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Buongiorno a tutti! Come rappresentante del Personale tecnico-

amministrativo e dei Lettori e Collaboratori ed Esperti Linguistici nel Senato 

Accademico dell’Università degli Studi di Firenze saluto tutti i presenti e tutti 

coloro che ci seguono in diretta streaming. Un saluto a tutti i miei colleghi, 

tecnici e amministrativi, ai lettori di madrelingua, ma anche a tutti i lavoratori, 

“precari” e “in appalto”, che pur senza avere i nostri diritti, sono indispensabili 

per il funzionamento dell’ Ateneo fiorentino. 

Ringrazio il Magnifico Rettore, Prof. Luigi Dei, per l’invito a intervenire alla 

cerimonia di apertura di questo nuovo anno accademico: ero già emozionata 

dal mio ruolo di neoeletta Rappresentante in Senato Accademico e ora lo 

sono ancora di più per l’importanza di questo evento e per essere qui in un 

luogo così carico di storia che è la storia di tutti noi. 

Questo invito è stato occasione per me per ripensare e ripercorrere alcuni 

eventi significativi degli ultimi 30 anni: 30 anni di significative trasformazioni 

del sistema amministrativo, di grandissimi cambiamenti, di riforme e di tentate 

riforme delle pubbliche amministrazioni, 30 anni complicati e anche 30 anni 

della mia vita nell’Università degli Studi di Firenze.  

Sono tre gli aspetti su cui ho puntato la mia attenzione:  



-il susseguirsi di leggi che hanno modificato profondamente le pubbliche 

amministrazioni, dagli anni Ottanta fino alle più recenti approvate ma i cui 

decreti sono ancora in corso di verifica di legittimità (è cronaca di questi 

giorni); 

-la faticosa opera di adeguamento ai vari mutamenti normativi da parte del 

nostro Ateneo;  

-il nostro lavoro di tutti i giorni, in cui spesso si perde il significato di questi 

mutamenti, alla rincorsa di continue scadenze e adempimenti per rispondere 

alle legittime richieste dei nostri utenti, gli studenti, i docenti, i colleghi, in una 

parola sola, i cittadini che ci chiedono un servizio!  

La storia delle pubbliche amministrazioni e della cosiddetta burocrazia, intesa 

qui in senso alto e non nell’unico senso dispregiativo che viene ormai dato a 

questo termine, è storia lunga e complessa, e negli ultimi 30 anni ha visto 

grandi cambiamenti, proprio a partire da quei semplici e chiari obiettivi dettati 

dalla nostra Costituzione di assicurare “il buon andamento e l'imparzialità 

dell'amministrazione”.  L’articolo 97 detta il principio generale di “buon 

andamento” che si articola in quelli di efficacia (capacità di raggiungere gli 

obiettivi), efficienza (miglior rapporto tra risorse e risultati) ed economicità 

(miglior rapporto tra costi di risorse e mezzi e gli obiettivi da raggiungere) e  

detta il principio di “imparzialità” che comporta sia il dovere di tenere in 

considerazione tutti gli interessi (privati e pubblici) che vengono in rilievo dalla 

collettività, sia quello di porli sullo stesso piano senza preferire o trascurare 

alcuno di essi. E, insieme, altri principi generali ci riguardano; alcuni ci sono 

imposti dalle leggi, anche se dovrebbero essere naturali nel nostro operato 

quotidiano: trasparenza, legalità, equità, responsabilità, etica del lavoro. Ma 

anche onestà, dignità, identità, rispetto per tutti: valori che riguardano 

semplicemente il nostro stato di cittadini ma prima ancora il nostro essere 

umani. 



Per regolamentare l’attività delle pubbliche amministrazioni sulla base di 

questi  principi e per sviluppare quei cambiamenti necessari e spesso anche 

condivisi, sono state emanate leggi e norme che troppo spesso si sono 

focalizzate esclusivamente sull’organizzazione del lavoro pubblico: sono nati  

sistemi sempre meno partecipativi, si è parcellizzato il lavoro limitando 

l’autonomia delle persone, si sono accentuate le gerarchie, si è dimenticato 

che dare valore al lavoro, e non solo pubblico, può portare alla 

responsabilizzazione dei singoli, alla dignità e alla collaborazione tra i 

lavoratori, alla realizzazione delle persone in un’attività che è specificamente 

umana.  

E il senso del nostro lavoro, di noi lavoratori pubblici, sta proprio nel fatto di 

fornire servizi ai cittadini  e di essere cittadini noi stessi con i nostri diritti e i 

nostri doveri:  in un momento forniamo servizi e in altro momento chiediamo 

servizi e vorremmo non essere stritolati da un sistema perverso  simile a 

quello che opprimeva Daniel Blake (il protagonista dell’ultimo film di Ken 

Loach). 

Non è il nostro caso, forse. Ma la mia vuole essere una considerazione 

generale che ci può servire a ritrovare senso, dignità, identità, riconoscimento 

del lavoro di ognuno, superamento di stereotipi che hanno denigrato il lavoro 

pubblico, soprattutto in questo momento particolarmente delicato della storia 

politica e sociale italiana. Le riforme che  avevano promesso di cambiare il 

mondo si sono fatte superare da quelle politiche finalizzate a comprimere i 

diritti del mondo del lavoro, volte a svuotare di senso e di significato il lavoro 

pubblico riducendolo a quel tipo di burocrazia che è ostacolo al progresso e 

dimenticando soprattutto di avere a che fare con delle donne e degli uomini.  

Mi riferisco a questi ultimi anni e prendo solo due esempi che ci riguardano 

da vicino: prima il faticoso adeguamento alla Legge 240/2010, la c.d. Gelmini, 

con la complessa ristrutturazione fatta di intrecci di competenze tra 



dipartimenti e scuole, e non solo. E’ ancora in parte da attuare e il dibattito è 

tuttora aperto: per molti non è stata vera semplificazione ma ulteriore 

complicazione per la vita degli Atenei.  

Poi  gli adeguamenti alla Legge 150/2009, la cosiddetta Brunetta: un 

maldestro tentativo di introdurre un nuovo sistema di valutazione nella 

pubblica amministrazione che vede l’operato delle dirigenze amministrative 

estremamente impegnate per entrare a pieno nel sistema della performance 

e della valutazione. Va bene, le leggi vanno rispettate, vanno applicate, e 

siamo tutti d’accordo che la valutazione sia necessaria sull’operato di tutti, 

nessuno escluso, ma siamo sicuri che i criteri di misurazione adottati per tale 

processo non abbiano riflessi negativi sulla costruzione di un pubblico 

impiego che possa crescere  in identità e in capacità? Il timore è che ci 

stiamo adeguando a un sistema di valutazione che potrebbe arrivare ad 

allontanare le persone dal senso del proprio lavoro. 

Certo l’inefficienza di per sè è deleteria, crea difficoltà, stress lavorativo, ma 

per arrivare alla vera efficienza, a quel buon andamento dettato dalla nostra 

Costituzione, occorre trovare le motivazioni della propria attività, occorre 

lavorare insieme con persone leali e motivate,  occorre collaborazione e 

formazione permanente, in modo che non sia più necessario ricorrere a un 

perverso sistema di premi e di punizioni, di misurazioni fini a se stesse. 

Se il cambiamento si limita solo all’efficienza, solo all’organizzazione, manca 

la prospettiva comune, la motivazione, che deve partire dal senso dello Stato, 

dal riconoscersi un ruolo importante all’interno della società, dal sostenere 

convintamente che la pubblica amministrazione può e deve essere la 

piattaforma di base di un sistema democratico di fronte alle incertezze della 

politica. E se si perde il senso dello Stato, i fenomeni di antipolitica non 

aiuteranno certo a ritrovarlo! Anzi, si perderà anche  il necessario senso di 

appartenenza ad una comunità di cittadini! 



Personalmente, vivo tutto ciò come una corsa sfrenata verso una 

semplificazione che non sta poi nei fatti e vedo difficoltà, incomprensione e 

incertezza anche in tanti miei colleghi. Mi chiedo se questa continua rincorsa 

alla riorganizzazione amministrativa, con tutti i suoi indici e parametri, non 

vuol forse farci dimenticare quanto venga sacrificata la Ricerca e l’Istruzione 

pubblica in Italia? Vuole forse farci dimenticare che l’Università pubblica è 

uno dei beni comuni più preziosi che abbiamo nel nostro Paese!?  

I dati purtroppo sembrano andare in questa direzione: a maggio 2016 i dati 

dell’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e 

della Ricerca) collocano l’Italia al 18° posto tra i paesi OCSE per aver speso 

per ricerca e sviluppo nel periodo 2011-2014 solo l’1,27% del proprio PIL 

contro la media del 2,35% degli altri paesi OCSE 

Questi sono stati i miei pensieri su questi 30 anni di storia, alla ricerca di una 

chiave di lettura che sveli cosa manca per un salto culturale che superi una 

crisi che sembra insuperabile. Sembra di essere sempre “… in quel momento 

in cui il vecchio muore e il nuovo stenta a nascere” (come diceva Gramsci): 

andare oltre i tecnicismi di leggi di poco spessore e andare alla sostanza di 

una vera riqualificazione delle funzioni pubbliche che, in totale trasparenza, 

permetta alle pubbliche amministrazioni di ricoprire il loro insostituibile ruolo, 

che dia forza allo sviluppo, che assicuri  i diritti universali, che dia forza alla 

partecipazione democratica e al patto di cittadinanza e di convivenza civile tra 

le persone. E in tutto questo il ruolo dell’Università può e deve essere 

essenziale e fondamentale. 

Concludo,  ancora con un passo di Gramsci  auspicando che possa dare 

forza a tutti noi per affrontare proficuamente questo nuovo anno di lavoro: 

“Cultura non è possedere un magazzino ben fornito di notizie, ma è la 

capacità che la nostra mente ha di comprendere la vita, il posto che vi 

teniamo, i nostri rapporti con gli altri uomini. Ha cultura chi ha coscienza di sé 



e del tutto, chi sente la relazione con tutti gli altri esseri (…) Cosicché essere 

colto, essere filosofo lo può chiunque voglia”. 


