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Perché abbiamo fatto la ricerca
• Ma cosa sarà poi questa burocrazia che irrigidisce
e rallenta la PA?
• Sono solo i cittadini ad essere vittime?
• Quando e perché abbiamo iniziato a difenderci
dal cambiamento?
• E’ colpa della burocrazia se nel 2017 siamo
ancora così indietro, fermi in fondo alle tante
classifiche UE?
• Perché i funzionari pubblici non reagiscono? E da
cosa si stanno difendendo?

La bur ocr azia ai bur ocr ati non piace. L’associazione di idee che viene fatta più
di frequente di fronte alla parola burocrazia, che ne declina quindi il significato, fa riferimento a termini la cui accezione è negativa: burocrazia è rigidità (56%). Burocrazia è anche
perdita di tempo (34%) e (strumento di) potere (30%). Dove è finita la burocrazia confortante che piaceva tanto a Weber? sono decisamente di meno quelli che vedono nella traduzione
di organizzazione burocratica delle nostre pubbliche amministrazioni una garanzia di trasparenza (28,4%), di razionalità (22,5%) e equità (22%). Sicuramente però burocrazia non è
giustizia (solo il 6% riconosce questo significato alla parola burocrazia).

Burocrazia vuol dire…

Tab. 1 - I significati della burocrazia. “Burocrazia vuol dire…:” (val.%)
Accezioni neutre/positive

Val.%

Accezioni negative

Val. %

razionalità

22.5

perdita di tempo

33,8

certezza

20,7

rigidità

55,9

giustizia

6,4

perdita di soldi

17,8

equità

22,0

potere

30,0

democrazia

16,9

trasparenza

28,4
Fonte: FPA, Burocrazia difensiva, 2017

Noi l’avevamo definita così: “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 superio-

E poi c’è la burocrazia difensiva
“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”.
• 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 esplicite direttive.
• Non interfacciare le basi di dati, ma chiedere ai cittadini
informazioni che l’amministrazione ha già.
• Allungare i tempi dell’entrata in vigore di una riforma perché è
meglio non essere i primi
• 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”.

Negli ultimi 5 anni la burocrazia difensiva è cresciuta per il 62% dei rispondenti. Sono
in pochi a ritenere che sia diminuita (il 7%) e sono solo 5 su 100 quelli per cui “la burocrazia
difensiva non esiste”, (5%).
Negli ultimi 5 anni la sensazione di chi ha risposto (pesano molto i giudizi di chi fa parte di questo sistema) è che i muri si stanno alzando.

Esiste o non esiste?

Graf. 1 - Dalla tua esperienza, quella che abbiamo definito “burocrazia difensiva” nell’ultimo quinquennio è:
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Fonte: FPA, Burocrazia difensiva, 2017
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Cause ed effetti
Non capire senso strategico
del proprio lavoro

Iper produzione di norme

Frammentazione delle
responsabilità

Mancanza di riconosocimento
del valore sociale del lavoro

Processi più complessi

Demotivazione

Confusione

Mancanza di
bussole

Burocrazia Difensiva

le norme (57,9%), sono le cause principali. Non è quindi l’inasprimento dei controlli o il timore della Corte dei Conti a generare un generale rallentamento dell’azione amministrativa
bensì la perdita di certezza rispetto ai riferimenti essenziali che sono proprio le norme. C’è
poi un aspetto organizzativo che non aiuta ad avere tempi celeri e certezze sull’azione: l’eccessiva frammentazione delle responsabilità (53%).

Dei suoi perchè

Graf. 2 - Q uanto pesano i seguenti fenomeni sul rallentamento dell’ azione amministrativa e sui comportamenti
burocratici tra i dipendenti pubblici?
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Della formazione sarebbe utile, ma…

Burocrati non si nasce…
Graf. 3 - Cos’ è secondo te che porta atteggiamenti di “ burocrazia difensiva” tra gli impiegati?

La mancanza di conoscenza/ comprensione del senso strategico del proprio lavoro

45,3

La frammentazione delle responsabilità

38,9

La demotivazione

35,9

Il non riconoscimento del valore sociale del proprio lavoro

31,9

Un modello burocratico rimasto invariato

29,2

Le modalità di selezione del personale

19,4

La sﬁducia nel cambiamento

18,3

La “ certezza” di progressione di carriera (legata all’ anzianità e non al merito)
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L’ anzianità di servizio

12,3

0
Fonte: FPA, Burocrazia difensiva, 2017
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Semplificazione…come stiamo
andando
Graf. 4 - Secondo la tua esperienza di lavoro nella PA oggi, rispetto a tre anni fa, i seguenti processi sono stati:
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U si, costum i e pr atiche. Alcune modalità operative indagate fanno cogliere criticità che poi generano rallentamenti, opacità nelle risposte, ecc. Anzitutto capita molto (forse

Usi e costumi

Vittime o carnefici

è il modello di distribuzione delle responsabilità che, come è emerso anche sopra, è frazionato e “in serie” (come le lucine di Natale).
L’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.

Come ne usciamo

Graf. 5 - Le più efﬁcaci misure anti-burocrazia - Secondo te quali tra le seguenti possibili “ misure anti-burocrazia” sono
destinate ad avere più efﬁcacia. (val.%)
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50,7
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Come ne usciamo quindi?
1195 suggerimenti offerti alla PA in sintesi:
1. Ripartire dalle persone: quelle che ci sono - rimotivandole, formandole,
suppor- tandole a riacquistare il senso del loro essere dipendenti pubblici e
protagonisti dello svilup- po economico e sociale del paese; quelle che ci
saranno: adoperando criteri nuovi di selezio- ne, ricreando intorno al “posto
di lavoro pubblico” un appeal e un dinamismo capace di atti- rare i migliori e
di farli crescere.
2. Ripensare l’organizzazione con coraggio, andando verso un sistema
organizzativo flessibile, con responsabilità ed obiettivi chiari.
3. Snellire le norme, una a una, scioglierne i nodi e risolverne sovrapposizioni
e con- traddizioni.
4. Ricreare un clima di fiducia, una logica, ricucendo i tagli che hanno portato
a una contrapposizione difensiva tra tutti gli attori in gioco: la politica vs.
l’amministrazione, i cit- tadini e le imprese vs. tutti, i dirigenti vs. i funzionari
5. Riaccendere i fari e riallineare le bussole sugli obiettivi di sviluppo e non
sugli adempimenti.
6. E, infine, digitalizzare!

adempimenti.
6. E, infine, digitalizzare!

Le parole chiave dei consigli alla PA

Sfogliando i suggerimenti si leggono alcune importanti parole chiave. Le parole magiche da pronunciare per uscire da questo brutto incantesimo sono (in ordine quantitativo):
Graf. 6 - Le parole ricorrenti dei suggerimenti anti-burocrazia alla PA (v.a.)
norme e leggi

353

merito e meritocrazia

309

dirigenti

251

responsabilità

201
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formazione
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procedure
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cittadini
premi e incentivi
valutazione

79
73

giovani
organizzazione
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42

tecnologia
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2
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Fonte: FPA, Burocrazia difensiva, 2017
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cesso (77%), inoltre i pagamenti saranno semplici, tracciabili e sicuri. Dagli smartphone si
avrà accesso a tutti i servizi e a tutte le informazioni della PA (78%).
I rispondenti si dividono ancora a metà quando si tratta di dire se nel 2030 ci saranno
meno giuristi e più project manager (47% dice si, 53% dice no, nonostante tutto l’impronta
cultura del diritto amministrativo rimarrà quella prevalente).

Finalmente liberi dalla burocrazia
difensiva

Tab. 6 - Ma come sarà una PA libera dalla burocrazia difensiva? Facendo uno sforzo d’immaginazione ti chiediamo di
dirci secondo te nel 2030.
Si

No

Tot

La PA sarà completamente senza carta

54,4

45,6

100,0

Non dovrai ripetere sempre i dati che ti riguardano

81,8

18,2

100,0

Il più grande problema sarà la privacy

48,3

51,7

100,0

Tutti i dipendenti pubblici avranno gli strumenti per capire e ridurre il rischio cyber

43,7

56,3

100,0

Ci saranno meno giuristi e più Project Manager

47,6

52,4

100,0

Potrai gestire tutte le comunicazioni con le diverse amministrazioni da un unico punto di
accesso

76,8

23,2

100,0

I pagamenti verso la PA semplici, tracciabili e sicuri

87,4

12,6

100,0

Dal tuo smartphone avrai accesso a tutti i servizi e a tutte le informazioni della PA

78,3

21,7

100,0

Fonte: FPA, Burocrazia difensiva, 2017
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I protagonisti
Hanno partecipato al
Panel poco meno di 1700
persone. Di questi l’80%
sono dipendenti pubblici

e anche se in misura minore hanno partecipato al panel anche dipendenti della scuo
(2,5%) del Sistema Sanitario locale e delle province.
Le donne nel panel rappresentano il 43,9%. Pochi i giovani: non arrivano neppure
4% i rispondenti che hanno meno di 35 anni, mentre rappresenta il 52,7 % chi ha tra i 36
55 anni.

Giovani pochi
Le donne nel panel
rappresentano il 43,9%.
Pochi i giovani:
• non arrivano neppure
al 4% i rispondenti che
hanno meno di 35anni,

•

chi ha tra i 36 e i 55
anni.
52,7%

rappresenta

il
21

