando stabile e fermo in un solo Ente; ed a causa di ciò so di 
aver svolto una importante funzione mettendo in circolo idee innovative. 
Inizialmente pensavo che tutto ciò fosse naturale, perché per affrontare il cambiamento, la PA 
deve affidarsi a soggetti esterni, portatori – appunto – di nuove idee. 
Col tempo ho però cominciato a sospettare che ciò rispondesse piuttosto ad una inerzia della 
struttura pubblica oltre che alla scarsità di profili tecnici tra i dirigenti e quadri della PA. 
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Scetticismo che si è rafforzato in me ora che posso fare un bilancio degli effetti che tutti questi 
finanziamenti e tutte queste mie consulenze hanno apportato al servizio pubblico. Se mi 
guardo attorno vedo che l’effetto più rilevante è stato l’espansione del precariato nella PA, 
l’aumento del numero (e degli stipendi) dei dirigenti, i “bollini blu” come la ISO 2000, le carte 
dei servizi, il bilancio sociale, i siti web…oltre ad una schiera di giovani precari che alla faccia 
delle qualificazioni professionali ottenute, sono stati posti nella situazione di entrare nei ranghi 
della PA mediante la stabilizzazione oppure estromessi. Tutto ciò senza particolare riguardo per 
gli skills professionali e soprattutto senza alcun riguardo per le innovazioni organizzative, cioè 
senza un vero cambiamento nel funzionamento del servizio pubblico, nelle modalità di 
erogazione del servizio e di gestione delle carriere professionali. 
Esemplare a questo riguardo è il modo in cui è entrato il tema della valutazione nel sistema 
pubblico. Tutti gli enti pubblici spendono ormai cifre considerevoli per ottenere valutazioni da 
consulenti ed enti terzi. Eppure se andiamo a verificare come negli enti locali vengono prese le 
decisioni di spesa e come vengono elaborate le policies, vediamo quanto poco vengano presi in 
considerazione i dati della valutazione sulle politiche precedenti. 
Nonostante ciò, io continuo ad essere pagato da enti locali che vogliono valutare il POR, i 
progetti di politica attiva, i corsi di formazione professionale. Ed io continuo ad analizzare e 
scrivere, sapendo che i miei report non saranno letti, poiché l’intenzionalità che ha portato 
questi enti a pagare un consulente, non è tanto il conoscere per decidere, quanto poter 
dimostrare che si è assolto ad un dovere imposto dall’esterno. 
Senza parlare della valutazione delle prestazioni del personale dipendente e dei dirigenti7, dove 
al dipendente arrivano le briciole, perlopiù spartite in parti uguali senza riguardo alla 
professionalità effettivamente agita, mentre ai dirigenti arriva la polpa, distribuita con sistemi 
di punteggio auto referenziali, fatti cioè per conservare lo status quo. 
E per quanto riguarda la selezione dei consulenti, devo confessare che nelle centinaia di 
incarichi che ho ricevuto dalla PA, non conosco un solo caso in cui il mio CV sia stato oggetto di 
analisi e di verifica, al punto che vorrei provare a scriverci dentro qualche barzelletta per 
vedere se qualcuno se ne accorge. 
Quindi, mi sono trovato a fare il consulente della PA per una contingenza storica degli anni 
novanta, in cui un disegno di riforma della PA richiedeva un apporto di competenza 
professionale esterna. 
Visti però gli esiti, viene da chiedersi quale futuro possa avere questo tipo di consulenza. Non 
nel senso che manchi il lavoro e la materia prima (i finanziamenti), quanto per la sostenibilità 
di una prestazione professionale che ha dimostrato finora di non trovare nella PA un terreno 
disponibile per implementare quelle riforme che la PA stessa auspicava. 
E’ chiaro che il problema non sta nei dispositivi: penso alla qualità ISO 9000, penso alle carte 
dei servizi, penso ai rating, alle valutazioni, ai sistemi di monitoraggio, alla customer 
satisfaction, penso ai data warehouse, al bilancio sociale… non possiamo continuare a proporre 
vecchi e nuovi marchingegni, finché non siamo in grado di presentare casi8 di implementazione 
positiva. Intendo per positivo un processo che implementa effettivamente un dispositivo 
organizzativo e lo mantiene, migliorandolo e perfezionandolo per periodi di tempo significativi 
cioè almeno 3-5 anni, tanto da poterne valutare l’efficacia ed effettuare finalmente 
comparazioni diacroniche e sincroniche. Personalmente sono convinto di aver costruito modelli 
di monitoraggio, valutazione ed innovazione organizzativa molto interessanti; ma oltre ai 
complimenti ricevuti, non ho mai avuto il piacere di vederli applicare aldilà della fase 
sperimentale. Perché? Perché assessori e dirigenti devono inseguire il giorno per giorno e nel 
migliore dei casi non possono dedicarsi ad interventi che richiedono tempi lunghi, conflitti ed 
esiti incerti. 
Dunque, prima o poi qualcosa succederà, perché è certo che in queste condizioni la PA non ha 
futuro. 

                                                 
7 Carlo d’Orta; Le riforme amministrative degli ultimi due decenni, pur ispirate all’obiettivo di una amministrazione più 
efficiente e di qualità, non sono riuscite a diffondere nel settore pubblico la cultura della valutazione. Perché?” su 
www.lavoce.info , Ottobre 2008. 
8 Si vedano le considerazioni tratte dal rapporto ufficiale del Dipartimento della Funzione Pubblica; “Definire le 
politiche e monitorare i risultati” Roma, 2007, dove a chiare lettere (cfr. pag. 90) si dice che le pur importanti 
sperimentazioni locali, sono comunque rimaste a livello “prototipale” senza mai superare la fase “sperimentale”. 
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E porsi il problema dei rapporti tra PA e professionisti autonomi, senza considerare 
quanto sta accadendo nella PA, sarebbe miope. 
 
Le possibili derive sono già davanti agli occhi di chi sapesse vedere: 
- la PA costa il 51% del PIL, ma fornisce servizi di qualità e tenore che sono variabili a seconda 
dei comparti e delle regioni, ma comunque molto bassi se confrontati con la media europea; 
- la crisi fiscale delle economie avanzate è in Italia più pesante che altrove, perché gravata da 
un debito che supera il 106% del PIL e costringe a spendere ogni anno per interessi una cifra 
che tocca il 40% dei costi di tutto il personale della PA messo insieme! 
- qualsiasi riforma che punti a modernizzare la PA nelle prime fasi richiede non tagli ma 
maggiori investimenti; 
- i governi invece si trovano nella necessità e urgenza di tagliare subito, rinviando al futuro la 
modernizzazione del servizio pubblico; 
- a ciò si aggiungono le spinte neoliberiste che nonostante il crollo delle borse, continuano a 
permeare la cultura politica italiana, dove vi è ormai una maggioranza trasversale 
assolutamente favorevole al ridimensionamento del servizio pubblico in cambio di riduzioni 
fiscali. 
Prima o poi qualcuno farà due+due e quindi trarrà le conseguenze di queste premesse. A quel 
punto quale argine sociale e culturale potrà opporsi al definitivo smantellamento del servizio 
pubblico? 
Sarebbe auspicabile si affermasse un discorso serio sul concetto di public goods (lo dico in 
inglese perché in italiano ha una venatura moralistica) e sulla opportunità di mantenere in 
capo alla mano pubblica la direzione del Welfare e dei servizi essenziali al cittadino.  
Sarebbe bello se nel dibattito politico si smettesse di considerare come una fatalità le attuali 
scadenti performance della PA. 
Sarebbe utile riesaminare i passi delle tante riforme fallite, per capire dove e perché si sono 
fermate e dunque imparare dagli errori del passato. 
Ma per credere in questo scenario, occorre ipotizzare un profondo rivolgimento politico e 
sociale, che ad oggi non mi è dato di vedere. 
 
Invece lo scenario più probabile sono i tagli alla spesa. 
Ed allora per i professionisti ci sarà forse meno spazio nella PA ma più lavoro nel terziario delle 
esternalizzazioni pubbliche (sanità privata, istruzione privata, previdenza privata, servizi sociali 
privati) dove essi potranno erogare le loro prestazioni, ovviamente ai prezzi ed alle condizioni 
imposte da quello strano mercato del servizio pubblico privatizzato, come già si può 
intravedere nella sanità privata, nei servizi socio sanitari, ma anche nella gestione delle 
autostrade e delle public utilities.  
 
Il mio discorso è una parabola che congiunge due punti posti sullo stessa ordinata: l’impegno e 
la critica delle politiche pubbliche. Da lì sono partito, perciò ho fatto il consulente ed a causa di 
questa esperienza nella PA ho raggiunto la consapevolezza della fine di una fase e della 
inevitabilità di una profonda trasformazione del sistema delle politiche pubbliche. 
Mi rendo conto che la mia esperienza non fornisce grandi speranze a quei 400mila lavoratori 
autonomi che operano per la PA.  
D’altro canto nell’arte di arrangiarsi siamo bravi tutti ed il sistema delle consulenze alla PA 
sembra fatto apposta per mantenere un piccolo esercito terziario di riserva, utilizzabile dal ceto 
politico, anche per tappare provvisoriamente le falle del servizio pubblico. Quindi per un po di 
anni il lavoro non mancherà e molti professionisti potranno continuare a giocarsi la carta del 
rapporto privilegiato con il personaggio politico e dirigenziale, magari inventando qualche 
nuova norma ISO 3000, accettando di guadagnare meno e di fare buon viso a cattivo gioco. 
 
A questo riguardo, però, dobbiamo ricordare in primo luogo a noi stessi, che il lavoro nella PA 
non può essere affrontato solo come una questione di business privato, perché gli esiti del 
lavoro per la PA mettono in gioco i diritti del cittadino. 
 
Mi piace quindi pensare che, oltre a sopravvivere, i nostri 400mila colleghi decideranno, prima 
o poi, di porre in essere forme nuove di disobbedienza e di negoziazione, facendosi carico 
dell’istanza più generale rappresentata dal destino del servizio pubblico. 
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Cominciando, ad esempio: 
- a rifiutare prestazioni sotto pagate, 
- ad esigere selezioni con procedura comparativa, 
- rendendo visibile e apprezzabile il proprio apporto di professionalità,  
- costruendo una alleanza con gli utenti dei servizi,  
- avvalendosi dei dispositivi di valutazione per portare maggiore trasparenza,  
- mettendo in campo azioni di denuncia,  
- approfittando del potere della rete Internet,  
- inventando forme nuove di solidarietà tra professionisti, 
- organizzandosi in associazioni professionali capaci di contrattare con la PA su 

posizioni di maggior forza, 
… senza vergognarsi di collocare il proprio lavoro all’interno di un progetto di cambiamento 
politico e sociale.  Perciò è nata ACTA. 
 

Allegato: tabelle dati e fonti 
 
fonte: rilevazione forze lavoro ISTAT II° trim 2008        
Popolazione Occupati Di cui Dipendenti Di cui Indipendenti In cerca: Inattivi 15-64 anni Popolazione 15-64 anni Under 15 e Over 64
59.500.000 23.581.000 17.496.000 6.085.000 1.704.000 14.289.000 39.574.000 19.926.000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
fonte: ISFOL PLUS 2006     
  Dipendenti % Indipendenti % % su occupati  
  Tempo Pieno e IND.   Imprenditori     
                              12.441.000  74%                   2.430.000  43%   
  Tempo DETERM.    Partita IVA      
                                1.075.000  6%                   1.641.000  29% 7,3%  
  apprendisti cfl e inser.    Coadiuvanti      
                                  664.000  4%                      147.000  3%   
   interinali intermittenti     Altri autonomi      
                                  314.000  2%                      192.000  3%   
   altri dipendenti    cococo copro occasion.     
                                  550.000  3%                   1.290.000  23% 5,7%  
   INDET. part time          
                             1.813.000,0  11%       
  totali dipendenti   totale indipendenti     
                              16.857.000  100%                   5.700.000  100%   

  
 totale occupati secondo ISFOL 
PLUS:                     22.618.000      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
fonte: Ragioneria dello Stato, dati 2003      
  Dipendenti pubblici      
ministeri polizia magistrati                                 738.000  22%     
scuola e università                               1.238.000  37%     
enti pubblici non economici 
(inps…)                                   63.000  2%     
aziende autonome                                   33.000  1%     
enti locali                                  591.000  18%     
sanità                                  687.000  21%     
totale                                3.350.000  100%     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
fonte: Sito Web Dipartimento funzione pubblica, 2008      

collaboratori e P.IVA:                                 400.000  
(nostra stima partendo dalle 500mila consulenze dichiarate dal 
ministero) 

Essi rappresentano sul totale degli occupati: 1,7%     
Essi rappresentano sul totale dei collaboratori e partite iva: 13,6%     
Essi rappresentano sul totale dei dipendenti pubblici: 11,9%     
        
Costi collabor-consulenze:  €                2.500.000.000,00       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
fonte: Conto Economico Stato Italiano 2006      
Costi del personale    €             162.900.000.000,00  21,9%     
Interessi debito    €              67.550.000.000,00  41%     
Spese funzionamento    €             514.550.000.000,00       
Totale Costi Stato    €             745.000.000.000,00  50,3%     
PIL 2006    €          1.479.981.068.870,00       
Debito 2006    €          1.575.000.000.000,00  106%     
Evasione fiscale annua:    €             100.000.000.000,00       
 


