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GIORNATA DELLA TRASPARENZA 2013 

RELAZIONE DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA DELL’INAIL 

Trasparenza per la qualità dei sevizi 

 

Ho accolto con grande interesse l’invito a partecipare alla Giornata della 

trasparenza sia per la rilevanza del tema trattato, sia per la decisione degli 

Organi di gestione dell’Inps e dell’Inail di affrontare insieme questa iniziativa. 

Ritengo superfluo ribadire l’assoluta esigenza per le amministrazioni 

pubbliche di adeguarsi alla disciplina in materia di trasparenza e 

anticorruzione, penso che nessuno possa ragionevolmente esprimersi in 

senso contrario. 

Proprio in ragione di tale convinzione, vorrei soffermarmi brevemente sulle 

modalità di concreta applicazione della norma e muovere delle critiche che 

spero nessuno usi per apostrofarmi come sostenitore “opacità”. 

L’Inail, come indicato dal Presidente dell’Istituto e dal Direttore generale, si è 

attivato per strutturare un sistema deputato non solo a definire le azioni 

conformi alle regole procedurali esistenti, ma anche a prevenire atteggiamenti 

difformi attraverso la predisposizione di idonei strumenti organizzativi.    

Tuttavia devo rilevare come il succedersi di norme diverse, pur encomiabili 

nella loro  intenzione di rendere trasparente, limpida e corretta l’azione 

amministrativa, rischi di creare un ingorgo di adempimenti difficilmente 

gestibile.   

Mi riferisco alla necessità di coordinare le disposizioni in materia di 

trasparenza e anticorruzione con la legge 150/2009 (la cd Riforma Brunetta, 

mai abbastanza criticata) e con le disposizioni in materia di semplificazione, 

sviluppo, spending review e Codice dell’amministrazione digitale.  
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L’impressione è che il legislatore, impegnato nell’apprezzabile sforzo di 

migliorare l’azione della Pubblica Amministrazione, abbia trascurato di 

effettuare una puntuale analisi dell’impatto regolamentare riferita al 

complessivo impianto normativo, con particolare riguardo alla specificità degli 

enti pubblici non economici, che come si sa hanno peculiari forme di 

partecipazione dei diversi portatori di interessi, che dovrebbero assicurare 

trasparenza nelle scelte, almeno di quelle strategiche. 

Come indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione,  il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione “deve  essere strutturato come documento di 

programmazione, con l’indicazione di obiettivi, indicatori, misure, 

responsabili,  tempistica e risorse”; è inevitabile la necessità di coordinare 

strettamente tale piano con la pianificazione generale degli enti (peraltro 

soggetta a uno specifico quadro normativo), con il Piano triennale della 

performance, con il Piano triennale della trasparenza e dell’integrità.   

In questo contesto di stratificazioni normative non si può escludere in maniera 

categorica il pericolo di assistere a un generale “copia e incolla” dei diversi 

piani,  con il rischio che l’adesione a queste norme si trasformi in duplicazione 

degli adempimenti e in un ulteriore diluvio di carta, sia pure digitalizzata a 

posteriori. 

La ricerca di soluzioni uniformi per l’intero sistema amministrativo, si scontra 

con la tipicità degli enti pubblici non economici che, sempre più spesso, in 

nome dell’uniformità vedono restringersi i propri ambiti di autonomia 

organizzativa, peraltro stabiliti dalla legge. 

Oltre le cennate difficoltà di integrazione tra i diversi Piani richiesti dalle 

diverse normative segnalo, a mero titolo esemplificativo, le criticità 

determinate dalle disposizioni in materia di rotazione dei dirigenti e del 

personale. 
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Tali disposizioni presentano profili di delicatezza e complessità, ponendosi in 

chiaro conflitto con l’altrettanto importante principio di continuità dell’azione 

amministrativa, che implica la valorizzazione della professionalità acquisita 

dai dipendenti in specifici ambiti e settori di attività. 

Il tutto senza considerare che per gli enti pubblici non economici, e non solo,  

i tagli lineari e il blocco del turn over, costituiscono un forte ostacolo alla 

rotazione in considerazione della attuale dimensione degli uffici, soprattutto 

territoriali.   

Sorprende in tal senso il richiamo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione alla 

opportunità di agire la leva della formazione per favorire la rotazione dei 

Dirigenti e dei funzionari. 

Voglio essere chiaro: non sto mettendo assolutamente in discussione la 

validità del principio, che condivido pienamente. Mi sto interrogando sulla 

effettiva applicabilità delle norme e sulla congruità degli indirizzi emanati 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione rispetto alla realtà che vivono gli enti 

pubblici non economici. 

Le risorse per la formazione, a causa dei tagli lineari disposti dalle 

disposizioni in materia di spendig review, sono oramai praticamente 

inesistenti; l’obbligo di rotazione per i dirigenti si pone in palese contrasto con 

i criteri fissati dalle norme, altre norme ovviamente, relative al conferimento 

degli incarichi dirigenziali, che fanno  esplicito riferimento alla continuità, alla 

competenza dimostrata e dai risultati ottenuti. 

Ovviamente non si trova nella norma, e meno che mai negli indirizzi 

dell’Autorità, alcun cenno all’incremento dei costi e dell’impiego di risorse che 

l’attuazione dei nuovi adempimenti comporta.  

Ogni provvedimento normativo ignora sistematicamente la realtà degli enti 

pubblici non economici, ritenendo di dover partire ogni volta dall’anno zero. 

L’Inail, l’ha ricordato il dott. Luicibello, sviluppa sistemi di customer 
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satisfaction dal  2001 ed effettua sistematicamente la valutazione delle 

attività, verificando puntualmente gli andamenti produttivi e producendo una 

reportistica trimestrale al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. 

Le continue modifiche e integrazioni che si sovrappongono a ritmo serrato, 

pretendono la riprogettazione dei procedimenti amministrativi e delle 

procedure informatiche a sostegno. 

Tutto ciò ha un costo e, inoltre, scarica sugli enti una faticosa opera di 

interpretazione e razionalizzazione per evitare la sovrapposizione e 

duplicazione di adempimenti.    

Fare di più con meno è uno slogan suggestivo, assicurare i livelli di servizio 

con risorse insufficienti e ben altra cosa! 

Non penso servano ulteriori commenti, dal momento che non ritengo la 

genericità delle norme e le formule dubitative inserite nei regolamenti 

dell’Autorità soluzioni, ma complicazioni ulteriori.  

Anche per le considerazioni illustrate, rinnovo l’apprezzamento per la 

decisione di gestire congiuntamente questa iniziativa da parte dell’Inps e 

dell’Inail. 

E’ fondamentale, per dare concretezza e qualità alle indispensabili azioni di 

trasparenza e di contrasto alla corruzione, un percorso condiviso tra i due 

Enti per progettare e attuare soluzioni coordinate e applicabili, nel rispetto del 

principio di economicità dell’azione amministrativa. 

In questa direzione assicuro fin d’ora, per gli aspetti di competenza, la piena 

disponibilità del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inail. 

Grazie per l’attenzione e buon lavoro.          

 

Franco Rampi 

Presidente CIV INAIL 


