
Informatica, trasparenza, partecipazione: 
considerazioni in margine a un convegno 

NARDO BoNOMI 

La presentazione del progetto «Informatizzazione per l'applicazio
ne della l. 241/90 nella regione Toscana per gli enti locali» ha costi
tuito l'occasione per un convegno che si è tenuto a Siena il 14 e il 15 
febbraio 1994; convegno dal titolo: «La legge 241/90, sua attuazione 
nelle pubbliche amministrazioni locali mediante applicazioni informa
tiche». 

Il convegno, promosso dalla regione Toscana e dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica del Consiglio dei Ministri, ha avuto come oggetto la 
ricognizione dello stato dell'arte delle nuove tecnologie applicate alla pub
blica amministrazione, ed ha costituito un'occasione per un bilancio del-
1' applicazione della normativa in materia di accesso, partecipazione, qualità 
dei servizi. 

Com'era naturale, la ricerca si è fatta interdisciplinare mano a mano 
che si avvicinava all'oggetto dell'indagine, arricchendosi del contributo 
di amministratori, ricercatori, politici, magistrati, e «semplici,. citta
dini. 

È difficile rendere appieno la qualità (e la quantità) degli interventi che 
si sono succeduti e che hanno prodotto due intensissime giornate di studio 
e di dibattito. 

Tra gli enti che hanno partecipato, presentando sistemi già operativi o 
progetti di informatizzazione, vale la pena di menzionare cinque regioni 
(Friuli Venezia Giuìia, Veneto, Piemonte, Liguria, Abruzzo, Toscana), sei 
province (Padova, Ancona, Boìogna, ForÌt, Trento, Lucca), undici comuni, 
e cinque U sl. 

Sono state illustrate due ricerche sul campo: una condotta dal Di
partimento della Funzione pubblica (censimento dei regolamenti di at
tuazione della legge 241) e l'altra dal Movimento Federativo Democra
tico ( .:Legge 241/90: la trasparenza nei fatti e nelia percezione dei cit
tadini»). 
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lL CONTESTO DELLE «NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AM1v11-

NISTRATIVO» 

È parso subito chiaro che la legge 241/90 non può essere isolata dal 
contesto normativo, e che semmai la sua mancata applicazione (su questo 
punto si sono incontrate avvalorandosi le due ricerche presentate) deriva 
proprio dal preesistente «cronico» malessere della P.A. 1• 

Questi sono alcuni elementi del contesto normativo in cui opera ( o 
dovrebbe operare) la legge 241: 

a) L'inflazione legislativa. Stando ai dati pubblicati dal Dipartimento 
della Funzione Pubblica, nel 1990 in Francia erano in vigore 7325 leggi, e 
in Germania erano in vigore 5587 leggi federali. Nello stesso anno in Italia 
erano in vigore più di 100.000 leggi. Questa eccessiva moltiplicazione delle 
leggi e dei procedimenti produce due effetti: da una parte appesantisce 
l'attività della P.A., dall'altra toglie al cittadino la conoscibilità e la certezza 
del diritto; da qui l'esigenza di «semplificare l'azione amministrativa» di cui 
al capo IV della legge 241. 

b) La sovrapposizione fra norme, siano esse legislative o regolamentari. 
Questa proliferazione legislativa produce di frequente la sovrapposizione di 
più regolamenti per ordinare lo stesso procedimento. Un aìto numero di 
procedimenti ha più di dieci leggi che vi si applicano. 

e) L'auto-amministrazione. Sono più i procedimenti orientati all'auto
amministrazione di quelli diretti ali' amministrazione attiva. Dallo stesso 
censimento del Dipartimento della Funzione pubblica risulta infatti che più 
del 50% dei procedimenti catalogati nell'amministrazione statale, sono pro
cedimenti di carattere strumentale e organizzativo e, più che a fornire 
servizi, servono ad ordinare la stmttura: «un difetto, come dire, classico 
dell'amministrazione, che pensa più a se stessa che alla società che essa 
amnùnistra» (S. Cassese). 

d) L'accentramento amministrativo. L'azione amministrativa statale è 
per i quattro quinti gestita dal Centro. Questo accentramento delle funzio
ni comporta il raddoppio dei tempi necessari all'espletamento dei compiti. 
Abbiamo quindi uno Stato che accentra la maggior parte delle proprie 

1 I problemi dell'amministrazione pubblica italiana sono oramai un topos della lettera
tura politica: quasi sempre associamo «pubblica amministrazione» ai «mali della P.A.». 
Gli interventi presentati a Siena hanno evidenziato il ruolo decisivo del cittadino utente 
nella determin;zione dei criteri di qualità dei servizi e dì efficienza dell'amministrazione. 
Resta comunque da verificare in che misura gli strumentì informatici siano stati abbinati 
ai dispositivi giuridici (la legge 241/90, la 142/90, ecc.) per dare effettivamente voce ai 
cittadini. 
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funzioni «sapendo che le funzioni, quando decentrate, possono essere svol
te con la metà del tempo che ci impiega la struttura centrale; quindi ben 
sapendo che l'accentramento è disfunzionale». 

Lo STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 241 

Questi mali della nostra P.A. hanno mostrato tutta la loro misura 
quando si sono prese in esame le applicazioni (realizzate o futuribili) 
delle tecnologie informatiche alla P.A., e segnatamente, l'uso dell'infor
matica per l'attuazione di un singolo atto normativo, la legge 241/90 
appunto. 

Dove l'amministrazione non ha proceduto ad un profondo riesame dei 
propri schemi operativi, l'inserimento delle nuove tecnologie si rivela 
disfunzionale o addirittura dannoso: in certi casi infatti, l'effetto amplifica
tore dell'informatica soffoca la struttura amministrativa. 

Per questo -motivo «razionalizzare» è stato il leit-mottv degli interventi 
più attenti al tema del convegno nella convinzione che non si debba infor
matizzare per razionalizzare, ma piuttosto informatizzare dopo aver fatto 
chiarezza all'interno delle procedure. 

I regolamenti attuativi previsti dalla legge 241/90 costituiscono un caso 
lampante di richiesta disattesa di definizione dell'iter delle pratiche; e que
sto perché i regolamenti previsti dalla stessa legge avrebbero ·dovuto ordi
nare aspetti primari, e non accessori, della materia. 

Su questo punto concordano l'indagine condotta a livello nazionale dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica e quella regionale condotta dal 
Movimento Federativo Democratico: l'approvazione dei regolamenti attua
tivi è stata tardiva e, nei casi in cui è avvenuta, parziale. Per di più, nell' ap
provazione dei regolamenti, sono prevalsi criteri e logiche di ordine poli
tico sui motivi di opportunità amministrativa 2• 

Un esempio: in Toscana la maggioranza degli enti locali non ha appro
vato il regolamento sui responsabili del procedimento ( capo II della legge); 
situazione confermata dai risultati nazionali: soltanto il 20% dei comuni e 
il 40% delle province hanno applicato le norme sul responsabile del pro
cedimento amministrativo. Molto più recepite (in Toscana e nel resto d'Ita-

2 Anche l'inattività dell'amministrazione centrale ha contribuito all'inerzia delle ammini
strazioni locali: è il caso dei regolamenti attuativi degli articoli 19 e 20 della legge; regola
menti che avrebbero dovuto essere adottati dal Governo entro 90 giorni dall'entrata in 
vigore della stessa legge, ma che non sono ancora stati approvati. 
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lia) sono le norme ( ex art. 12) che determinano i criteri per la concessione 
degli ausili finanziari, approvate a livello nazionale dal 60% dei comuni e 
1'80% delle province. 

Istintivamente sorge il sospetto che la differenza derivi da ragioni di 
ordine politico: le norme sui finanziamenti ( oltre ad essere uno strumento 
di intervento mirato, ed eventualmente «parziale»), aumentano il potere 
degli amministratori dando loro delle facoltà; diversamente, le norme sui 
responsabili assegnano loro dei doveri e li sottopongono ad un diretto 
giudizio sulla qualità del servizio fornito. Il sospetto è confermato dal fatto 
che solo il 10% dei comuni e il 40% delle province ha fissato, ai sensi 
dell'art. 2 (comma 2) della legge, i termini entro i quali i procedimenti 
amministrativi devono concludersi. 

Questo «quadro di scarsa attuazione della legge 241 » manifesta lacune 
normative che non possono essere colmate se non ripensando il rapporto 
fra disposizioni di legge e strumenti ( tecnologici, ma anche regolamentari) 
disponibili per perseguire determinate finalità. L'informatizzazione tout court 
delle procedure così come regolamentate oggi, significherebbe contraddire 
lo «spiritò» della legge 241/90 che prevede semplificazione, efficacia, re
sponsabilità, partecipazione, accesso. 

Al convegno è stato portato l'esempio di un progetto, il progetto «ef
ficienza-Milano», che è fallito proprio perché l'impianto di nuove tecnolo
gie è avvenuto senza un ripensamento delle procedure: il progetto si è 
rivelato un buon «sistema di smaltimento degli arretrati», ma, a due anni 
dall'avvio, ci sono gli stessi arretrati che c'erano all'inizio perché nel frat
tempo non è stata correttamente modificata la procedura che creava gli 
arretrati. 

L'AMMINISTRAZIONE EROGA SERVIZI 

La dottrina ha dovuto fare i conti con un sopravvenuto cambio di 
prospettiva: si è passati da una concezione che guardava soprattutto al
i' aspetto normativo, ad una che focalizza i risultati e le prestazioni erogate. 
Un tempo la cultura giuridico-formale attribuiva alla pubblica amministra
zione soprattutto il compito di applicare le norme con obbedienza, e l' ap
plicazione si risolveva principalmente in emanazione di norme regolamen
tari in conformità con norme legislative; oggi la pubblica amministrazione 
si vede assegnata l'erogazione di servizi e la soddisfazione di bisogni, ap
pagamento che può essere misurato solo in base ai risultati ottenuti dall'at
tività amministrativa: «l'utente misura la qualità della pubblica amministra-
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zione con i servizi offerti, non con le norme che la regolano• (M. Perìccioli, 
ass. Reg. Toscana). 

Anche le nuove tecnologie hanno contribuito a questo mutamento: al 
momento di introdurre l'office automation, il workjlow management system 
o altre applicazioni informatiche, l'amministrazione non viene più concepi
ta come struttura, ma piuttosto come un insieme di processi: ~la 241 mette 
l'accento sui processi. . . nella nuova prospettiva, il processo ha priorità 
logica sull'organizzazione e non viceversa ... una visione innovativa del 
lavoro in cui la relazione col cliente ha la prevalenza sull'azione di cui 
quella relazione è oggetto. Tale visione è particolarmente naturale per le 
società di servizio, ... è meno consueta invece sia per le società manufat
turiere che per gli enti pubblici, che generalmente aderiscono a un modello 
in base al quale ciò che si offre ai propri clienti è ciò per cui si è predi
sposti» (G. De Mìchelis, Univ. di Milano). 

Questo modello, a cui va certamente riconosciuto il merito di pre
sentare la P .A. come sistema che eroga servizi e di mettere al proprio 
centro la soddisfazione dei cittadini clienti, non sfugge alle critiche di chi 
contesta all'approccio economico i requisiti di razionalità3• In altre pa
role, il confronto cittadino-cliente non regge perché la razionalità che la 
teoria economica (neoclassica, ad esempio) attribuisce agli attori non è 
una categoria impiegabile nei confronti del cittadino (che nella maggior 
parte dei casi non è libero nei rapporti con la P.A. perché è posto di 
fronte a scelte obbligate), e non è neppure impiegabile nei confronti della 
pubblica amministrazione ( che allo stato attuale agisce in regime 
monopolistico e senza strumenti per verificare il grado di soddisfazione 
dei suoi clienti). La presunta razionalità del mercato dei beni non è im
mediatamente applicabile alla public choice dei servizi: ad esempio, come 
valutare in termini concorrenziali il fatto che il cittadino impiega media
mente dai 15 ai 20 giorni lavorativi l'anno per l'espletamento di impegni 
burocratici~. 

Nonostante queste osservazioni, il modello proposto da De Michelis, 
ponendo l'accento sul processo piuttosto che sulla norma, fornisce stru
menti teorici per progettare soluzioni non totalmente condizionate dai 

3 Così, ad esempio, D. Zolo (Il principato democratico, Feltrinelli, Milano 1992, p. 38) 
enuncia la critica alla scienza politica di impianto economico: "Il realismo militaristico delle 
teorie economiche della democrazia è del tutto fuorvia.r1te poiché, per dìrlo con u,,a formu
la, scambia le ragioni egoistiche dell'azione politica, con le ragioni egoistiche del compor
tamento economico». 

4 &pporto 1993 sulle condizioni delle pubbliche amministrazioni del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, Roma. 
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cronici mali della P.A. e prescindendo dall'eventuale ritardo delle ammini
strazioni locali e delle aziende di servizi. 

L'INFORMATICA E L'ACCESSO 

I progetti presentati al convegno di Siena hanno mostrato che l'introdu
zione dell'informatica ha costituito nella maggior parte dei casi occasione 
per ripensare il modus operandi delle amnùnistrazioni: nonostante la diver
sità degli enti (regioni, province, comuni, Usl, ecc.), l'introduzione di stru
menti informatici ha dato ovunque l'opportunità di razionalizzare e sem
plificare il modello organizzativo. 

Prima di passare all'esame di alcune applicazioni specifiche, vediamo gli 
aspetti delle innovazioni che accomunano gli enti indipendentemente dalla 
loro dimensione. 

La fase preparatoria dell'informatizzazione consiste nella standardizza
zione e nella formalizzazione delle procedure, cioè nella trasformazione 
dell'iter in workflow; questa fase è stata sviluppata in due direzioni: da una 
parte la semplice gestione del protocollo, dall'altra lo sviluppo di modelli 
più elaborati. 

Nella maggior parte dei progetti realizzati, l'applicazione dell'informa
tica (messa in rete delle stazioni, automazione d'ufficio) ha consentito di 
per sé la gestione in automatico del protocollo interno ali' ente. È un van
taggio notevole se si pensa che la maggior parte della corrispondenza sbri
gata da molti enti è corrispondenza tra uffici dello stesso ente. 

Il passaggio alla protocollazione automatica è indispensabile nel caso di 
amministrazioni medio-grandi: senza protocollo automatico, ad esempio, il 
comune di Prato (che spedisce a se stesso 1'80% di ciò che scrive) non 
avrebbe ootuto effettuare quelle razionalizzazioni dei flusso interno che 
hanno tr; l'altro portato aJ· un procedura di posta elettronica che collega 
oltre 600 utenti interni all'ente. 

In genere il protocollo automatizzato, scomponendo l'iter in fasi, cura 
1a gestione automatica dei flussi documentali: l'inserimento negli archivi dei 
documenti in arrivo e in partenza, «timbratura elettronica», la creazione di 
cartelle, le attività da eseguire e i documenti da richiedere per ciascuna fase 
del procedimento, e la distribuzione delia posta. Cura inoltre l'integrazione 
fra sistemi di videoscrittura e gli archivi dei 1·egolamenti e delle pratiche in 
corso deil' ente. 

La procedura .:protocollo» diventa così il programma che dirige l' avan
zamento delle pratiche, e la sua gestione è lo strumento per intervenire 
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sulla prassi amministrativa: per questo motivo molti progetti prevedono 
protocolli flessibili e modificabili dall'utente5. 

È un approccio che lascia perplessi perché: a) le modifiche alla struttura 
organizzativa e ai metodi di lavoro andrebbero attuate mediante atti deli
berativi veri e propri; b) le modifiche strutturali sono logicamente anteriori 
alla registrazione dei passaggi, e come tali andrebbero trattate; e) perché la 
protocollazione ha funzione soprattutto strumentale (documentazione, con
trollo, ecc.) rispetto ai compiti di un ufficio, di un ente, ecc.; d) infine, 
perché è prevedibile che in un futuro non remoto il concetto stesso di 
protocollo sarà superato. Già da oggi con poche istruzioni-macchina si 
possono implementare banche dati che registrano tutti i passaggi dei docu
menti fra l'ente e l'esterno e tutti passaggi delle pratiche fra un ufficio e 
l'altro dello stesso ente: il protocollo è automatico e trasparente, e ha ora
mai una funzione puramente storica. 

Quasi tutti gli enti che hanno partecipato al convegno di Siena hanno 
sviluppato programmi per l'automazione delle procedure deliberative: da 
una parte questa è un'esigenza pressante che accomuna tutti i rami della 
pubblica amministrazione, dall'altra parte la possibilità di applicare le tec
niche dell'office automation alle procedure di routine e alle formalità buro
cratiche sembra abbia acceso la fantasia degli amministratori che su questo 
problema hanno giocato l'introduzione dall'informatica. 

L'automazione delle attività legate al ciclo di vita dell'atto deliberativo 
è pensabile come divisa in due sistemi: uno per la gestione degli Organi 
deliberanti, l'altro per la gestione delle delibere. 

Il sistema di gestione degli Organi cura la convocazione dei membri e 
gli adempimenti di Segreteria (creazione dell'ordine del giorno, ecc.). 

La procedura per la gestione delle delibere è costituita da un sistema di 
videoscrittura integrato che unisce le proposte e gli emendamenti all'atto, 
per poi gestirne l'approvazione finale. Ovviamente oltre all'elaborazione 
sequenziale ( come un nastro trasportatore) è possibile la produzione in 
«parallelo» deìl'atto: presentando contestualmente documenti, proposte, 
emendamenti, pareri dei dipartimenti, si può avere l'eliminazione di attese 
e un notevole risparmio di tempo. 

Insomma, il protocollo e la redazione delle delibere sono i campi dove 
regioni, province e comuni hanno applicato più diffusamente le nuove tec
nologie. Per gli altri aspetti è opportuno distinguere fra tipi dì enti: 

; Per farsi un'idea della consistenza del problema riguardante la protocollazione in un 
ente, basti dire che il comune di Bologna nel 1993 ha protocollato 130.000 documenti, 
compìto svolto da 50 impiegati addetti alla protocollazione. 
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a) Le regioni. Alcune regioni hanno sviluppato programmi per il pro
tocollo e per le delibere (Abruzzi, Liguria, Veneto), ma fra queste solo la 
Liguria ha collegato la banca da.ti dei procedimenti ad un meccanismo di 
monitoraggio che assegni un responsabile ad ogni procedimento e verifichi 
il rispetto dei termini per ogni richiesta dell'utente. Negli altri casi, insom
ma, è stata impiegata l'informatica per facilitare il lavoro dei dipendenti, ma 
non si è data attuazione alla legge 241. 

In altri progetti si sono interpretate le disposizioni della legge 241 rea
lizzando un accesso più ampio alle banche dati: in questi casi il sistema 
informatico consente agli utenti di risalire al responsabile del procedimento 
amministrativo (Friuli-V.G.), oppure consente agli utenti di monitorare lo 
stato di attuazione della propria pratica (Toscana). 

Una caratteristica dei sistemi informatici regionali è il ricorso a grandi 
banche dati6• Banche dati che possono essere prodotte all'interno dell'ente 
(delibere e procedimenti regionali) oppure create mettendo in rete gli archi
vi di altri enti (comuni, Usl, Inps). In questo secondo caso l'impiego di 
tecniche di inf ormation retrieval sofisticate e soprattutto la ricerca «incro
ciata» su due o più archivi diversi (ad esempio posizione previdenziale 
nell'arclùvio lnps e l'anagrafe degli assistiti dell'Usi) può dare dei risultati 
straordinari. 

b) Le province e i comuni. Anche nelle province e nei comuni hanno 
prevalso applicazioni dell'informatica orientate allo snellimento e all'auto
mazione degli iter delle pratiche. La differenza rispetto alle regioni consiste, 
oltre ovviamente alla scala delle tecnologie, nel fatto che nelle regioni si è 
dato più risalto alle misure concernenti la comunicazione fra amministra
zioni diverse. Gli enti più piccoli invece, sollecitati da un maggior numero 
di richieste dirette, hanno avvertito maggiormente l'esigenza di dare rispo
ste all'utente. 

Sono stati cioè implementati sistemi di workftow management system 
che fanno direttamente riferimento alle istanze dei singoli utenti ( comuni
cazione del responsabile e dei termini del procedimento, ecc.). L'esigenza 
di dare riscontro ad ogni singola richiesta dell'utente ha suggerito in questi 
enti (ad esempio il comune di Bologna e la provincia di Ancona) l'impianto 
di archivi suddivisi in una parte statica (banca dati sugli iter e sulle fasi dei 

• L'ambiente tecnologico delle banche dati è costituito spesso da macchine troppo gran-
di. Questo perché spesso si è scelto di emulare le «scartoffie» burocratiche e di lavorare con 
ie ìmmagini dei documenti digitalizzati anziché con i testi. La gestione ottica documentale 
(archiviazione e trattamento delle immagini dei documenti) richiede appunto macchine 
sproporzionate. 
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procedimenti), e una parte dinamica (banca dati sullo stato di attUazione di 
ogni procedimento in corso). 

e) Le Usl. Il percorso razionalizzazione - semplificazione - informatiz
zazione ha costituito il motivo per individuare le competenze e le respon
sabilità degli uffici (questo sembra essere il problema principale dell'ammi
nistrazione sanitaria). 

Anche qui è stato sviluppato soprattutto l'approccio orientato al servi
zio e/ o all'utenza. L'acquisizione e la diffusione di dati è determinante per 
poter dare risposta alle richieste di informazione sui servizi della Usl e sulle 
prestazioni erogate dal S.S.N. Una Usl deve poter dare informazioni su più 
di 1000 prestazioni; diventa allora indispensabile disporre di dati in tempo 
reale per svolgere servizi di sportello (pratiche di anagrafe sanitaria, ,esen
zioni ticket, autorizzazioni a ricorrere a strutture esterne, prenotazioni), e 
per poter indirizzare l'utente nel giusto ambulatorio, nei giusti orari e con 
le giuste prescrizioni. 

Interessante è il progetto che ha sviluppato la Usl 8. Di fronte ai pro
blemi di comunicazione dell'Ospedale Molinette di Torino (un gigante con 
un centinaio di reparti e 1550 posti letto), ha sperimentato una ..-:cartella 
clinica elettronica» archiviata nella banca dati centrale e che può essere 
aggiornata nei vari reparti dove si muove il paziente, tutti collegati in rete 
con l'archivio centrale. 

lL RUOLO DEI CITTADINI E LA PARTECIPAZIONE 

La rassegna dei progetti di informatizzazione presentati a Siena non si 
presta ad un facile bilancio: la varietà degli enti, il fatto che in molti, 
importanti casi sono stati presentati progetti non ancora operativi, il fatto 
poi che i problemi affrontati siano raramente comparabili, hanno lasciato in 
chi ha partecipato un certo senso di smarrimento. 

Per riordinare gli argomenti occorre fare riferimento al titolo del con
vegno: «la legge 241/90, sua attuazione nelle pubbliche amministrazioni 
locali mediante applicazioni informatiche». 

I criteri che hanno mosso il progetto presentato dalla regione Toscana, 
che è stato il pretesto per il convegno di Siena, sono l'esempio di come la 
ratio della norma (la legge 241/90) viene tradotta nel linguaggio buro
cratico. 

La Toscana è reduce dell'infelice esperienza del progetto .,;comuni 90~, 
un progetto di standardizzazione delle procedure che avrebbe dovuto col
legare tutti i comuni della regione (più di 300), ma che ha incontrato forti 
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resistenze, tanto che a tutt'oggi ne collega circa una decina. Col progetto 
presentato a Siena si è cercato di superare la mancanza di coordinamento 
degli enti locali mettendo in rete la regione, l'Inps, le Usl, le province e i 
comuni. Con questo si è cercato di rilanciare l'idea di regole standard 
dell'azione amministrativa. 

Ora, bisogna rilevare che in questo progetto viene data soprattutto at
tuazione a quelle norme della legge 241 relative alla semplificazione del-
1' azione amministrativa e a quelle riguardanti i rapporti fra pubbliche am
ministrazioni. 

Questo è un primo dato di fatto: in molti progetti, e soprattutto in 
quelli concernenti l'automazione della gestione delle delibere e la protocol
lazione delle pratiche, anche se l'amministrazione applica la legge 241/90, 
ne aggira la piena applicazione al momento di informatizzarsi. Non solo, 
ma nel selezionare e nell'attuare le norme della legge, famrninistrazione 
continua a soffrire di autoreferenzialità. 

Facendo riferimento al dettato della legge, si può così sintetizzare: 
a) La comunicazione del responsabile del procedimento ( capo II) è stata 

realizzata, anche se più per gli enti medio-picccoli che per quelli di dimen-
~ . ~ ~ 

s1om magg1on 
b) Le disposizioni sulla semplificazione dell'azione amministrativa (capo 

IV della legge 241/90) sono state attuate mettendo in rete le banche dati, 
ma nessun progetto ha messo in rete organi diversi per acquisire pareri (art. 
16), valutazioni tecniche (art. 17); così come nessun progetto ha previsto 
conferenze sui servizi ( art. 14 ), conferenze che, per restare in argomento, 
avrebbero potuto essere telematiche (teleconferenze). 

e) L'accesso ai documenti amministrativi (capo V della legge 241/90) è 
stato realizzato pienamente fra le amministrazioni: in questo caso si sono 
collegati fra loro gli archivi. Per quanto riguarda il diritto di accesso dei 
cittadini, è spesso mancata l'applicazione delle tecniche per rendere effetti
vo tale diritto; non si è cioè concretizzata in reale diritto di accesso la 
semplice pubblicità dell'atto. Si sarebbe potuto parlare di concetti come 
downsizing, client-server, user-friendly, concetti che ancora una volta han
no fatto sentire la loro mancanza. 

In sostanza, il diritto di accesso non è garantito se l'amministrazione 
non fornisce gli strumenti adeguati per consentire un pur semplice in
f ormation retrieval: solo così, ad esempio, si potrà ricercare fra gli atti 
affissi ali' albo di un comune, 

d) La partecipazione al procedimento amministrativo (capo III della leg
ge 241/90). Non solo nessuna applicazione presentata a Siena prevede la 
«facoltà di intervenire nel procedimento», ma non è stato neppure menzio-
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nato l'avviso «dell'avvio di procedimento mediante comunicazione perso
nale~ ( art. 8). 

Tralasciando le opportunità offerte dalla telematica nel campo della 
partecipazione, che a tutt'oggi sono ancora da investigare concettualmente 
e da verificare operativamente, è comunque senza dubbio su questa materia 
che si è dimostrata la chiusura e la persistente autoreferenzialità delle nostre 
amministrazioni: non è stato fatto alcun riferimento alle norme sulla par
tecipazione (ad esempio nelle procedure sulle delibere), e soprattutto non 
sono stati approntati gli strumenti, informatici e non, per la verifica della 
qualità dei servizi. 

Il convegno si è concluso con un dibattito che ha avuto per oggetto 
proprio questa distanza fra cittadino e Stato, distanza causata anche dai 
«mali» della pubblica amministrazione, e a cui la legge 241/90 intendeva 
porre rimedio attraverso la costruzione di strumenti (responsabilità, traspa
renza, partecipazione) che consentissero un dialogo fra amministrazione e 
cittadini. Al contrario, il sondaggio condotto dal Movimento Federativo 
Democratico ha segnalato una sorta di incomunicabilità fra amministrazio
ne e cittadino che si misura, oltre che su base oggettiva (richieste di copie, 
richieste di comunicare il responsabile, ricorsi al T.A.R.), anche sui diversi 
giudizi espressi sulle amministrazioni7• 

A questo riguardo è stato sostenuto che c'è una sorta di conflitto fra 
cittadini e pubblica amministrazione, e che questo conflitto deve essere 
preso sul serio e tematizzato (G. Moro, M.F.D.). Secondo F. Cazzola (Univ. 
di Firenze) il cittadino singolo è sempre soccombente di fronte ai pubblici 
poteri. 

Concluderemo citando dalla relazione di G. De Michelis: «L'informatica 
è già da tempo usata nella pubblica amministrazione, anche se è sotto gli 
occhi di rutti che i risultati di questo uso non hanno inciso significativamente 
sulla soddisfazione dei cittadini clienti». E l'informatica offre gli strumenti 
per spostare i criteri di valutazione dalla norma ai cittadini in modo che la 
pubblica amministrazione metta al proprio centro i cittadini e assuma come 
criterio della propria efficacia e qualità la soddisfazione di questi ultimi. 

Non è stato ricordato al convegno, ma merita in questa sede menzione 
la centralità che la filosofia più recente attribuisce al cittadino nel valutare 

7 Un esempio: alla domanda se l'Ente ir1 questione (provincia o comune) garantisse 
«imparzialità dell'azione amministrativa,., ben il 35% det cittadini intervistati ha risposto 
«No». Gli altri soggetti intervistati (sindaci, segretari, dipendenti) alla stessa domanda hanno 
risposto «No» nel1'8% dei casi. Un 13% degli stessi ha risposto «In partei., il che dà adito 
a un dubbio: cosa intendono questi amministratori rispondendo che «l'imparzialità del
!' azione am:ministrativa» è garantita «In parte>? 
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un particolare assetto della pubblica amministrazione. Il cittadino è qui 
inteso come «chiunque»: «impegnamoci a valutare le istituzioni fondamen
tali della pubblica amnùnistrazione come se fossimo «chiunque». Un ospe
dale, un tribunale o un provveditorato, un comune... sono agenzie che 
devono poter essere valutate, assumendo il punto di vista degli interessi 
dell'eguale cittadinanza sociale». Questo giudizio secondo S. V eca, mette 
capo a un'etica del servizio pubblico8• 

8 S. Veca, Citt.adinanza, Feltrinelli, Milano 1990, pp. 135-9. 




