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Contesto e obiettivi dello studio   

Uno dei punti chiave individuati nel Programma di lavoro 2011-2013 del Comitato di dialogo 
sociale europeo per il settore delle Amministrazioni centrali (SDC/CGA) è la scarsa (o 
deteriorata) immagine e attrattiva dei governi centrali in quanto datori di lavoro, rispetto al 
settore privato o ad altri ambiti del settore pubblico. Il problema sembra ascrivibile a un 
insieme complesso di fattori sociali, culturali, organizzativi ed economici fra i quali 
l'esperienza quotidiana dei cittadini con le amministrazioni pubbliche; la soddisfazione nei 
confronti dei servizi erogati; i modelli culturali e gli stereotipi sulla Pubblica Amministrazione 
sovente veicolati dai mezzi di comunicazione e dai politici.  

Secondo una credenza profondamente radicata, i cittadini hanno scarsa fiducia 
nell amministrazione e nei servizi pubblici e questo sentimento è andato ulteriormente 
deteriorandosi negli ultimi anni. La mancanza di credibilità dei funzionari agli occhi della 
cittadinanza è diventata un elemento cardine dell immagine negativa delle pubbliche 
amministrazioni. Questo suscita in molti governi e leader d opinione una crescente 
preoccupazione circa il malcontento dei cittadini nei confronti dei pubblici servizi e 
dell'immagine delle PA in generale. Un disagio che innesca sovente dibattiti pubblici sul 
funzionamento delle amministrazioni e sulle relative prestazioni. In tempi di crisi economica, i 
riferimenti a un immagine negativa spesso incoraggiano e legittimano proposte per 
l introduzione di misure di austerità nella Pubblica Amministrazione.  

Tuttavia, le ricerche condotte sugli atteggiamenti della popolazione non danno conferme 
certe su un livello di fiducia scarso, o in calo, nei confronti della Pubblica Amministrazione1. 
Taluni studi rivelano marcate fluttuazioni negli atteggiamenti sociali in alcuni paesi; in altri, 
l opinione pubblica valuta positivamente le amministrazioni centrali ed emergono soltanto 
lievi variazioni per quanto riguarda la percezione del pubblico e il livello di credibilità. Alcune 
ricerche mostrano che il corretto funzionamento del settore pubblico è un requisito 
necessario, ma non sufficiente, per costruire un clima di fiducia verso questo settore giacché 
non vi sono prove di un nesso causale diretto tra la performance dell amministrazione e la 
fiducia della cittadinanza nei suoi confronti. In molti casi, opinioni negative sulle 
amministrazioni pubbliche possono coesistere con una positiva valutazione di specifici 
servizi.  

Di conseguenza, molti governi effettuano studi quantitativi e qualitativi quali rilevazioni 
dell opinione pubblica, interviste focalizzate di gruppo (focus group), analisi dei mezzi di 
comunicazione e analisi del discorso pubblico. Queste ricerche portano sovente alla 
definizione di strategie di comunicazione volte a migliorare i rapporti con i cittadini, a 
garantire un efficace realizzazione degli obiettivi strategici e dei servizi pubblici, nonché a 
influenzare gli atteggiamenti e i comportamenti della cittadinanza o a rendere le 
amministrazioni più affidabili agli occhi dell opinione pubblica. Nel lungo periodo, tali sforzi 
potrebbero portare a una migliore comprensione del ruolo della pubblica amministrazione e a 
ripristinare un clima di fiducia tra i cittadini.  

Il presente studio è stato commissionato dalla Federazione sindacale europea dei servizi 
pubblici (FSESP) per conto del Comitato SDC/CGA, con l obiettivo di migliorare l'immagine e 
l attrattiva del settore. Esso rientra nell ambito di un progetto sostenuto dalla Commissione 
europea.  

                                                 
1 Van de Walle, S., Van Roosbroek, S., & Bouckaert, G. (2005). Strengthening Trust in Government  
What Role for Government in the 21st Century? Annex: Data on trust in the public sector. 
Allegato analitico preparato per la riunione a livello ministeriale del Comitato Public Governance 
dell OCSE, Rotterdam, 27-28 novembre 2005. 
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Il progetto si proponeva il duplice obiettivo di presentare una relazione orientata ai risultati e 
contribuire all elaborazione delle politiche delle parti sociali volte a migliorare l immagine e 
l'attrattiva delle amministrazioni centrali, in particolare:  

 
informare e stimolare i dibattiti tra i membri attuali e potenziali del Comitato di dialogo 
sociale e le altre parti interessate; 

 
delineare l attuale situazione e fornire spunti di riflessione circa l immagine e 
l attrattiva del settore, compresa l individuazione di possibili tensioni o contraddizioni 
tra la percezione del proprio lavoro da parte dei dipendenti e dei dirigenti, la 
percezione della popolazione e delle istituzioni ed i messaggi veicolati sul settore; 

 

promuovere l elaborazione, ad opera delle parti sociali, di un impegno comune sulla 
condivisione dei principi, dei valori e delle buone pratiche che caratterizzano le 
amministrazioni virtuose, oltre ad un breve documento di sensibilizzazione destinato 
ad un pubblico più ampio.  

Lo studio è articolato in due parti:   

1. un analisi documentale delle informazioni relative a 13 Stati membri e paesi candidati, 
provenienti dalla Commissione europea e dai governi nazionali. Tali dati riguardano la 
percezione o il clima di soddisfazione e l immagine veicolata dalle amministrazioni 
centrali; indagini sul grado di soddisfazione dei dipendenti del pubblico impiego; 
campagne nazionali volte a promuovere una maggiore conoscenza e comprensione 
del settore;  

2. un indagine qualitativa complementare basata su un campione di 78 dipendenti, 
funzionari e dirigenti di 11 paesi dell UE intervistati sulle loro percezioni e aspettative 
riguardo al proprio lavoro e al ruolo da essi svolto, a fronte della qualità percepita dal 
pubblico e dell immagine veicolata dai responsabili politici; sugli elementi del settore 
che esercitano una maggiore o minore attrattiva, anche nei confronti di potenziali neo 
assunti più giovani; sui bisogni attuali e futuri in termini di qualifiche e sviluppo di 
abilità e competenze; prime ripercussioni delle misure di austerità.  
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Sintesi   

I tentativi di ricostruire l immagine delle amministrazioni centrali mostrano che nei 13 paesi 
analizzati non emerge un immagine univoca e coerente. Tuttavia, nonostante le differenze 
nazionali, lo studio rivela una serie di modelli comuni che determinano la qualità percepita 
dai cittadini nei confronti dell amministrazione, nonché i fattori che attivano o frenano la 
costruzione di un'immagine positiva.  

Lo scarso rapporto di fiducia dei cittadini nei confronti delle amministrazioni centrali dello 
Stato è un problema chiave nei paesi analizzati, nella maggior parte dei quali meno del 50% 
della popolazione ha fiducia nella propria amministrazione. Solo in alcuni paesi tale 
percentuale sale al 60-70%.  

La fiducia nella funzione pubblica affonda le proprie radici nello specifico contesto socio-
economico di ciascun paese e rispecchia la complessità dei rapporti tra Stato e cittadino. È il 
risultato di processi di lungo termine piuttosto che di repentini mutamenti politici o economici. 
Di conseguenza, qualsiasi tentativo volto a costruire o ripristinare un clima di fiducia 
dovrebbe tenere conto tanto delle opinioni soggettive, quanto delle condizioni oggettive del 
paese interessato quali il suo grado di benessere, la ridistribuzione della ricchezza o lo 
sviluppo della democrazia. L analisi documentale, infatti, mostra che la fiducia nel servizio 
pubblico è maggiore nei paesi caratterizzati da redditi elevati e da un clima di maggiore 
equità, rispetto ad altri paesi con redditi più bassi e ineguaglianze più marcate.  

Lo stereotipo di un amministrazione centrale "burocratica", con un numero eccessivo di 
funzionari di alto grado, inefficiente e sprecona, si rivela un aspetto determinante della 
percezione negativa del pubblico ed è stato riportato nella maggior parte dei paesi analizzati. 
Tuttavia, la prevalenza di questo stereotipo si osserva principalmente nei paesi che 
mostrano un alto grado di fiducia nella funzione pubblica. In questo caso, lo stereotipo di 
un amministrazione burocratica si accompagna a una mancanza di comprensione delle 
competenze dell amministrazione pubblica, ad un insufficiente trasparenza e a un controllo 
limitato dei cittadini sul funzionamento dell amministrazione. Nei paesi in cui la fiducia del 
pubblico è minore, il problema è più legato all idea che la pubblica amministrazione non 
soddisfi i bisogni e le attese del cittadino medio e che sia corrotta e politicizzata.  

Il campione di esperti su cui si basa la rilevazione, meno numeroso del previsto, è composto 
da 78 dipendenti delle amministrazioni centrali di 11 paesi (in maggioranza uomini, con 
funzioni dirigenziali). Dall indagine emerge che il 73% degli intervistati ritiene che nei paesi 
interessati la popolazione sia decisamente favorevole alle misure di austerità introdotte in 
risposta alla crisi. Questa percezione è principalmente basata sulla visione "burocratica" 
dell amministrazione dello Stato, considerata pesante, inefficiente e onerosa, che deve 
essere sottoposta a serie riforme per garantire un migliore utilizzo del denaro pubblico. 
Sebbene sia difficile trarre conclusioni da un campione così ristretto, questa percezione 
lascia tuttavia sconcertati.  

In termini di comunicazione, la decostruzione dello stereotipo dell amministrazione 
"burocratica" costituisce una sfida fondamentale nella maggior parte dei paesi. Richiede 
interventi che siano finalizzati, da un lato, a migliorare l'efficienza e la gestione delle 
amministrazioni centrali e, dall altro, a colmare le carenze di informazione sul ruolo di dette 
amministrazioni, attraverso una comunicazione migliore e più capillare, basata su risultati 
concreti che ne riflettano le prestazioni e suffragata da fatti e cifre chiari e comprensibili.  

Nei paesi in esame, la fiducia dei cittadini dipende, in larga misura, dal grado di sviluppo 
della pubblica amministrazione. La ricerca rivela che nei paesi dove la fiducia della 
popolazione tocca i livelli più bassi, vi sono grandi aspettative per quanto riguarda 
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l esperienza diretta e la qualità percepita dei servizi pubblici, nonché in relazione agli indici di 
professionalità e performance. Nei paesi dove la fiducia nell amministrazione è alta, invece, 
ci si concentra maggiormente sulla tutela dell utenza, sull'obiettività e la trasparenza dei 
procedimenti nonché sulla garanzia del controllo dei cittadini sul funzionamento della 
Pubblica Amministrazione.  

Di conseguenza, gli interventi volti migliorare l informazione sul ruolo delle amministrazioni 
centrali dovrebbero fare riferimento alla visione di una amministrazione imparziale, che tutela 
i cittadini (pari opportunità per tutti; un convincimento comune riguardo alla sua obiettività e 
neutralità; un agire per conto del cittadino medio). Questo si rivela uno dei fattori chiave a 
sostegno di un immagine positiva nei paesi in cui la funzione pubblica gode di un elevato 
livello di fiducia.  

È opportuno sottolineare che le opinioni negative riguardo alla visione della Pubblica 
Amministrazione in generale tendono ad essere più positive quando si riferiscono 
all esperienza diretta che i cittadini hanno dei servizi pubblici. In altre parole, quanto minore è 
la distanza (sia simbolica che fisica) tra cittadino e Pubblica Amministrazione, e quanto più 
specifica è l'amministrazione centrale, migliori saranno la valutazione della performance, la 
soddisfazione nei confronti dei servizi prestati e il giudizio sui funzionari pubblici.  

Per quanto riguarda l attrattiva del pubblico impiego, lo studio rileva che le amministrazioni 
centrali dei paesi analizzati godono di un prestigio sociale piuttosto elevato. Sono 
considerate un ambiente di lavoro interessante e auspicabile per la carriera professionale sia 
di familiari e amici, sia per i giovani. Questa percezione dominante è motivata dalla sicurezza 
dell impiego, e l'amministrazione in questo senso viene raffigurata come un "ambiente 
tutelato", con un salario sicuro e buone condizioni di lavoro, soprattutto in relazione alla 
conciliazione tra tempi di vita e di lavoro e alla parità di genere.  

L indagine condotta tra gli esperti è più sfumata. La metà degli intervistati ritiene che nei 
rispettivi paesi i dipendenti siano soddisfatti del proprio lavoro ed indicano le stesse 
motivazioni di cui sopra, ossia sicurezza dell impiego e buone condizioni lavorative, oltre al 
contenuto stesso del lavoro. Al contrario, basse retribuzioni, limitate possibilità di sviluppo 
della carriera e uno scarso interesse dell impiego sono segnalati come i principali deterrenti a 
cercare lavoro nelle amministrazioni centrali. Solo il 22% degli intervistati ritiene che nei 
rispettivi paesi il personale di queste amministrazioni si senta apprezzato per la qualità del 
lavoro prestato e il 46% considera scarsissime o scarse le relazioni tra dipendenti e datori di 
lavoro.  

I valori del settore pubblico non figurano tra le ragioni che spingono a lavorare nel pubblico 
impiego, ma contribuiscono in maniera significativa al sentimento di orgoglio che anima i 
dipendenti pubblici. La relazione tra immagine interna ed esterna appare importante, in 
quanto il grado di fiducia del pubblico incide sulla soddisfazione dei dipendenti delle PA nei 
confronti del proprio lavoro.   

Il concetto di "ambiente tutelato" è un tratto dominante per la soddisfazione professionale dei 
dipendenti della funzione pubblica nei paesi in cui si riscontra il minor tasso di occupazione 
nell amministrazione e la minor fiducia dei cittadini nel servizio pubblico. Quanto maggiore 
sono la fiducia della cittadinanza e le dimensioni del settore pubblico, tanto più importante è 
il conseguimento dei risultati e l'impegno verso i valori del servizio pubblico.  

In un epoca in cui la crisi economica colpisce la maggior parte dell Europa, la prospettiva di 
un "ambiente tutelato" sembra suscitare un costante interesse verso una carriera nelle 
amministrazioni centrali. È utile precisare che il concetto di "ambiente tutelato è spesso 
associato all immagine di burocrati tutt altro che efficienti, nascosti dietro pile di procedimenti, 
che beneficiano di una serie di gratifiche e vantaggi immeritati.  Di conseguenza, in tempi di 
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incertezza economica, questo concetto deve essere presentato insistendo sui valori del 
servizio pubblico e sul rendimento, in base ai risultati, dell amministrazione centrale.  

I mezzi di comunicazione e i politici svolgono un ruolo importante nella definizione 
dell'immagine pubblica delle amministrazioni. Il 68% degli intervistati reputa che i media 
offrano un ritratto negativo delle amministrazioni centrali, mentre il 50% ritiene che i politici 
ne veicolino una visione tutt altro che positiva. L'atteggiamento dei media e della classe 
politica si rivela di particolare importanza in periodo di crisi economica. Il deficit di credibilità 
tra l opinione pubblica e i funzionari e l'insoddisfazione dei cittadini nei confronti delle 
amministrazioni pubbliche vengono spesso sfruttati per avviare e giustificare l introduzione di 
misure di austerità nella Pubblica amministrazione. In molti casi, questo può portare a 
rafforzare gli stereotipi esistenti e, di conseguenza, a minare ulteriormente la fiducia della 
cittadinanza nei confronti delle amministrazioni   

Parte I - Analisi documentale   

1.1 Obiettivi e campo di applicazione   

L analisi documentale mirava a fornire una visione d insieme dell immagine e dell attrattiva 
delle amministrazioni centrali negli Stati membri dell UE selezionati, evidenziando le 
differenze esistenti, i cambiamenti più rilevanti verificatisi nel periodo 2000-2011 e i principali 
fattori di cambiamento. Particolare attenzione è stata riservata agli atteggiamenti della 
popolazione nei confronti delle amministrazioni centrali e alle opinioni sull attrattiva di tali 
amministrazioni in quanto datori di lavoro. L analisi contiene inoltre una selezione di esempi 
di azioni internazionali e nazionali volte a promuovere e a far conoscere meglio il settore.  

L analisi documentale costituisce la prima fase dello studio: fornisce spunti di riflessione e 
individua i problemi fondamentali da analizzare successivamente nel contesto dell indagine 
condotta tra funzionari e dipendenti delle amministrazioni centrali.   

Questa prima parte e la successiva indagine hanno interessato I seguenti Stati:  
1. Belgio,  
2. Croazia,  
3. Repubblica ceca,  
4. Finlandia,  
5. Francia,  
6. Grecia,  
7. Ungheria,  
8. Italia,  
9. Lussemburgo,  
10. Polonia,  
11. Romania,  
12. Spagna,  
13. Regno Unito.  

Tale parte dello studio si concentra in modo specifico su due dimensioni fondamentali che 
nei paesi in esame sembrano svolgere un ruolo cruciale nella definizione dell immagine della 
pubblica amministrazione: la percezione dell amministrazione pubblica da parte dei 
cittadini-utenti e la percezione dell amministrazione pubblica da parte dei dipendenti 
attuali e potenziali. Queste due prospettive costituiscono le principali aree di interesse della 
ricerca. L analisi documentale propone altresì una sintesi dei principali messaggi sulle PA 
veicolati dalla Commissione europea e dalle organizzazioni internazionali.   
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La sezione dedicata al punto di vista dei cittadini-utenti si concentra in particolare sui 
seguenti aspetti:  

1. fiducia dei cittadini nella pubblica amministrazione, situazione attuale, tendenze e 
determinanti, opinioni sul funzionamento della pubblica amministrazione 
(valutazione generale, valutazione delle competenze dei funzionari e 
performance); 

2. valutazione dei cittadini-utenti in merito ad una serie di servizi pubblici selezionati 
(sanità, giustizia, pubblica sicurezza, istruzione); 

3. pareri su competenze, rendimento e integrità dei funzionari pubblici (situazione 
attuale, tendenze e determinanti); 

4. opinioni dei cittadini-utenti su ciò che funziona e ciò che non funziona nella 
Pubblica Amministrazione del proprio paese.  

La parte relativa alla prospettiva dei dipendenti della pubblica amministrazione verte 
principalmente su:  

1. status sociale dei dipendenti della pubblica amministrazione;  
2. attrattiva del pubblico impiego, secondo il punto di vista dei cittadini e del 

personale delle amministrazioni pubbliche; 
3. soddisfazione professionale nelle amministrazioni pubbliche (fattori chiave di 

motivazione e demotivazione con riferimento al salario e ad altre condizioni 
lavorative, alla formazione e allo sviluppo della carriera o delle competenze).  

L analisi ha inoltre analizzato i principali messaggi e le raccomandazioni formulati dalla 
Commissione europea e dalle organizzazioni internazionali riguardo alle migliorie necessarie 
nelle amministrazioni, nonché la conseguente immagine veicolata da tali istituzioni.   

Il principale focus di indagine sono le amministrazioni centrali dello Stato. Occorre tuttavia 
rammentare che la percezione dei cittadini è raramente fondata su una precisa conoscenza 
delle strutture e delle competenze amministrative. Pertanto, in molti studi, i ricercatori sono 
soliti riferirsi a concetti ampiamente noti a un vasto pubblico (Pubblica Amministrazione, 
servizio pubblico, funzione pubblica, pubblico impiego, amministrazione pubblica ecc.), 
anche se questi non corrispondono necessariamente alle definizioni giuridiche o 
accademiche.   

1.2 Le amministrazioni pubbliche dal punto di vista dei cittadini-utenti   

1.2.1 La fiducia dei cittadini nelle amministrazioni pubbliche   

"Le critiche e le immagini negative nei confronti dei servizi pubblici devono essere 
contestualizzate nell ambito della critica tradizionalmente mossa contro la burocrazia statale. 
La critica delle patologie burocratiche è universale, ed esiste da millenni", scrivono Demmke, 
Henökl e Moilanen2.  

Secondo Bozeman3, in quanto forma di governance, la burocrazia è riuscita così bene a 
trasformare il mondo che la maggior parte dei cittadini nei paesi industrializzati può avere 
difficoltà a immaginare un mondo senza di essa. Ma proprio come la burocrazia ha 

                                                 
2 Demmke Ch., Henökl T., e Moilanen T. (2008) What are Public Services Good at? Success of 
Public Services in the Field of Human Resource Management . Studio commissionato dalla 
Presidenza slovena dell Unione europea. Relazione per il 50° incontro dei Direttori generali 
responsabili della Funzione pubblica degli Stati membri dell Unione europea, pag. 98. 
3 Ibid. 
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addomesticato il mondo, così il mondo ora cerca di addomesticare la burocrazia. La 
burocrazia sembra avere pochi amici e milioni di detrattori".  

Le opinioni di cui sopra corrispondono solo in parte alla realtà. Studi sull opinione pubblica 
condotti in maniera sistematica nei paesi europei mostrano che l'immagine della pubblica 
amministrazione è estremamente variegata e ha subito notevoli trasformazioni 
nell ultimo decennio.  

I dati emersi dalle due edizioni della Rassegna dei valori europei (EVS), condotte all'inizio e 
alla fine degli anni 2000 (Fig. 1), rivelano un positivo clima di fiducia nei confronti della 
funzione pubblica in paesi quali Lussemburgo, Francia e Belgio, dove il 60-70% circa dei 
cittadini intervistati si è espresso in tale senso. Nel corso degli ultimi dieci anni, inoltre, la 
fiducia della popolazione è cresciuta in modo significativo. Un livello analogo di fiducia 
pubblica è stato rilevato anche in Slovenia, paese in cui si è registrato il maggiore 
incremento a tale riguardo (dal 25% al 55%).  

In un gruppo di paesi composto da Regno Unito, Finlandia, Spagna e Ungheria, la fiducia 
nei confronti del servizio pubblico è stata espressa da una percentuale della popolazione 
compresa tra il 40 e il 46%. Il livello di sostegno sembra essere stabile, ad eccezione 
dell Ungheria, dove nel corso dell'ultimo decennio si è verificato un significativo calo di 
fiducia nella funzione pubblica.  

D altro canto, la Rassegna dei valori europei evidenzia un nutrito numero di Stati 
(Repubblica ceca, Croazia, Romania, Polonia, Italia) dove appena un terzo circa dei 
cittadini ha fiducia nella propria amministrazione. Il livello di fiducia più basso si riscontra in 
Grecia. All inizio del decennio, solo il 14% dei cittadini ellenici accordava la propria fiducia 
all amministrazione. Dieci anni più tardi, nonostante un significativo aumento della fiducia dei 
cittadini, la Grecia rimane il paese con il più basso indice di fiducia nella PA.       
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Le differenze interne e l evoluzione di questi ultimi dieci anni sono riconducibili alle 
caratteristiche socioculturali dei singoli paesi, alla loro storia o alle loro recenti trasformazioni 
politiche, sociali ed economiche. Tuttavia, il raffronto di questi dati con alcuni indicatori di 
sviluppo socioeconomico OCSE4 indica che la fiducia dei cittadini nelle amministrazioni 
pubbliche è correlata alle condizioni di vita, alle disparità nella distribuzione della 
ricchezza nazionale e all accettazione della democrazia e delle sue istituzioni. Dalla 
Figura 2 si evince come la fiducia nelle istituzioni pubbliche sia maggiore nei paesi 
caratterizzati da redditi più elevati (Lussemburgo, Francia, Belgio, Slovenia) e inferiore 
nelle società meno prospere (Polonia, Grecia, Repubblica ceca, Ungheria).   

Una relazione analoga si osserva per quanto riguarda le sperequazioni reddituali. La fiducia 
nella funzione pubblica è maggiore laddove si registra una distribuzione più equa del reddito 
(Slovenia, Finlandia, Belgio, Lussemburgo). In paesi quali Grecia, Polonia o Italia, dove 
le ineguaglianze sono più marcate, la fiducia dei cittadini è minore rispetto a quanto avviene 
nelle società più egualitarie. Uno scarso clima di fiducia nelle amministrazioni pubbliche si 
riscontra anche nei paesi che registrano il livello di fiducia più basso nei confronti delle 
persone (Grecia, Polonia, Repubblica ceca, Ungheria) e nei paesi con la minor fiducia 
nelle istituzioni nazionali.   

La fiducia nella funzione pubblica sembra essere profondamente radicata nello 
specifico contesto socioeconomico di ciascun paese e rispecchia la complessità dei 
rapporti tra Stato e cittadino. La fiducia dei cittadini è il risultato di processi di lungo 
termine piuttosto che di repentini mutamenti politici o economici. Di conseguenza, qualsiasi 
tentativo volto a costruire o ripristinare un clima di fiducia dovrebbe tenere conto tanto 
delle opinioni soggettive, quanto delle condizioni di vita oggettive.  

                                                 
4 Dalla ricerca OCSE sono escluse Croazia e Romania. 



10  

1.2.2 Opinioni sul funzionamento della pubblica amministrazione   

Le opinioni sul funzionamento quotidiano delle pubbliche amministrazioni sono una 
componente importante della loro immagine. Nei sondaggi Eurobarometro5 sul clima sociale, 
i rispondenti vengono interpellati sul modo in cui l amministrazione pubblica viene gestita nei 
rispettivi paesi (Fig. 4). Nel periodo 2008-2011, i paesi con il maggior grado di soddisfazione 
erano Lussemburgo, Finlandia e Belgio. Le valutazioni più pessimistiche si sono invece 

avute in Grecia e in Romania. In questi paesi, meno del 10% dei cittadini era del parere che 
la pubblica amministrazione fosse gestita molto o piuttosto bene, e la percentuale di risposte 
positive è scesa in modo significativo negli ultimi tre anni.   

                                                 
5 Dalla ricerca è esclusa la Croazia. 
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Nonostante la crisi finanziaria, nel periodo 2008-2011 le opinioni sul funzionamento 
dell amministrazione pubblica sono migliorate nella maggior parte dei paesi. 
L incremento più significativo nel numero di valutazioni positive è stato registrato in 
Lussemburgo e in Italia. Nell ottobre del 2011, il 60% dei cittadini greci e il 41% dei Romeni 
ipotizzavano un deterioramento del funzionamento della pubblica amministrazione nei 12 
mesi successivi. Per contro, in Lussemburgo, Finlandia e Polonia, meno del 20% dei 
rispondenti ha dichiarato di prevedere un peggioramento nella gestione dell amministrazione 
pubblica nel corso dei 12 mesi seguenti (Fig. 5).   

I cambiamenti rilevati dai sondaggi Eurobarometro sono stati confermati da alcuni studi 
nazionali. In Italia, ad esempio, la soddisfazione complessiva nei confronti della pubblica 
amministrazione è sensibilmente aumentata nel corso degli ultimi due anni6: nel 2009, il 29% 
dei cittadini dello Stivale aveva un opinione positiva delle PA e tale percentuale è salita al 
41% nel 2011. Particolari miglioramenti sono stati segnalati con riferimento alle relazioni tra 
cittadini e pubblica amministrazione (aumento del 19,3%); la sanità (16,6%); i trasporti 
pubblici (13,5%) e l istruzione (11,9%). Un incremento delle valutazioni positive è stato inoltre 
segnalato per quanto riguarda l amministrazione tributaria, l assicurazione pubblica, il welfare 
e l occupazione. I dati sulla percezione dei cambiamenti relativi all efficienza della pubblica 
amministrazione negli ultimi tre anni mostrano un quadro leggermente diverso. Solo il 37% 
dei rispondenti ha indicato cambiamenti positivi. Quasi la metà degli Italiani (46%) non ha 
notato alcun miglioramento e il 17% ha indicato un peggioramento della situazione.  

  

Una valutazione analoga della pubblica amministrazione è emersa da un sondaggio 
realizzato in Polonia nel 2011. Il 30% degli intervistati ha espresso un giudizio positivo sul 
funzionamento degli uffici dell amministrazione centrale7. Secondo il 25% dei partecipanti, la 
situazione negli uffici dell amministrazione dello Stato è migliorata negli ultimi cinque anni, 

                                                 
6 Massoli L. (2011) Building Image of Public Administration: Practices and data from Italy . 
Dipartimento della funzione pubblica. Riunione del Gruppo sui servizi pubblici innovativi. Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Varsavia, settembre 2011. Rapporto presentato alla Presidenza polacca 
dalle amministrazioni pubbliche aderenti alla rete EUPAN. 
7 Wizerunek s u by cywilnej (2011). ARC. Rynek i Opinia. Indagine commissionata dal Dipartimento 
della Funzione pubblica. Cancelleria del Primo ministro. Polonia. 
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mentre il 10% lamenta un peggioramento e quasi la metà (46%) non ha constatato alcuna 
variazione.  

Le valutazioni del funzionamento della pubblica amministrazione non sembrano riflettere in 
modo diretto la soddisfazione nei confronti della prestazione di specifici servizi pubblici. 
Tuttavia, dai dati Eurobarometro è emerso che in alcuni paesi, il giudizio globale nei 
confronti della pubblica amministrazione è legato al grado di qualità percepita dei 
servizi pubblici erogati. Ad esempio, le prestazioni sanitarie8 hanno ricevuto una 
valutazione positiva con maggiore frequenza nei paesi in cui il funzionamento della pubblica 
amministrazione è stato giudicato molto positivamente9. In Belgio, paese in cui si registra 
uno dei livelli più alti di apprezzamenti positivi della pubblica amministrazione, il 95% dei 
rispondenti si è detto soddisfatto dell'assistenza sanitaria. Stessa situazione in 
Lussemburgo, Finlandia e, in una certa qual misura, anche nel Regno Unito. Grecia e 
Romania, paesi con un livello estremamente basso di giudizi positivi sull amministrazione 
pubblica, hanno registrato anche il più basso grado di soddisfazione per quanto riguarda i 
servizi sanitari (22% degli intervistati in Grecia e 13% in Romania). Una situazione analoga è 
emersa quando si raffrontano le opinioni sul funzionamento della pubblica amministrazione e 
quelle sulle politiche rivolte a specifici gruppi sociali (ad esempio, i giudizi riguardo al modo di 
affrontare e trattare le disparità e la povertà).  

In molti casi, le opinioni dei cittadini sul funzionamento della pubblica amministrazione 
sembrano essere associate alle valutazioni di altri soggetti coinvolti nei processi strategici e 
con una loro precisa influenza sulla prestazione dei servizi pubblici (politici, associazioni di 
categoria, esperti). Di conseguenza, molti studi sulle valutazioni della popolazione nei 
confronti della pubblica amministrazione fanno riferimento a un concetto molto più ampio, ad 
esempio il funzionamento del governo o il funzionamento dello Stato. Si può affermare che le 
valutazioni della popolazione sulle attività del governo (dello Stato) in vari settori 
rispecchiano opinioni generali elaborate in base a giudizi sul funzionamento della 
pubblica amministrazione, nonché giudizi sulle élite politiche.  

I risultati di numerosi studi sulla percezione delle attività dello Stato in una selezione di 
specifici settori riflettono, da un lato, la soddisfazione generale derivante dalla qualità 
percepita delle politiche pubbliche settoriali e, dall altro, le differenze nazionali tra specifiche 
politiche. Le differenze a livello internazionale nella valutazione dell assistenza sanitaria, 
presentate negli esempi di cui sopra, dimostrano che la qualità del servizio pubblico e la 
fiducia nelle istituzioni dello Stato preposte all erogazione dei servizi sono fattori determinanti 
che influenzano l'opinione pubblica.  

Studi nazionali condotti in alcuni paesi analizzati evidenziano notevoli discrepanze nelle 
valutazioni delle azioni di governo in ambiti specifici. L'indagine condotta nel 2011 dall'Istituto 
Paul Delouvrier (BVA)10 mostra che il 68% dei francesi interpellati considera positivamente le 
azioni pubbliche condotte dalla polizia. Il 61% dei partecipanti valuta positivamente le azioni 
nel settore della sanità e il 58% in quello della sicurezza sociale. I giudizi più severi 
riguardano gli interventi dello Stato in materia di lavoro e lotta alla disoccupazione (23% di 
risposte positive), politiche abitative (42%) e pubblica istruzione (44%). 

                                                 
8 Risposte al seguente quesito: Come giudica l attuale situazione delle prestazioni sanitarie nel suo 
paese ? 
9 Speciale Eurobarometro (2011) n. 370.  
10 Le baromètre des services publics - "Les services publics vus par les usagers" (2011) Institue Paul 
Delouvrier e BVA. 
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1.2.3 Valutazione dei servizi pubblici   

  Per molti ricercatori, i pareri sulla qualità e la soddisfazione nei confronti dei servizi pubblici 
costituiscono l'elemento chiave dell immagine della pubblica amministrazione. A tale 
proposito sono disponibili moltissimi studi e ricerche. IPSOS MORI11 ha esaminato 15.000 
articoli accademici su questo tema, relativi ai due decenni che vanno dalla metà degli anni 
70 sino alla metà degli anni '90, in cui vengono presentati una serie di concetti e approcci 
metodologici diversi.  

Una delle principali distinzioni risiede nella differenziazione tra la soddisfazione del cliente 
o dell utente, di norma associata al livello operativo della prestazione di servizi, e la 
soddisfazione del cittadino, che riflette le opinioni sulla necessità o meno di prevedere 
l erogazione di determinati servizi ad opera del settore pubblico o testimonia 
l'approvazione della popolazione per i settori di destinazione dei fondi pubblici.  

Secondo l analisi condotta da IPSOS MORI: "La priorità per gli utenti è il miglioramento del 
servizio, ma in quanto cittadini possono anche riconoscere che le risorse possano essere 
utilizzate meglio altrove. Per il settore pubblico, la sfida è riuscire a equilibrare questi due 
fattori, distinti e spesso in competizione tra loro, del rapporto qualità/prezzo"12.  

L'approccio più comune, adottato nell ambito della maggior parte delle ricerche, consiste 
nell analizzare la percezione nei confronti della pubblica amministrazione dal punto di vista 
della soddisfazione derivante dai servizi pubblici. Alcuni studi si sono focalizzati sulle 
valutazioni di un ampio pubblico, così da presentare l opinione di campioni rappresentativi 
della popolazione. Altri ancora pongono l accendo sulle opinioni di utenti o consumatori, 
come ad esempio i fruitori di particolari servizi. In molti casi la qualità percepita dagli 
utenti è nettamente superiore alle valutazioni formulate dall insieme dei cittadini.  

Il precitato studio dell istituto francese Paul Delouvrier (BVA)13 rileva differenze significative 
tra i giudizi dell opinione pubblica sugli interventi dello Stato e le valutazioni degli utenti di 
specifici servizi in Francia.  

Il 61% di tutti i Francesi intervistati ha valutato positivamente le azioni adottate nel settore 
della sanità pubblica, mentre la soddisfazione nei confronti dei servizi sanitari presso gli 
utenti è dell 87%. Una tendenza analoga è emersa per quanto riguarda la sicurezza sociale 
(58% dei rispondenti ha espresso un giudizio positivo sulle azioni dello Stato in questo 
campo e l 87% degli utenti si è detto soddisfatto dei servizi erogati). Anche rispetto alle azioni 
di governo che hanno ricevuto valutazioni basse, quali la politica per l'occupazione (28% di 
tutti gli intervistati), il 57% di coloro che hanno beneficiato di programmi di assistenza 
all impiego ha espresso parere positivo sui servizi.  

In Polonia, i cittadini erano solitamente molto critici rispetto alle attività dello Stato. Il 39% 
degli intervistati ha giudicato positivamente gli interventi statali in materia di istruzione, il 20% 
nel sociale e il 15% nel settore dei servizi sanitari, mentre solo il 13% ha dato parere positivo 
sui provvedimenti dello Stato riguardo ai regimi pensionistici14.  

                                                 
11 Measuring & Understanding Customer Satisfaction. Public Service Reform . (2002). Rilevazione 
IPSOS MORI per conto dell Ufficio del Primo ministro per le Riforme dei Servizi pubblici. Canada. pag. 
2. 
12 Ibid. pag. 3 
13 Le baromètre des services publics - "Les services publics vus par les usagers", op.cit. 
14 Wizerunek s uzby cywilnej op.cit. 
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Un tratto fondamentale della Finlandia è l alto grado di soddisfazione nei confronti dei servizi 
pubblici. Secondo il Barometro della qualità dei servizi pubblici finlandesi15, la soddisfazione 
della clientela tra il 2003 e il 2010 ha raggiunto un punteggio di 8 punti circa (su una scala 4-
10). Nel 2010, tra i servizi che avevano ottenuto il risultato migliore (8,4) figuravano i servizi 
all'infanzia, le scuole primarie e le biblioteche pubbliche. Nel periodo 2008-2010 è stato 
segnalato un miglioramento significativo nei servizi sanitari e nella manutenzione della rete 
autostradale.  

Dai dati relativi al grado di soddisfazione dei cittadini in Spagna16 emerge un quadro più 
complesso. Nel 2010, il 65% circa degli Spagnoli ha espresso soddisfazione per i mezzi di 
trasporto pubblico, i poliambulatori e gli ospedali pubblici, ma solo un quarto degli intervistati 
si è detto soddisfatto della giustizia e meno della metà aveva una buona opinione sulla 
gestione dei sussidi di disoccupazione e le pensioni.  

Per quanto riguarda l analisi dei dati relativi alla qualità dei servizi percepita dagli utenti è 
opportuno precisare che solo in rari casi si considerano le differenze interne quali il gruppo 
target (pubblico in generale o piccoli sottoinsiemi della popolazione), il tipo di utilizzo 
(servizio sancito per legge/obbligatorio o volontario), la frequenza (utilizzo 
occasionale/episodico o regolare) o il posizionamento sul mercato (servizi specialistici o 
polifunzionali, erogazione in regime di monopolio o di concorrenza/con possibili alternative).   

Le aspettative nei confronti dei servizi pubblici influiscono in modo determinante sulla 
soddisfazione degli utenti. Tali aspettative si strutturano, da un lato, sulla base delle 
esigenze personali, delle esperienze pregresse e del passaparola e, dall altro, in funzione 
della comunicazione implicita ed esplicita sul servizio, dei valori e delle opinioni sul governo. 
Pertanto, in alcuni studi la percezione dei servizi erogati e le aspettative del cliente vengono 
valutate separatamente e lo scostamento tra le due fornisce una misura della qualità del 
servizio17. La maggior parte delle ricerche, tuttavia, fanno riferimento a indicatori di 
soddisfazione generale, reale o percepita, e non permettono di conoscere a fondo le 
relazioni tra l'esperienza quotidiana e le percezioni generali e la fiducia nella pubblica 
amministrazione. Di norma, le rilevazioni del livello di soddisfazione degli utenti nei 
confronti dei servizi pubblici indicano una valutazione più positiva rispetto agli studi 
sulla percezione dei cittadini di tali servizi.  

I risultati di un recente studio condotto nel Regno Unito, basato su un campione 
rappresentativo di utenti (che avevano da poco fruito di un servizio pubblico)18, evidenziano 
un giudizio positivo sulla prestazione erogata. Lo studio, nell ambito del quale è stato 
utilizzato l Indice SSI (indice di soddisfazione dei servizi del settore pubblico), ha indicato per 
i singoli servizi pubblici testati risultati compresi tra 58 e 89 punti (su 100). Il punteggio medio 
di tutti i 23 servizi inclusi nella ricerca è stato di 79 punti. I servizi erogati nell ambito del SSN 
(cure odontoiatriche e medici di base, presa in carico di pazienti ospedalizzati e 
ambulatoriali, guardia medica e servizi di assistenza a distanza), i servizi all infanzia (asili e 
centri per l infanzia, scuole materne e primarie), le biblioteche e gli uffici passaporti hanno 
ottenuto i punteggi migliori.   

Le valutazioni meno positive si riferiscono a servizi quali i servizi tributari (73), l edilizia 
sociale (73), i servizi sociali (70), i tribunali (69), i centri per l impiego (68) o l Agenzia per gli 

                                                 
15 Le baromètre des services publics op.cit. 
16 Public Administration on Citizens Judgment . (2011) Agenzia nazionale per la rilevazione delle 
Politiche pubbliche e della qualità dei Servizi" (AEVAL). Spagna. Rapporto presentato alla Presidenza 
polacca dalle amministrazioni pubbliche aderenti all EUPAN. 
17 Ibid.  
18 Public Sector Satisfaction Index. A report for Consumer Focus . (2010). IPSOS MORI. 
http://www.consumerfocus.org.uk 

http://www.consumerfocus.org.uk
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assegni di mantenimento (58). È opportuno rammentare che anche i punteggi più bassi 
erano superiori al livello intermedio della scala di valutazione adottata nell ambito della 
ricerca19. Per quanto riguarda la totalità dei 23 servizi pubblici analizzati, solo l'8% degli 
utenti aveva avuto lamentele nell'anno precedente, sebbene soltanto uno su quattro (41%) 
avesse effettivamente sporto reclamo (3% del totale).  

Lo studio condotto nel Regno Unito, che fornisce anche interessanti informazioni su specifici 
aspetti inerenti la soddisfazione degli utenti, ha analizzato in particolare i seguenti elementi:  

 

atteggiamento del personale (atteggiamento del personale a contatto con l utenza); 

 

professionalità (conoscenze e competenza del personale); 

 

accessibilità (facilità di accesso del servizio); 

 

erogazione (corrispondenza tra il servizio erogato e I bisogni dell utente); 

 

informazione (informazioni disponibili sul servizio); 

 

tempestività (tempo di attesa per ottenere ciò di cui l utente ha bisogno).  

Per quanto riguarda la totalità dei 23 servizi in esame, l atteggiamento del personale ha 
ricevuto il miglior punteggio SSI (83), mentre giudizi positivi sono stati espressi anche in 
merito alla professionalità e all accessibilità (punteggio 80), nonché all erogazione (79) e 
all informazione. Il punteggio più basso (76 su 100) è stato attribuito ai tempi di attesa.  

Un alto grado di soddisfazione degli utenti è stato segnalato anche in Polonia20. Il 71% dei 
Polacchi si è infatti dichiarato soddisfatto del trattamento ricevuto in occasione dell ultima 
visita presso un servizio della pubblica amministrazione.  

1.2.4. Opinioni sulle competenze, il rendimento e l integrità dei dipendenti pubblici   

L immagine della pubblica amministrazione è, per molti versi, modellata da alcuni 
stereotipi dominanti, profondamente radicati nella mentalità dei cittadini nella maggior 
parte dei paesi europei. Numerosi studi sulla pubblica amministrazione mettono in luce 
l influenza di questi stereotipi. Nella sua relazione21, Christopher Demmke raffronta le ipotesi 
e le percezioni popolari con i risultati delle ricerche ed evidenzia una serie di credenze 
confutate dai dati scientifici.  

Secondo l immaginario collettivo, ad esempio, i dipendenti della pubblica amministrazione 
non sono molto capaci nel loro lavoro. In realtà, nelle valutazioni sulla qualità del personale, i 
dipendenti pubblici spesso ottengono un punteggio più alto dei lavoratori del settore privato. 
Un'altra credenza vuole che il settore pubblico conti un maggior numero di dipendenti carenti 
in termini di performance. Gli studi esistenti mostrano che il settore pubblico e quello privato 
hanno al proprio interno un numero praticamente identico di personale dalle scarse 
prestazioni lavorative22. La convinzione secondo la quale le organizzazioni pubbliche 
abbiano rendimenti più bassi rispetto alle organizzazioni private si fonda sullo stesso 
presupposto errato. Non vi è alcuna prova scientifica che avvalori questa affermazione. 
Inoltre, secondo Demmke23, le amministrazioni statali sono molto più efficaci di quanto non si 
riconosca pubblicamente.  

Demmke presenta anche una serie di miti popolari correlati alla percezione dei lavoratori 
della pubblica amministrazione. L idea che i dipendenti pubblici siano persone meno 

                                                 
19 Ibid.  
20 Wizerunek s uzby cywilnej op.cit. 
21 Demmke Ch. Are civil servants different because they are civil servants? (2005). Istituto europeo di 
Amministrazione pubblica. Lussemburgo, pagg. 114-115 
22 Paul Light citato in Demmke (2005), op.cit. pag. 7  
23 Demmke Ch. (2005), op.cit. pag. 114 
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flessibili, di mentalità più ristretta e meno creative è in netto contrasto con i risultati di vari 
studi dai quali si evince che non esistano differenze significative tra i funzionari pubblici e altri 
lavoratori. Un altro mito ritrae i dipendenti delle amministrazioni come insensibili ai bisogni e 
alle aspettative dei cittadini di fronte a situazioni che esulano dal campo di applicazione delle 
normative vigenti. Secondo Demmke, tale credenza non è mai stata confermata da alcuna 
prova scientifica.  

L'immagine dei dipendenti pubblici è oggetto di studio in molti Stati membri dell'UE e in 
Francia sono state realizzate moltissime ricerche a tale proposito. Nel maggio del 2010, 
l Istituto TNS Sofres ha condotto uno studio per analizzare il modo in cui i Francesi 
percepiscono i propri dipendenti pubblici. I risultati di tale rilevazione sono stati 
estremamente elogiativi: il 75% degli intervistati li ha reputati onesti, competenti (69%), dediti 
al servizio pubblico (67%) e solleciti  (63%)24. Un anno più tardi, questo risultato è stato 
confermato da IPSOS25: 71% degli intervistati aveva una buona opinione dei funzionari 
dell amministrazione dello Stato (81% dei dipendenti del settore pubblico; 85% dei funzionari 
e solo 64% dei partecipanti del settore privato). Un analoga percentuale di giudizi positivi 
(74%) è emersa per quanto riguarda i funzionari pubblici locali. Tuttavia, le valutazioni più 
positive (91% di giudizi positivi, senza differenze tra intervistati del settore pubblico e privato) 
si riferiscono ai dipendenti del settore ospedaliero.  

Questo quadro è stato confermato nel 2011 dallo studio TNS Sofres/FSU26, da cui è emerso 
che il 75% degli intervistati che avevano avuto contatti con i dipendenti della funzione 
pubblica in settori quali l istruzione, l occupazione, la sanità, il sistema giudiziario, l ambiente 
o le infrastrutture, li reputava onesti; il 69% li giudicava competenti, il 67% dediti al servizio 
pubblico e il 63% solleciti. Per il 64% degli intervistati, i dipendenti pubblici dimostravano un 
forte senso del dovere. Opinioni più discordanti sono emerse per quanto riguarda il criterio 
della disponibilità (54% di risposte positive a fronte del 40% di giudizi negativi) e 
dell accessibilità (59% di risposte positive e 36% di risposte negative) del personale pubblico.  

In Polonia, il rapporto diretto con i dipendenti delle amministrazioni favorisce una valutazione 
positiva da parte dei cittadini. La maggioranza dei cittadini polacchi intervistati da ARC27 ha 
infatti espresso parere positivo sui funzionari statali incontrati nel corso dell ultima visita 
effettuata presso un ufficio della PA. L 83% dei rispondenti li ha giudicati competenti, l'81% 
cordiali e solleciti, l'81% reputa di essere stato trattato in modo professionale e coscienzioso, 
mentre il 79% è del parere che il personale abbia evaso efficacemente tutte le formalità. Solo 
il 3% dei partecipanti ha dichiarato che i funzionari avevano chiesto loro bustarelle o tangenti 
per risolvere un problema o accelerare il procedimento.  

Meno ottimistico è il quadro che emerge raffrontando le opinioni espresse in base a rapporti 
diretti e la percezione generale dei dipendenti della funzione pubblica. In questo caso, solo il 
54% dei Polacchi considera i funzionari pubblici competenti, il 50% cordiali con gli utenti, il 
35% ritiene che non dimostrino sufficiente impegno. Il 42% degli intervistati pensa che i 
dipendenti delle amministrazioni soddisfino i principi di diligenza, il 36% è convinto della loro 
imparzialità e solo il 30% della loro neutralità politica e del loro agire in modo 
disinteressato28.  

                                                 
24 Rilevazione TNS Sofres (2011) per conto della FSU (Fédération syndicale unitaire). http://concours-
fonction-publique.publidia.fr/actualites/sondages-2011-opinion-francais-des-fonctionnaires. 
25 Les Français et la fonction publique (2011) IPSOS MORI. Presentazione a cura della Direzione 
generale dell Amministrazione pubblica e dei servizi pubblici.  
26 L'opinion des Français à l'égard des fonctionnaires . (2011). TNS Sofres/FSU. 
27 Wizerunek s uzby cywilnej , op.cit. 
28 Ibid. 

http://concours-
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L'indagine condotta nel luglio 2011 da IFOP (Institut Français d'Opinion Publique) circa i 
Francesi e i funzionari mostra l'altra faccia di questa positiva immagine. Il 59% degli 
intervistati ritiene che i dipendenti dell amministrazione lavorino meno dei dipendenti del 
settore privato e solo il 38% pensa che la mole di lavoro sia identica tra i due settori29.  

Raramente l impianto metodologico delle ricerche include l individuazione delle cause che 
portano a formulare opinioni positive o negative sul funzionamento delle pubbliche 
amministrazioni. Solitamente si parte dal presupposto che i cittadini rappresentino un 
pubblico non specializzato e scarsamente edotto sui meccanismi interni della pubblica 
amministrazione. Solo in alcuni casi si possono trovare dati relativi alla percezione pubblica 
delle disfunzioni con suggerimenti per eventuali miglioramenti. In Italia, ad esempio, gli 
intervistati hanno proposto le seguenti soluzioni per migliorare le relazioni tra cittadini e 
pubblica amministrazione: portare avanti il processo di semplificazione delle procedure e 
delle politiche (56,9% delle risposte), migliorare la qualità dei servizi (27,1%), aumentare la 
partecipazione dei cittadini (21,8%), offrire a questi ultimi strumenti più efficaci per esprimere 
il proprio parere (19,9%), potenziare i servizi telefonici e online per l assistenza agli utenti 
(13,8%)30.  

Altri studi forniscono informazioni sui principali fattori di soddisfazione di cittadini e utenti. La 
rilevazione IPSOS/MORI condotta nel Regno Unito mostra che i servizi che godono della 
maggior desiderabilità sociale, quali biblioteche e servizi educativi, hanno solitamente un 
punteggio elevato, mentre i servizi rivolti a persone che vivono in condizioni problematiche, 
con bisogni compositi, tendono ad ottenere una minor soddisfazione31.  

1.3 Percezione dell attrattiva della pubblica amministrazione   

1.3.1 Status sociale dei dipendenti della pubblica amministrazione   

L attrattiva del pubblico impiego è un aspetto importante dell immagine generale della 
pubblica amministrazione. La percezione dell amministrazione come un luogo interessante 
per la propria carriera professionale sembra riflettere un positivo atteggiamento generale 
verso l'intero settore. Questo criterio, inoltre, può essere considerato un indicatore di 
prestigio della funzione pubblica. I dati emersi dalle rilevazioni nazionali mostrano che in 
molti paesi, la pubblica amministrazione è percepita come un datore di lavoro 
interessante da una percentuale significativa della popolazione.  

Nel periodo 1998-2008, IPSOS ha posto il seguente quesito ad un campione rappresentativo 
della società francese: Immagini che suo figlio desideri diventare funzionario. Lo 
incoraggerebbe?

 

32. La stragrande maggioranza dei Francesi era del parere che il pubblico 
impiego fosse l opzione migliore per i propri figli. Nel 1998, il 77% degli intervistati indicarono 
di voler incoraggiare i figli a cercare un impiego nelle amministrazioni pubbliche. Nel 2006, 
tale percentuale era salita all 82% e vi erano solo differenze minime tra i dipendenti del 
settore pubblico e i lavoratori del privato. Nonostante una leggera flessione tra il 2007 e il 
2008 (77%, 68%), si può affermare che la pubblica amministrazione gode di un notevole 
prestigio occupazionale all interno della società francese.  

In Polonia, il 61% dei cittadini percepisce le amministrazioni centrali come un luogo di lavoro 
interessante per i giovani. La pubblica amministrazione non è attraente per l 11% degli 

                                                 
29 Institut Français d'Opinion Publique (2011). http://concours-fonction-
publique.publidia.fr/actualites/sondages-2011-opinion-francais-des-fonctionnaires 
30 Massoli L (2011), op.cit. 
31 Public Sector Satisfaction Index , op.cit. 
32 Les Français et la fonction publique (2011), op.cit.  
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intervistati33. Tuttavia, alla domanda Consigliereste a un vostro amico di accettare un 
impiego presso un amministrazione statale? , il 48% degli intervistati risponde 
affermativamente. È opportuno sottolineare che quasi il 40% dei Polacchi ha avuto difficoltà 
a farsi un opinione in merito.  

1.3.2 Percezione dell attrattiva del pubblico impiego  
La percezione del settore pubblico da parte dei propri dipendenti sembra essere un fattore 
cruciale che non soltanto influisce sulla sua performance generale, ma definisce anche i 
rapporti tra il settore pubblico e l ambiente sociale.   

I risultati di uno studio condotto da Demmke, Henökl e Moilanen34 su un campione di circa 
350 dipendenti pubblici degli Stati membri dell Unione europea indicano che una sostanziale 
parte di questi è soddisfatta del proprio luogo di lavoro. Il 48% degli intervistati ritiene il 
pubblico impiego attraente o molto attraente. Opinioni negative sono state espresse dal 25% 
dei rispondenti. L attrattiva del settore pubblico viene segnalata con maggiore frequenza da 
dirigenti e quadri intermedi. Le valutazioni positive sono state formulate principalmente da 
persone provenienti da paesi del Bacino mediterraneo e dell Europa meridionale (Cipro, 
Grecia, Spagna, Portogallo) e da paesi in cui è stata mantenuta una tradizione europea 
continentale (Austria, Belgio, Germania, Francia e Lussemburgo). Il tasso più basso di 
attrattiva del servizio pubblico si riscontra nei paesi dell'Europa orientale.  

Un numero ancora maggiore di dipendenti della funzione pubblica (65%) ha ammesso che 
avrebbe raccomandato ad amici e parenti di lavorare per il settore pubblico (Fig. 7). Anche in 
questo caso, i dipendenti dei paesi dell'Europa orientale si sono rivelati più restii dei loro 
colleghi di altri paesi35. La maggior soddisfazione si riscontra nei giudizi relativi all ambiente 
di lavoro (76% di risposte positive).  

La positiva valutazione globale sull attrattiva del settore pubblico risulta più sfumata dal 
raffronto col settore privato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo professionale. 
Quando è stato chiesto se le politiche per lo sviluppo della carriera fossero migliori o peggiori 
nel settore privato, il 40% degli intervistati ha ammesso che il settore privato era migliore e 
solo il 25% ha sottolineato i vantaggi del settore pubblico in tale ambito.  

Secondo uno studio commissionato nel 2002 dall'Ufficio finlandese dello Stato in quanto 
datore di lavoro, i principali motivi che spingono a lavorare nella pubblica amministrazione 
sono il contenuto del lavoro, la sicurezza dell impiego e l ambiente professionale36. Nel 
valutare la possibilità di una carriera nel settore pubblico, il vantaggio essenziale offerto dallo 
Stato in quanto datore di lavoro è la sicurezza dell impiego, sottolineata dal 74% degli 
intervistati. Solo il 34% dei rispondenti ritiene interessante il contenuto del lavoro e il 32% si 
aspetta un buon ambiente di lavoro. In linea generale, la popolazione ritiene che i punti di 
forza dello Stato siano le ferie retribuite (76%), le competenze tecniche del personale (67%) 
e le generali condizioni di lavoro (53%). Solo il 14% degli intervistati pensa che lo Stato sia in 
grado di premiare il merito e i buoni risultati.  

In Finlandia, da un raffronto sui vantaggi offerti dal settore pubblico rispetto a quelli del 
settore privato è emerso che secondo la popolazione lo Stato era migliore del privato in soli 
tre ambiti: sicurezza dell impiego (Stato 59%, privato 4%), possibilità di influire 
sull evoluzione della società (30% - 8%) e parità di genere (24% - 12%). A dire dei dipendenti 
pubblici, lo Stato era invece superiore in termini di sicurezza dell impiego (68% - 3%), 
conciliazione tra lavoro e vita privata (37% - 17%), possibilità di influire sull evoluzione della 

                                                 
33 Wizerunek s u by cywilnej , op.cit.  
34 Demmke et al. pagg. 114-115 
35 Ibid.  
36 Demmke et al. pagg. 107-108 
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società (36% - 10%), flessibilità dell orario di lavoro (33% - 18%) e parità di genere (32% - 
11%). 
Lo studio coordinato da Gajduschek e Linder37 si inserisce tra i recenti tentativi di ricostruire 
l immagine della pubblica amministrazione. Lo studio si basa sul giudizio di 36 esperti del 
Gruppo di lavoro Risorse Umane

 
dell EUPAN e funzionari delle amministrazioni centrali 

degli Stati membri, della Commissione europea e di altri paesi invitati38.  

Secondo l opinione prevalente (44% dei partecipanti), lavorare nel settore privato conferisce 
un alto prestigio sociale. Solo il 20% degli esperti ritiene che un impiego nel settore pubblico 
sia più prestigioso. Parallelamente a tale aspetto, il settore privato offre migliori opportunità di 
avanzamento, retribuzioni più interessanti e risponde meglio alle preferenze dei dipendenti. I 
principali vantaggi del settore pubblico sono la sicurezza dell impiego, la possibilità di 
conciliare le esigenze della vita privata e, in una certa qual misura, un migliore ambiente di 
lavoro. L attrattiva del settore privato è stata citata principalmente da specifiche categorie 
professionali, tra cui giovani laureati, avvocati, esperti finanziari e informatici di tutte le fasce 
d età. L'unica importante eccezione è rappresentata dalle donne le quali, secondo gli esperti, 
sono più inclini a intraprendere una carriera nel pubblico impiego.  

In Finlandia, paese in cui la fiducia nei confronti della pubblica amministrazione è da sempre 
molto alta, gli ultimi sondaggi indicano che, sebbene il livello di fiducia nelle istituzioni sia 
ancora relativamente elevato, quello nei confronti dei funzionari pubblici sembra diminuire39. 
Ciononostante, l'amministrazione pubblica è ancora considerata un datore di lavoro 
interessante. L'indagine condotta nel 2011 mostra che il governo (l'amministrazione centrale 
dello Stato) è il datore di lavoro più popolare in Finlandia tra i 106 inclusi nella rilevazione. 
Note aziende private quali Nokia e Microsoft occupano l 11° e il 12° posto. Il Comune di 
Helsinki, il più grande datore di lavoro del paese a livello municipale, si colloca al 14° posto40.  

Nel settore della pubblica amministrazione, la sicurezza dell impiego emerge come uno dei 
fattori chiave di soddisfazione professionale. Nella Repubblica ceca, la soddisfazione legata 
alla sicurezza del posto di lavoro è stata citata dal 57% degli intervistati di tutti i settori. Tale 
criterio viene riferito con maggior frequenza dal personale delle amministrazioni pubbliche, 
quali gli organi dell amministrazione diretta centrale, gli uffici dell amministrazione periferica o 
le istituzioni pubbliche. Per contro, i dipendenti di aziende private (sia società ceche, sia 
imprese straniere) nutrono meno certezze sulla sicurezza del loro lavoro in futuro41. La 
soddisfazione derivante dalla sicurezza dell impiego viene menzionata dal 71% dei 
dipendenti pubblici intervistati, dal 40% dei rispondenti occupati nel settore dei trasporti, 
magazzinaggio e comunicazione e dal 45% dei lavoratori del comparto dell agricoltura, delle 
foreste e della caccia.  

La pubblica amministrazione è il settore che registra il maggior grado di soddisfazione per 
quanto attiene alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, e questo per la maggior parte 
dei cittadini cechi (85%)42. Tuttavia, solo il 52% degli intervistati si dichiara soddisfatto per 
l effettivo livello di conciliazione raggiunto tra vita privata e  professionale. Dai risultati 

                                                 
37 Gajduschek G., Linder V. (2011) Report on the Survey on Mobility between the Public and Private 
Sectors with Special Regards to the Impact of the Financial Crisis . Ricerca commissionata dalla 
Presidenza ungherese del Consiglio dell Unione europea. 56a Riunione dei Direttori generali dei 
servizi della Funzione pubblica degli Stati membri dell Unione europea 

 

sessione congiunta con i 
rappresentanti TUNED.  
38 Svizzera, Norvegia, Turchia, Ucraina.  
39  Nurmi J. (2011) Ministero delle Finanze - Dipartimento della Gestione pubblica. Rapporto 
presentato alla Presidenza polacca dalle amministrazioni aderenti all EUPAN.  
40 Ibid. 
41 Measuring satisfaction with key elements of working life . (2009) Fondazione europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Dublino. Irlanda. pag. 9 
42 Ibid. 
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dell inchiesta si evince inoltre che il 64% dei dipendenti pubblici, compresi gli uffici 
dell amministrazione diretta centrale, gli uffici dell amministrazione periferica e le istituzioni 
pubbliche, dichiara che il proprio lavoro lasci tempo sufficiente per la famiglia, gli hobby e il 
relax. Negli altri settori, il grado di soddisfazione è nettamente inferiore (49% dei dipendenti 
di aziende straniere; 47% di aziende ceche, 46% di intervistati occupati in organizzazioni non 
governative)43.  

La soddisfazione professionale nel pubblico impiego rappresenta un elemento fondamentale 
dell immagine dell amministrazione pubblica. Una delle determinanti che più incidono sulla 
soddisfazione professionale è il livello di quella che viene definita la motivazione al servizio 
pubblico (PSM, nell acronimo inglese) dei dipendenti. Per PSM si intende la predisposizione 
di un individuo ad agire in risposta a motivazioni che trovano fondamento nelle istituzioni 
pubbliche. Questo criterio influisce sulla soddisfazione professionale, in quanto può fornire 
una lente attraverso la quale i dipendenti valutano il proprio lavoro e interpretano la loro 
esperienza professionale44.  

Numerose ricerche confermano l'esistenza di specifiche motivazioni nei confronti del servizio 
pubblico. Nello studio condotto da Demmke45, la maggior parte degli esperti provenienti dagli 
Stati membri dell'UE sostiene che le motivazioni di quanti fanno domanda per un 
impiego nel settore pubblico differiscono da quelle delle persone che presentano la 
propria candidatura nel settore privato. Le prime si rivelano più idealiste e attratte dal 
contenuto specifico del lavoro. Secondo un partecipante britannico: Lavoriamo 
duramente per sfatare l'immagine del dipendente pubblico inflessibile e poco incline ad 
assumersi rischi, e le nostre campagne pubblicitarie mostrano che cerchiamo persone 
innovative e di mentalità aperta46.  

Studi nazionali evidenziano un alto grado di soddisfazione tra i dipendenti della 
pubblica amministrazione. Nei Paesi Bassi, nel 2002, il 70% dei lavoratori del settore 
pubblico si è detto soddisfatto o molto soddisfatto del contenuto del proprio lavoro. In 
Austria (1999), il 76% dei dipendenti pubblici federali era soddisfatto o molto soddisfatto del 
proprio lavoro. In Belgio, nel 2003, il 72% dei dipendenti federali era generalmente 
soddisfatto del proprio lavoro, il 51% era soddisfatto del datore di lavoro (amministrazione 
pubblica federale) e il 58% era orgoglioso di essere un dipendente dell amministrazione47.  

In Francia si registra un alto livello di soddisfazione professionale. Nel 2011, il 72% dei 
dipendenti dello Stato intervistati da IPSOS si è detto soddisfatto del proprio lavoro. Solo il 
27% ha affermato il contrario. Dallo studio emerge inoltre una forte motivazione: il 79% dei 
dipendenti statali si definisce molto o piuttosto motivato. Rispetto alle ricerche condotte in 
precedenza, gli intervistati sono apparsi più soddisfatti a livello professionale e più motivati di 
quanto non lo fossero quattro anni prima (in entrambi i casi è stato constatato un incremento 
del 7%)48. Un indagine comparativa condotta da IPSOS rivela che un analogo livello di 
motivazione si osserva tra i dipendenti pubblici di Belgio (81%), Spagna (79%) e Italia 
(75%). Il punteggio più alto emerge nei Paesi Bassi, dove la quasi totalità del personale 
della funzione pubblica (92%) si è detto altamente motivato.  

                                                 
43 Measuring satisfaction with key elements of working life . (2009), op.cit. p.11 
44 Taylor J., Westover J.H. Job Satisfaction in The Public Service (2011), Public Management 
Review. pag. 4. 
45 Demmke (2005) op.cit. pag. 64 
46 Ibid pag. 65 
47 Ibid pagg.83-84 
48 Etat de l opinion des agents publics à l égard de la modernisation de l administration (2011), 
IPSOS 
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In Finlandia, gli studi mostrano che la soddisfazione dei lavoratori del settore privato è 
inferiore a quella degli altri lavoratori. In Estonia, la differenza del grado di soddisfazione tra i 
lavoratori del settore privato (81%) e quelli del settore pubblico (84%) è minima49.  

Le positive autovalutazioni emerse dallo studio francese IPSOS del 2011 confermano 
l opinione favorevole dei dipendenti della funzione pubblica riguardo all'immagine esterna 
della pubblica amministrazione50. Nel valutare la qualità dei servizi erogati, il 67% dei 
funzionari francesi reputa che la propria amministrazione sia migliore o equivalente a quella 
degli altri paesi (media mondiale: 71%). Il 62% dei Francesi interpellati ritiene che tale 
giudizio valga anche per l'immagine che gli utenti hanno dell amministrazione (media 
mondiale: 65%) e il 59% ha dichiarato una evoluzione positiva nell aumento dell efficienza 
della pubblica amministrazione (media mondiale: 57%).  

1.4 Messaggi istituzionali  

"L'economia dell Unione europea vive attualmente il periodo più difficile dalla sua creazione. 
L Analisi annuale della crescita per il 2012 è incentrata sulla realizzazione delle priorità 
concordate nell ambito della nuova governance economica e della strategia Europa 2020"51. 
Modernizzare la pubblica amministrazione è una delle cinque priorità per il 201252.  

In tempi di crisi economica, la Commissione riconosce che la pubblica amministrazione è un 
elemento determinante di competitività ed un importante fattore di produttività. Nonostante la 
pressione delle misure di austerità, il processo di modernizzazione della pubblica 
amministrazione deve continuare per far fronte alle sfide esistenti e garantire che i cittadini 
traggano vantaggio dalla loro appartenenza all Unione europea. La Commissione ritiene che 
in molti Stati membri vi siano margini di miglioramento, in particolare per quanto riguarda una 
maggiore efficienza nell erogazione dei servizi pubblici. Altre sfide importanti sono: il 
miglioramento della trasparenza dell azione delle pubbliche amministrazioni e un 
innalzamento del livello qualitativo delle PA.   

Portare avanti il processo di riforma della Pubblica Amministrazione implica una serie di 
cambiamenti a livello di politiche, procedure e regolamenti, oltre alla necessità di rendere più 
attraente l Amministrazione agli occhi di professionisti altamente qualificati, capaci e 
fortemente motivati. È ampiamente riconosciuto che un'immagine negativa della Pubblica 
Amministrazione costituisca uno dei principali freni al raggiungimento di questo obiettivo.  

Secondo il rapporto OCSE Public Service as an Employer of Choice (Il servizio pubblico tra 
i datori di lavoro di elezione) pubblicato all inizio degli anni 2000, la prima misura per 
migliorare l attrattiva delle amministrazioni è un investimento a 360 gradi per creare 
un immagine positiva e credibile delle realizzazioni e delle condizioni di lavoro del settore 

                                                 
49 Measuring job satisfaction in surveys - Comparative analytical report (2007). Fondazione europea 
per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, pag.12 www.eurofound.europa.eu 
50  IPSOS ha realizzato una ricerca comparativa su un campione di 51 000 dipendenti pubblici di 34 
paesi (Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Corea del Sud, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, India, Italia, Giappone, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Sud 
Africa, Turchia, Ungheria, USA, Venezuela). 
51 Analisi annuale della crescita per il 2012 . Commissione europea COM(2011)0815, definitivo VOL. 
1/5 
52 Le restanti priorità per il 2012 sono: portare avanti un risanamento di bilancio differenziato e 
favorevole alla crescita; ripristinare la normale erogazione di prestiti all economia; promuovere la 
crescita e la competitività nell immediato e per il futuro; lottare contro la disoccupazione e le 
conseguenze sociali della crisi. 
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pubblico 53. Nonostante il passare degli anni, la raccomandazione dell OCSE è ancora 
valida.  

Nel 2009, nel suo rapporto preparato per SIGMA (Support for Improvement in Governance 
and Management), un iniziativa congiunta OCSE/UE, F. Cardona scriveva:   

Nel corso degli ultimi vent anni si è assistito a un fenomeno denigratorio e a continui 
attacchi nei confronti dello Stato e dei suoi lavoratori. Il settore pubblico nel suo complesso, e 
la burocrazia pubblica in particolare, sono oggetto di violenti attacchi da parte di taluni 
politici, membri del mondo accademico, gruppi di studio e media, che vogliono delegittimarli. 
Denigrando lo Stato si punta alla sua delegittimazione e, parallelamente, alla santificazione 
del mercato. Di fatto, ciò ha influito negativamente sulla percezione della burocrazia pubblica 
e, di conseguenza, sull attrattiva del servizio pubblico. 54   

Secondo Cardona, ricostruire un clima di fiducia è un processo lungo, nell ambito del quale 
occorre creare "(...) la certezza del diritto, ossia la certezza che i diritti e le legittime 
aspettative dei singoli saranno rispettati al fine di consolidare la legittimità dello Stato (...), 
nonché la buona reputazione delle sue strutture. Entrambi i fattori sono (...) necessari per 
ricreare la fiducia nello Stato. Ricostruire questo clima di fiducia è una condizione necessaria 
per attirare persone virtuose, perché la fiducia svolgerà sempre un ruolo fondamentale nelle 
situazioni in cui è richiesto l agire umano . 55  

Il miglioramento della pubblica amministrazione resta una priorità delle Nazioni Unite. Il suo 
programma per la Pubblica Amministrazione e lo Sviluppo del Management ha già 60 anni di 
attività. La sua missione è "(...) assistere gli Stati membri a promuovere una governance, 
un amministrazione e servizi pubblici governati da criteri di efficienza, efficacia, trasparenza, 
responsabilità, onestà e centralità del cittadino, attraverso l'innovazione e la tecnologia per il 
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale, compresi gli 
Obiettivi di Sviluppo del Millennio .56  

Nella visione delle Nazioni Unite, la Pubblica Amministrazione è considerata un luogo 
chiave, garante dell'interesse pubblico, che assicura il conseguimento degli obiettivi dello 
Stato. A tal fine, le pubbliche amministrazioni elaborano nuovi metodi e norme, 
imprescindibili per rispondere ai cambiamenti sociali e tecnologici e alle sfide culturali e 
contestuali. Una pubblica amministrazione moderna deve mantenere la fiducia nella stabilità 
e nella continuità delle istituzioni, garantire la professionalità, l imparzialità, l integrità e la 
legalità necessarie per raggiungere gli obiettivi dello Stato e attuare gli obiettivi di sviluppo 
concordati a livello internazionale57. La visione delle amministrazioni pubbliche condivisa da 
questo programma pone inoltre l'accento sulla responsabilità e la trasparenza, su una solida 
base di conoscenze per coniugare efficienza ed efficacia con un forte impegno verso un 
agire responsabile nei confronti dei cittadini.  

Creare un'immagine positiva della pubblica amministrazione è uno degli ambiti prioritari del 
programma. Esemplificativo a tale proposito è il Premio delle Nazioni Unite per la Funzione 
pubblica. Si tratta di un riconoscimento destinato a (...) premiare il contributo istituzionale dei 

                                                 
53 Public Service as an Employer of Choice (2000), Policy Brief, OCSE. 
54 Cardona F. Attractiveness of the Public Service. A Matter of Good Public Governance (2009). 
SIGMA. OCSE. http://www.sigmaweb.org/dataoecd/32/51/44110902.pdf 
55 Ibid. 
56 http://www.unpan.org/DPADM/Home/OurMissionandMandates/tabid/1215/language/en-
US/Default.aspx 
57 Contribution of the United Nations to the Improvement of Public Administration . Divisione per la 
gestione e lo sviluppo della Pubblica Amministrazione. ONU. 
http://www.unpan.org/Portals/0/60yrhistory/documents/book/section_I.pdf 

http://www.sigmaweb.org/dataoecd/32/51/44110902.pdf
http://www.unpan.org/DPADM/Home/OurMissionandMandates/tabid/1215/language/en-
US/Default.aspx
http://www.unpan.org/Portals/0/60yrhistory/documents/book/section_I.pdf
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funzionari pubblici allo sviluppo del ruolo, della professionalità, dell'immagine e della visibilità 
dei servizi pubblici adottando tra i criteri principali la scelta di (...) esperienze di successo 
volte a controbilanciare qualsiasi immagine negativa della pubblica amministrazione, 
migliorare l'immagine e aumentare il prestigio dei dipendenti pubblici, oltre a rilanciare la 
pubblica amministrazione come nobile disciplina da cui dipende, in larga misura, lo 
sviluppo58 .  

1.5 Conclusioni  

L'immagine della pubblica amministrazione è un immagine complessa e multidimensionale. 
La sua principale criticità risiede nel livello di fiducia relativamente basso espresso nei suoi 
confronti nei paesi oggetto dello studio. Un'analisi comparativa evidenzia in molti Stati una 
significativa insoddisfazione da parte della popolazione per quanto attiene al funzionamento 
della pubblica amministrazione. Tuttavia, in alcuni paesi, il giudizio sul funzionamento delle 
P.A. è migliorato in questi ultimi anni.  

Opinioni negative sulla pubblica amministrazione in generale tendono a essere più positive 
quando si riferiscono all'esperienza diretta che i cittadini hanno di quella amministrazione. 
Minore è la distanza (sia simbolica, sia fisica) tra cittadino e Pubblica Amministrazione, 
migliore sarà la valutazione della performance di quest ultima; quanto maggiore sarà la 
soddisfazione nei confronti dei servizi prestati, tanto più positivo sarà il giudizio sui funzionari 
pubblici.  

Gli studi condotti in alcuni paesi mostrano un alto livello di soddisfazione generale nei 
confronti di determinate politiche pubbliche settoriali. In molti casi, le rilevazioni sulla 
soddisfazione dagli utenti evidenziano una valutazione più positiva dei servizi pubblici 
rispetto agli studi sulla percezione che i cittadini hanno di tali servizi. La maggior parte dei 
cittadini che ha avuto rapporti diretti con i dipendenti pubblici, li reputa onesti, competenti, 
dediti al servizio pubblico e con un forte senso del dovere.  

Nonostante alcuni stereotipi negativi dominanti, la pubblica amministrazione gode di un 
prestigio sociale relativamente elevato ed è percepita come un settore interessante e 
auspicabile per la carriera professionale di parenti e amici, nonché per quella dei giovani. 
Dall analisi emerge inoltre un alto grado di soddisfazione per il proprio lavoro e una forte 
motivazione nei confronti del servizio pubblico da parte dei dipendenti della pubblica 
amministrazione.  

La scarsa rappresentatività degli studi presi in esame, tuttavia, obbliga in una certa qual 
misura a mitigare queste positive conclusioni. È utile rammentare che la maggior parte degli 
studi analizzati proveniva dai vecchi Stati membri dell UE (Francia, Belgio e Regno Unito), 
dove i sistemi democratici sono ben consolidati e i servizi pubblici offrono un livello 
qualitativo piuttosto elevato. La mancata disponibilità di anologhe ricerche relative ad altri 
paesi costituisce una lacuna evidente della presente analisi e sottolinea la necessità di 
elaborare una metodologia di ricerca comune per futuri studi comparativi. Questi ultimi 
consentirebbero un monitoraggio sistematico del grado di soddisfazione dei cittadini e 
dell'attrattiva della pubblica amministrazione, sia per la popolazione in generale, sia per gli 
stessi dipendenti pubblici. Potrebbero inoltre fungere da valido complemento agli studi 
comparativi sulla fiducia della popolazione e alle rilevazioni generali delle pubbliche 
amministrazioni.   

                                                 
58 http://www.unpan.org/unpsa 

 

http://www.unpan.org/unpsa
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Parte II - Indagine qualitativa presso gli esperti del settore  

2.1. Obiettivi e metodologia  

2.1.1 Contesto e obiettivi  

L analisi documentale ha presentato una sintesi dei risultati di un campione selezionato di 
ricerche sulle percezioni delle pubbliche amministrazioni nei paesi in esame. A causa della 
limitata disponibilità di studi nazionali in molti paesi analizzati, e soprattutto della penuria di 
studi comparativi in questo ambito, i risultati dell analisi sono stati integrati da un indagine 
qualitativa condotta tra dipendenti e personale direttivo del settore pubblico. 
Questa rilevazione ha permesso di approfondire le conoscenze in merito alle percezioni della 
popolazione e ai comportamenti dei dipendenti pubblici, nonché di evidenziare le opinioni e 
le convinzioni di fondo su cui poggia l attuale immagine delle amministrazioni centrali.  

La rilevazione si prefiggeva i seguenti obiettivi: 

 

Comprendere come i cittadini si raffigurano le amministrazioni centrali del proprio 
paese.  

 

Acquisire conoscenze di tipo soft sugli atteggiamenti prevalenti della popolazione 
rispetto alle amministrazioni centrali. 

 

Individuare i principali fattori che aumentano/riducono l attrattiva del pubblico impiego.  

 

Far luce sui principali bisogni e sui problemi che incontrano i dipendenti delle 
amministrazioni centrali.  

2.1.2 Metodologia e campionamento  

Ai fini della rilevazione è stato utilizzato un questionario on-line che prevedeva 12 domande 
chiuse e 16 domande aperte (si veda l Allegato A). L indagine, in forma anonima, è stata 
realizzata nel periodo maggio-giugno 2012. Tutte le informazioni ottenute sono state 
utilizzate esclusivamente per l analisi aggregata dei dati.  

Il gruppo target era composto di personale e datori di lavoro delle pubbliche amministrazioni 
di 13 paesi europei, selezionati in base alla loro profonda conoscenza degli ambienti interni 
ed esterni delle amministrazioni centrali dello Stato. Tale scelta si fondava sul presupposto 
che tali esperti avrebbero rispecchiato le opinioni e le credenze più diffuse tra la popolazione, 
così come gli stati d animo e i pareri prevalenti nei rispettivi luoghi di lavoro (ministeri e uffici 
delle amministrazioni centrali dello Stato).  

Criteri di selezione degli intervistati: 

 

Buona comprensione degli stati d animo della popolazione e conoscenza degli 
atteggiamenti e delle credenze sociali. 

 

Conoscenza ed esperienza, contatto diretto con dipendenti delle amministrazioni 
centrali. 

 

Conoscenza dei problemi e dei meccanismi tipici delle amministrazioni centrali dello 
Stato. 

 

Impiego presso ministeri e uffici centrali dell amministrazione diretta.  

I membri nazionali di TUNED (delegazione delle rappresentanze sindacali) e di EUPAE 
(delegazione delle associazioni datoriali) hanno selezionato 10 nominativi per ogni paese. 
Anche i membri nazionali di questi due organismi sono stati invitati a partecipare allo studio. 



25 

  

Il questionario, inviato a 142 esperti di 13 paesi europei, è stato compilato e rispedito da 78 
esperti di 11 paesi (Fig. 6), così ripartiti: 

 

64% degli intervistati erano uomini; 36% donne;  

 

24% con posizioni dirigenziali; 46% quadri intermedi, funzionari o supervisori;  

 

30% impiegati; 

 

40% degli intervistati ha prestato servizio presso un amministrazione centrale per oltre 19 
anni; il 35% per un periodo compreso tra 10-19 anni e il 25% per meno di 10 anni. 

  

Gli intervistati rappresentavano un ampia gamma di servizi dell amministrazione centrale. Il 
gruppo più numeroso (26%) comprendeva personale degli uffici preposti alla gestione delle 
risorse umane, seguito dagli addetti all elaborazione di politiche e regolamenti (18%), dal 9% 
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in servizio presso l amministrazione di pubblica sicurezza (Ministero dell interno, organi di 
polizia/polizia penitenziaria, unità di crisi) e da un ulteriore 9% occupato presso ispettorati del 
lavoro e uffici di collocamento/indennità sociali (Fig. 7).    

L indagine ha interessato i seguenti ambiti:  

 
Immagine esterna 

 
Punto di vista dei cittadini-utenti 

o Percezione pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato  
o Status sociale del personale delle amministrazioni centrali dello Stato 
o Attrattiva del pubblico impiego (attrattiva in quanto luogo/ambiente di lavoro) 

 

Immagine interna 

 

Punto di vista dei dipendenti/datori di lavoro 
o Soddisfazione professionale 
o Riconoscimento sul posto di lavoro  
o Relazioni tra dipendenti e datori di lavoro nelle amministrazioni centrali dello 

Stato  

2.2 Percezione pubblica delle amministrazioni centrali dello Stato  

2.2.1 Rappresentazioni sociali delle amministrazioni centrali   

L immaginario collettivo della pubblica amministrazione rimanda a un immagine complessa e 
multidimensionale, composta da elementi diversi, spesso incoerenti. Partendo dal 
presupposto che gli intervistati avessero una buona conoscenza degli stati d animo e delle 
credenze sociali, l indagine mirava a far emergere le interpretazioni (schemi di conoscenza) 
e le percezioni prevalenti dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione.   

Per poter ricostruire gli elementi chiave di tale quadro, è stato chiesto ai partecipanti di 
fornire la loro interpretazione delle principali rappresentazioni e associazioni di idee dei 
cittadini rispetto alle amministrazioni centrali, categorizzate come segue (Fig.8).  

 

I dati presentati nella Fig. 8 mostrano che i cittadini de paesi studiati condividono 
ampiamente una tipologia di rappresentazione. È opinione della maggioranza degli 
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intervistati che i cittadini dei rispettivi paesi associno le amministrazioni centrali al concetto di 
burocrazia e inefficienza.   

Questa rappresentazione figura nel 32% del totale delle risposte presentate. La frequenza 
delle risposte è calcolata sulla base di due associazioni o argomenti identificati come i più 
importanti tra le risposte fornite dai partecipanti nelle domande aperte. Secondo le opinioni 
prevalenti, le amministrazioni centrali sono strutture con un numero eccessivo di funzionari di 
alto grado, inefficienti, che sprecano sovente i soldi dei contribuenti.   

Macchina lenta, con un organico sovradimensionato, che consuma una grande 
quantità di risorse e produce una legislazione carente e una regolamentazione priva 
di senso.

 

L amministrazione sembra distante dai cittadini e questi ultimi la considerano inutile, 
inefficace ed inefficiente nonché una fonte di spreco di fondi pubblici. Ingombrante e 
complessa. Burocratica, troppe scartoffie, normative complicate. Principalmente lenta, 
burocratica e rigida.

  

Nonostante i suoi difetti intrinseci, l amministrazione dello Stato per molti cittadini è una parte 
indispensabile della vita, ed è ritenuta capace di produrre alcuni risultati desiderabili.   

Amministrazione sclerotizzata, poco attraente e perfino politicizzata ."  
D altra parte, la popolazione è rassicurata dal fatto che l amministrazione funzioni da 

molti anni e che, nonostante le critiche ( ), svolga il suo ruolo.

  

Un altro gruppo di rappresentazioni ritrae le amministrazioni centrali come un fornitore di 
servizi pubblici (16% di tutte le risposte). Le amministrazioni sono percepite come un 
garante della sicurezza sociale ed economica e della pubblica sicurezza. Alcuni intervistati 
pongono l accento sulla rappresentazione degli interessi dei cittadini, mentre altri fanno 
riferimento all alto grado di soddisfazione del pubblico rispetto ai servizi forniti.   

I cittadini apprezzano i servizi di sicurezza destinati loro ( ) e richiedono altri 
servizi.

 

I cittadini associano le amministrazioni centrali dello Stato agli enti abilitati a 
rappresentare e sostenere i loro interessi.

  

Un significativo gruppo di partecipanti (16% di tutte le risposte) reputa che i propri 
connazionali si riferiscano alle amministrazioni dirette in termini neutri, associandole alla 
struttura del governo o a specifici ministeri, agenzie o dipartimenti.  

La successiva categoria di rappresentazioni (14% delle risposte) descrive le amministrazioni 
centrali come uno strumento di potere o una struttura direttamente subalterna agli interessi 
politici. Alcune associazioni facevano riferimento al senso di scoraggiamento e di impotenza 
dei cittadini nei rapporti diretti con le amministrazioni. Altri le percepiscono come una forma 
di oppressione dello Stato verso i cittadini, un esercizio del potere ingiusto e gravoso.   

Poche iniziative lasciate all individuo, in contrasto con la legge che conferisce più 
autonomia e responsabilità ( ) un potere gerarchico, poco incline all ascolto dei 
cittadini . È proprio questa complessità dell amministrazione del paese, molto 
centralizzata, che porta i cittadini a considerare l intero apparato amministrativo ( ) 
inaccessibile.

 

L uomo della strada associa il rapporto con le amministrazioni centrali ad una lotta 
per i propri diritti.
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Caratteristiche simili vengono citate a proposito dell influenza diretta o indiretta dei politici. 
L accetto è posto soprattutto sulla subalternità agli interessi politici e sullo scostamento tra 
bisogni e aspettative del cittadino medio.   

Le amministrazioni centrali antepongono gli interessi politici agli interessi dei 
cittadini.  
Una creazione politica, al servizio degli interessi della politica, che serve ai politici 

per raggiungere i loro scopi personali.   

Secondo alcuni intervistati (11% delle risposte), un amministrazione statale è una struttura 
incomprensibile, difficile da capire dal punto di vista del cittadino comune. La stragrande 
maggioranza della società ha solo una conoscenza molto limitata del funzionamento, dei 
compiti e delle competenze della pubblica amministrazione. Questa mancanza di 
conoscenze è vista come un riflesso della complessità dei processi e delle responsabilità, 
della mancanza di trasparenza e dell inadeguatezza delle informazioni divulgate ai cittadini.  

Per molti cittadini, il governo centrale è spesso visto come un insieme difficile da 
capire nella sua struttura e nel suo funzionamento.

 

Non fornisce le informazioni necessarie per espletare una procedura o l iter è troppo 
pesante. I procedimenti sono lunghi e complessi, e la terminologia utilizzata 
dall amministrazione è complicata.

  

Un numero relativamente ridotto di risposte (9%) fa riferimento ad altri tipi di 
rappresentazioni. L amministrazione viene percepita come arbitraria, impersonale, seria e 
affidabile, ma anche corrotta e incline al nepotismo.   

Tra i paesi studiati non emergono differenze significative per quanto riguarda le 
caratteristiche che i cittadini associano alle amministrazioni dello Stato59. Predominano le 
rappresentazioni legate alla burocrazia, alla lentezza dei procedimenti e ai costi ingiustificati, 
indipendentemente dalla tradizione amministrativa del paese, dalla fiducia dei cittadini nei 
confronti della funzione pubblica e della valutazione sul funzionamento della P.A.   

L unica differenza si riscontra nei partecipanti provenienti dai paesi con il minore livello di 
occupazione nella Pubblica Amministrazione (meno del 14% della popolazione attiva)60. In 
tali paesi, il 48% degli intervistati (Fig. 9) cita la burocrazia come associazione predominante, 
mentre negli altri Stati, dove il tasso di occupazione negli apparati statali è medio o alto, 
questa connotazione è dominante per il 27% degli intervistati. Si noti che il concetto di 
burocrazia

 

viene associato all amministrazione abbastanza raramente dagli intervistati che 
rivestono posizioni apicali (16% del totale). Gli alti dirigenti evocano più frequentemente la 
prestazione di servizi pubblici o descrizioni neutre delle istituzioni statali. Per contro, 
l immagine di un amministrazione burocratica è stata segnalata dal 38% dei dipendenti e dal 
38% dei quadri intermedi/supervisori.   

                                                 
59 I calcoli che includono variabili indipendenti si basano sull analisi dell associazione o 
dell argomentazione dominante, distinta dalle risposte fornite dagli intervistati alle domande aperte.  
60 Dati dell Organizzazione Internazionale del Lavoro (banca dati LABORSTA). Per Settore pubblico 
si intendono tutti i livelli di governo (per esempio: centrale, statale, regionale e locale), compresi i 
principali ministeri, le agenzie, i dipartimenti e le istituzioni no-profit posti sotto il controllo e la 
partecipazione dalle autorità pubbliche. Sono escluse le imprese pubbliche di produzione (entità 
giuridiche principalmente di proprietà o controllate dal governo, destinate alla produzione di beni o 
servizi venduti sul mercato).  
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2.2.2 Rappresentazioni sociali del personale delle amministrazioni centrali dello Stato  

Per poter ricostruire altre dimensioni dell immagine pubblica delle amministrazioni centrali è 
stato chiesto ai partecipanti di citare le rappresentazioni dominanti dei cittadini riguardo al 
personale delle amministrazioni. Dallo studio è così emersa una serie di modelli chiave che 
determinano la percezione della popolazione rispetto ai dipendenti pubblici (Fig. 10).  

 

Il gruppo di associazioni segnalato con maggior frequenza (27% di tutte le risposte fornite) 
ha evidenziato il cattivo rendimento dei funzionari della pubblica amministrazione. 
L immagine predominante raffigura i dipendenti pubblici come esecutori inefficienti e 
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demotivati di compiti inutili, con orari di lavoro ridotti, che sfruttano ogni opportunità per 
lavorare ancor meno.   

Anche se la situazione sta cambiando radicalmente ( ), le immagini potrebbero 
essere ( ): i dipendenti pubblici non lavorano sodo, probabilmente non sono capaci 
di lavorare nel settore privato e sono avversi all assunzione di rischi.

 
I funzionari sono visti come fannulloni che fanno finta di lavorare ma che in realtà 

svolgono solo compiti amministrativi insignificanti.

 

L opinione più diffusa è che gli impiegati statali siano imprecisi e lunatici, con un 
orario di lavoro ridotto, un organico sovradimensionato e sarebbe più utile privatizzare 
alcuni servizi.

  

Il gruppo di connotazioni correlate (il 18% delle risposte) vede i funzionari pubblici come una 
classe privilegiata, che esercita il potere in modo tale da poter soddisfare i propri bisogni ed 
interessi personali. Una caratterizzazione di questo tipo è spesso abbinata ad argomenti che 
mettono in evidenza scarse qualifiche, una limitata crescita professionale e la mancanza di 
flessibilità. Le amministrazioni pubbliche sono viste come un porto sicuro per quanti non 
sono in grado di soddisfare le richieste del settore privato. Secondo alcuni, questi privilegi 
sono il risultato di forme di nepotismo e nomine politiche.  

Sono coloro i quali detengono il potere, chi agisce nei propri interessi, un 
autogoverno privilegiato di dipendenti pubblici.

 

Nelle amministrazioni centrali dello Stato, le posizioni apicali sono generalmente 
occupate da rappresentanti politici che non sono percepiti come veri professionisti.

 

Spesso incolti, il lavoro d ufficio è la loro unica alternativa sul piano professionale.

  

Un altro gruppo di caratterizzazioni (15% delle risposte), correlato al precedente, ritiene che i 
cittadini considerino i funzionari pubblici come burocrati impacciati che vivono in un circolo 
chiuso di procedure e norme che complicano la vita alle persone e creano difficoltà inutili. I 
funzionari pubblici sono percepiti come isolati dal mondo reale in cui vivono i cittadini, 
trascurano i bisogni delle persone e sono incapaci di risolvere problemi seri. Inoltre, sono 
visti come distanti, inaccessibili e di scarso aiuto.   

Prevale l idea che i funzionari pubblici siano persone completamente ingessate nelle 
loro abitudini, senza alcuna voglia di contribuire a risolvere i problemi dei cittadini, pur 
essendo pagati dai contribuenti.

 

I funzionari pubblici sono pagati dai contribuenti, ma non sono disposti a fornire in 
cambio alcuna assistenza al cittadino. Sono di scarso aiuto e distanti. Agiscono di 
testa loro, senza applicare un metodo uniforme nel rispetto delle normative.

  

Per alcuni partecipanti al sondaggio (13% delle risposte), un impiego nelle amministrazioni 
centrali è associato a un elevato prestigio sociale, a un riconoscimento legato alla 
comprensione della missione di servizio pubblico e a un riconoscimento delle competenze, 
delle capacità professionali e dell integrità. In alcuni paesi, questa immagine è insita nei 
modelli culturali tramandati di generazione in generazione. In queste circostanze, il pubblico 
impiego sembra una carriera professionale interessante per i giovani, così come per i loro 
genitori.   

Vi è un certo senso di ammirazione o rispetto nei confronti dei funzionari ministeriali 
o regionali.

 

Oltre il 70% [dei cittadini] auspica che i propri figli diventino funzionari pubblici.

  

Una parte dell opinione pubblica (11% delle risposte) identifica i funzionari pubblici come 
dipendenti di istituzioni o servizi specifici. Le associazioni più comuni ritraggono infatti i 
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funzionari come dipendenti del servizio sanitario, dei corpi di polizia o dei vigili del fuoco, 
nonché dei ministeri, di enti locali e dei sindacati della funzione pubblica.  

Una percentuale relativamente ridotta di risposte (8%) associa la funzione pubblica alla 
stabilità dell impiego, ad una buona remunerazione e ad altre condizioni lavorative. È 
opportuno notare che in taluni casi, la stabilità dell impiego è stata messa in relazione con un 
basso livello di responsabilità e con la protezione da sanzioni che potrebbero essere 
altrimenti imposte in caso di scarso rendimento o cattiva condotta.  

I funzionari hanno un impiego stabile, garantito a vita, indipendentemente da ciò che 
fanno (emerge un certo livello di ignoranza sul sistema di valutazione che può portare 
al licenziamento dei funzionari, anche del personale proprio).

 

La stabilità dell impiego senza alcuna possibilità di sanzionamento .  

2.2.3 Fiducia del pubblico nelle amministrazioni centrali dello Stato  

Poiché la fiducia nella pubblica amministrazione è una componente fondamentale della sua 
immagine globale, una parte consistente dello studio verteva sulla misurazione del reale 
grado di fiducia e sulla ricostruzione delle sue determinanti. Agli intervistati è stato chiesto di 
stimare la fiducia dei cittadini nelle amministrazioni centrali dei rispettivi paesi (Fig. 11).   

Quasi la metà (46%) degli esperti ritiene che oltre il 50% dei loro connazionali abbia fiducia 
negli apparati centrali dello Stato. Un terzo dei rispondenti stima che il 30-50% dei cittadini 
riponga la propria fiducia in tali amministrazioni, mentre il 20% ha ritenuto che solo una 
minoranza dei propri connazionali (meno del 30%) provasse un tale sentimento.  

 

Le valutazioni degli intervistati avvalorano l ipotesi secondo cui un basso livello di 
fiducia dei cittadini nelle pubbliche amministrazioni rappresenti un serio problema nei 
paesi analizzati. Solo l 11% degli esperti indica che una netta maggioranza (oltre il 
70%) dei cittadini si fida delle amministrazioni statali.  

I dati confermano la corretta interpretazione degli esperti circa lo stato d animo della 
popolazione. Sebbene i dati estrapolati da studi comparabili denotino una leggera sovrastima 
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degli esperti rispetto al clima di fiducia, è comunque emersa un associazione statisticamente 
significativa tra le valutazioni degli intervistati e le rilevazioni ufficiali.  

Il grado di fiducia pubblica stimato differisce significativamente a seconda della tradizione 
amministrativa61 del paese in questione e dal tasso di occupazione nelle amministrazioni 
centrali dello Stato. Un elevato livello di fiducia dell opinione pubblica (oltre il 50% dei 
cittadini) viene indicato dal 77% degli intervistati provenienti da paesi di tradizione europea 
continentale, dal 43% nei paesi di tradizione meridionale-mediterranea e dal 22% in quelli di 
tradizione est-europea. L 83% degli esperti provenienti da paesi con un maggiore tasso di 
occupazione nelle pubbliche amministrazioni stima un grado di fiducia elevato a fronte del 
33% appena degli intervistati provenienti da paesi caratterizzati dal minor tasso di 
occupazione nel pubblico impiego. Si osservano sostanziali differenze per quanto 
riguarda la percezione degli stati d animo sociali tra impiegati e quadri direttivi: 
valutazioni relative a un alto grado di fiducia sono indicate dal 25% degli impiegati, rispetto al 
47% dei dirigenti e al 58% dei quadri/supervisori.   

Poiché per comprendere la fiducia della popolazione nei confronti delle amministrazioni 
centrali è necessario ricostruire le principali motivazioni condivise dai cittadini, agli intervistati 
è stato chiesto di fornire una personale spiegazione dei principali fattori di fiducia o sfiducia 
delle persone (Fig. 12). 

 

È così emerso che il fattore dominante citato con maggiore frequenza (31% di tutte le 
risposte fornite) è una visione condivisa delle amministrazioni centrali in quanto istituzione 
che protegge i cittadini da diversi tipi di rischio, che offre l assistenza necessaria e che 
contribuisce a soddisfare i bisogni fondamentali della persona. Le amministrazioni statali 
                                                 
61 Demmke, Henökl e Moilanen hanno elaborato modelli relativi alle tradizioni delle pubbliche 
amministrazioni (Demmke et al. 2008, pag. 9). Per l analisi dei risultati dell indagine si è fatto 
riferimento ai seguenti modelli: tradizione dell Europa continentale e scandinava (Belgio, Francia, 
Lussemburgo e Finlandia); tradizione dell Europa meridionale/mediterranea (Grecia, Italia e Spagna); 
tradizione dell Europa dell Est (Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Romania). La Finlandia, in 
quanto unica rappresentante del modello scandinavo, è stata esclusa dall analisi.  
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sono percepite come una colonna portante della sicurezza sociale, che garantisce la 
protezione dei bisogni di base e la fornitura dei servizi pubblici essenziali.  

L amministrazione come garante dei servizi sociali di base specifici dello Stato 
sociale.

 
Gli organi dell amministrazione centrale dello Stato sono spesso l unica istituzione 

professionale stabile a cui le persone possono rivolgersi.

  

La percezione dell amministrazione centrale in termini di tutela dei bisogni sociali essenziali 
si ricollega ad una visione dell amministrazione che agisce da referente obiettivo e super 
partes (15% delle risposte), che offre pari opportunità a tutti i cittadini. In linea con questa 
visione, la fiducia pubblica nasce da una convinzione condivisa circa l obiettività e la 
neutralità dell amministrazione, dalla credenza che le amministrazioni centrali dello Stato 
rappresentino gli interessi del cittadino medio e dalla loro capacità di sottrarsi all influenza di 
potenti gruppi d interesse.  

Indipendenza e obiettività nell esercizio delle funzioni.

 

Rispetto al settore privato, i cittadini possono anche aspettarsi di ricevere un 
trattamento più disinteressato e una minore propensione al profitto.

 

In caso di conflitto, vi è la possibilità di rivolgersi a queste autorità e avere una 
risposta da un ministero su un dato argomento.

  

Alcuni intervistati (19% della totalità delle risposte) ritengono che le principali determinanti 
delle rappresentazioni sociali siano un alto livello di professionalità e un buon 
rendimento dell amministrazione statale. La professionalità è riconducibile a valutazioni 
molto positive sulle conoscenze e le competenze dei funzionari pubblici e sulla loro capacità 
di gestire in modo professionale la macchina dello Stato e l attuazione delle politiche decise 
dal governo.  

Le persone talvolta considerano i funzionari come esperti nel loro settore.

 

L amministrazione si compone di professionisti selezionati in base alle loro capacità.

  

La nozione di performance pone l accento sui risultati tangibili dell attività 
dell amministrazione. La fiducia nei cittadini nasce dalla loro conoscenza degli effetti delle 
politiche e dei programmi pubblici, dall ottenimento di benefici diretti o dalla qualità percepita 
dei servizi erogati.   

Danno fiducia alle amministrazioni centrali solo se percepiscono un sostanziale 
vantaggio personale. Se non avvertono effetti positivi, la loro fiducia svanisce.

  

Un altro importante gruppo di opinioni sui fattori che influenzano la fiducia dei cittadini (14% 
delle risposte raccolte) mette in evidenza il ruolo delle esperienze positive dirette. In 
questo caso, la fiducia pubblica scaturisce dai rapporti quotidiani con il personale e i 
funzionari, nonché dalla soddisfazione nei confronti dei servizi ricevuti. La fiducia è anche 
determinata dall esistenza di procedure basate sulla centralità dell utenza.  

Se avete avuto una buona esperienza con le amministrazioni centrali sarete più 
propensi ad accordare loro la vostra fiducia. Se il personale è cordiale, competente e 
fa il possibile per aiutare, allora i cittadini possono trovare soluzioni che li soddisfino 
appieno.

 

Di norma, il contatto diretto genera un opinione migliore sugli uffici della pubblica 
amministrazione.

  

La fiducia del pubblico dipende in larga misura dalla trasparenza delle amministrazioni (12% 
delle risposte). Un amministrazione trasparente è un amministrazione con regole e procedure 
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complete e facilmente comprensibili dal cittadino medio. Questo concetto implica altresì che i 
cittadini siano convinti di star esercitando il controllo sui procedimenti amministrativi.    

Hanno fiducia delle amministrazioni centrali perché le decisioni adottate sono 
trasparenti e valide sull intero territorio nazionale.

  
Circa la metà delle opinioni espresse dagli intervistati vede nei concetti relativi alla 
protezione dello Stato e al ruolo di referente super partes dell amministrazione elementi 
fondanti della fiducia della popolazione. Dallo studio emergono differenze significative 
rispetto ai giudizi formulati dai partecipanti. L importanza della protezione dello Stato e 
dell obiettività emerge soprattutto (50% dei casi) nei paesi che vantano la maggiore fiducia 
nei confronti della pubblica amministrazione. Gli stessi concetti sono menzionati solo dal 
32% degli intervistati provenienti dai paesi in cui la fiducia dei cittadini tocca i livelli più bassi 
(Fig. 13). In questi ultimi, si punta soprattutto su una positiva esperienza diretta con i 
dipendenti pubblici. I temi della protezione dello Stato e dell obiettività vengono sollevati con 
maggior frequenza anche nei paesi che vantano tradizioni amministrative continentali e sud-
europee, così come dai dirigenti di fascia alta.   

Professionalità e performance sono menzionati soprattutto nei paesi di tradizione sud-
europea, dai quadri e dagli intervistati con la minore anzianità di servizio nelle 
amministrazioni centrali.  

L importanza dell esperienza diretta emerge principalmente nei paesi di tradizione est-
europea, in quelli con il livello più basso di occupazione nelle amministrazioni centrali e tra gli 
intervistati con la minore anzianità di servizio nelle PA. Il ruolo della trasparenza è stato 
messo in evidenza soprattutto negli Stati in cui l amministrazione gode della maggiore fiducia 
dei cittadini, nonché nei paesi europei di tradizione continentale.  

 

Le differenze di cui sopra provano che non esiste un gruppo universale di fattori che 
influenzano la fiducia dei cittadini nei confronti dell amministrazione dello Stato. Nei paesi in 
esame, la fiducia sembra poggiare in larga misura sullo sviluppo della pubblica 
amministrazione. Lo studio rivela che nei paesi con una minore fiducia pubblica l accento 
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viene posto sull esperienza diretta e sulla qualità percepita dei servizi pubblici, nonché sulla 
professionalità e su solidi risultati. Nei paesi in cui l amministrazione gode di molta fiducia, 
l attenzione è principalmente focalizzata sulla protezione dei cittadini, sull obiettività e la 
trasparenza delle procedure così da assicurare il controllo dei cittadini sul funzionamento 
della pubblica amministrazione.  

Oltre ai fattori che determinano la fiducia dei cittadini, l indagine ha analizzato anche le 
opinioni sui fattori che favoriscono un sentimento di sfiducia nei confronti 
dell amministrazione centrale (Fig. 14).   

 

Secondo i pareri dominanti (28% delle risposte), la percezione dell amministrazione centrale 
in quanto macchina burocratica, lenta e sprecona rappresenta il principale motivo di 
sfiducia tra i cittadini. Tra le cause citate spiccano anche l esistenza di procedimenti lunghi e 
complessi, strutture inefficienti e una cattiva gestione.  

A causa della burocrazia degli apparati centrali e della moltitudine di norme e 
regolamentazioni è molto difficile raccapezzarsi.

  

Un considerevole numero di risposte (27%) fa riferimento alla mancanza di obiettività delle 
amministrazioni. Queste ultime sono percepite come corrotte e inclini a forme di 
clientelismo, assoggettate a specifici interessi di gruppi influenti e a nomine politiche. A 
queste percezioni si associano credenze, profondamente radicate, che ritraggono 
l amministrazione centrale come un settore eccessivamente politicizzato. In linea con le 
opinioni più comuni, i cittadini percepiscono l amministrazione dello Stato come uno 
strumento di controllo politico e come un istituzione che riflette gli interessi della classe 
politica.  

Troppi scandali legati allo spreco di fondi pubblici e a forme di clientelismo.  
La selezione dei dipendenti e delle carriere appare, in molti casi, dettata da 

favoritismi o nepotismo.
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L immagine dell amministrazione è spesso screditata da casi di corruzione, dalle 
pratiche clientelari e dalla mancanza di etica dei politici. Le persone non fanno la 
distinzione tra amministrazione e politica.

  
Lo scollamento rispetto ai bisogni, alle aspettative e ai problemi dei cittadini 
rappresenta un importante fattore di sfiducia tra la popolazione (17% delle risposte). A tale 
proposito vengono citati tre elementi: gli atteggiamenti negativi dei funzionari pubblici nei 
confronti dei cittadini con cui entrano in contatto; la tendenza a non avere contatti con la 
realtà e a trascurare i bisogni della gente; il disprezzo per i cittadini che richiedono 
frequentemente il loro intervento.  

Sentirsi indifesi dinnanzi all amministrazione e considerarla uno strumento per 
riscuotere tasse. Per la gente, l amministrazione è scollegata dai problemi del 
cittadino medio, non si cura del destino della società ed è impegnata ad applicare 
pedissequamente le idee del governo.

  

Un ulteriore fattore di sfiducia citato è la scarsa comprensione dei compiti e delle strutture 
dell amministrazione dello Stato. Gli intervistati fanno riferimento a una scarsa conoscenza 
dell amministrazione centrale da parte dei cittadini, alla mancanza di trasparenza e 
all esistenza di stereotipi sulla figura del funzionario pubblico.  

Scarsa conoscenza di ciò che sono e ciò che fanno le amministrazioni centrali.

 

Pensano che l amministrazione sia obsoleta e la considerano una cerchia ristretta, 
basata su conoscenze e raccomandazioni

  

Alcuni partecipanti sollevano il problema dell immagine negativa delle amministrazioni 
centrali veicolata dai mezzi di comunicazione. Secondo tali opinioni, i media 
rafforzerebbero gli stereotipi negativi ereditati dal passato.   

Lo studio mostra una sostanziale differenziazione delle cause che generano sfiducia nei 
confronti dell amministrazione. Gli aspetti legati alla burocrazia vengono principalmente 
segnalati nei paesi con un livello medio-alto di fiducia nel servizio pubblico e nei paesi di 
tradizione continentale o sud-europea, così come dai dirigenti e dai quadri. La corruzione, il 
clientelismo e la politicizzazione vengono invece citati più spesso nei contesti in cui la fiducia 
nella funzione pubblica è minima e nei paesi che incarnano la tradizione dell Europa 
orientale, nonché dagli impiegati e dagli intervistati con la maggiore anzianità di servizio.  

La questione dello scollamento tra amministrazione e bisogni dei cittadini emerge nei paesi 
caratterizzati dalla minore fiducia pubblica; nei paesi che incarnano le tradizioni dell Europa 
meridionale e orientale e tra gli impiegati. La mancanza di comprensione delle strutture e del 
funzionamento dell amministrazione è una delle grandi problematiche ei paesi che vantano il 
più alto livello di fiducia pubblica; nei paesi di tradizione continentale e con il maggiore tasso 
di occupazione nel pubblico impiego, nonché tra i dirigenti.  

Le ragioni che spiegano il sentimento di sfiducia della popolazione fanno emergere ambiti in 
cui sarebbero auspicabile intervenire per migliorare l immagine delle amministrazioni centrali. 
La decostruzione dello stereotipo della burocrazia sembra rappresentare una sfida per la 
totalità dei paesi studiati, sebbene tale aspetto sia considerato predominante soprattutto nei 
paesi caratterizzati da un alto livello di fiducia dei cittadini. In questi paesi, i problemi più 
gravi riguardano una scarsa comprensione dei compiti della pubblica amministrazione da 
parte dei cittadini, la mancanza di trasparenza e un limitato controllo, da parte della 
cittadinanza, sul funzionamento dell amministrazione. Nei paesi in cui la fiducia nella 
pubblica amministrazione è debole, si dovrebbe mirare principalmente a rafforzare nella 
popolazione la convinzione che l amministrazione rappresenti i bisogni e le aspettative del 
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cittadino medio e, così facendo, a smontare gli stereotipi sulla corruzione e la politicizzazione 
dei funzionari pubblici.  

2.2.4 L immagine delle amministrazioni centrali veicolata dai media e dai politici  

L immagine pubblica delle amministrazioni centrali non si configura esclusivamente in base 
alle interazioni tra cittadini e dipendenti pubblici, né scaturisce solo dalla trasmissione di 
modelli culturali all interno della società. I mezzi di comunicazione e la classe politica sono 
considerati attori chiave nei processi di costruzione dei giudizi e delle convinzioni della 
popolazione in merito all amministrazione dello Stato.  

La maggioranza degli intervistati reputa che i mezzi di comunicazione ritraggano 
l amministrazione centrale in modo negativo (Fig. 15). Solo il 15% dei partecipanti al 
sondaggio considera l immagine veicolata dai media positiva o piuttosto positiva. Opinioni 
lievemente differenti emergono per quanto riguarda l immagine dell amministrazione 
presentata dai politici nei paesi studiati (Fig. 16). Il 31% degli intervistati reputa che la classe 
politica ritragga gli organi dello Stato in modo positivo, mentre il 50% è convinto che 
l immagine trasmessa sia negativa. Per il 53% del gruppo intervistato, le amministrazioni 
centrali vengono presentate in modo negativo anche da altri leader d opinione.   

Il concetto di rappresentazione negativa diffusa dai mezzi di comunicazione e dai politici si 
riscontra nella totalità del campione intervistato, a prescindere dal livello di fiducia del 
pubblico, dal tasso di occupazione nella Pubblica amministrazione in generale e da altre 
variabili utilizzate per definire le potenziali differenze tra gli intervistati. Tuttavia, l unica 
relazione statisticamente significativa che è stato possibile individuare è il rapporto tra 
immagini veicolate dei politici e funzione degli intervistati (i dirigenti indicano una copertura 
positiva più spesso di quanto non facciano i quadri/supervisori e i dipendenti). 
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2.2.5 Sostegno della popolazione nei confronti delle misure di austerità che 
interessano le amministrazioni centrali   

L attuale crisi del debito e del deficit pubblico che ha fatto seguito alla crisi finanziaria della 
fine del 2007 può essere considerata un importantissimo banco di prova per l immagine delle 
amministrazioni centrali. Si può presumere che un immagine positiva basata su una profonda 
fiducia dei cittadini e la comprensione del ruolo dell amministrazione statale possa riuscire a 
preservare la reputazione di quest ultima a fronte delle misure di austerità adottate in tempo 
di crisi. D altro canto, una immagine poco valorizzante, basata sulla convinzione che le 
amministrazioni statali costituiscano un onere eccessivo e trascurino i bisogni ed i problemi 
della popolazione, può spingere i cittadini a sostenere con decisione i tagli di spesa nel 
settore pubblico.  

Al fine di verificare questa ipotesi, agli intervistati è stata posta la seguente domanda: 
In tempi di crisi economica e finanziaria molti governi propongono varie misure di austerità 

(riduzione e congelamento dei salari, tagli al personale ecc.) nelle amministrazioni centrali. A 
Suo parere, la maggior parte dei cittadini nel Suo paese è:  

1. Decisamente favorevole alle misure di austerità  
2. Piuttosto favorevole alle misure di austerità  
3. Piuttosto contraria alle misure di austerità  
4. Decisamente contraria alle misure di austerità

   

Lo studio indica che nei paesi analizzati i cittadini appoggiano con decisione le misure di 
austerità (Fig.17). Il 73% degli intervistati reputa che la maggioranza dei propri connazionali 
approverebbe tagli nell amministrazione mentre, all interno di questo dato, il 20% degli 
intervistati sostiene che tali misure godrebbero della piena adesione dalla cittadinanza.  
Il favore del pubblico nei confronti di una spending review emerge indipendentemente dalle 
differenze relative al grado di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio pubblico; dalle 
valutazioni sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni; dall entità del settore 
pubblico; dalla tradizione amministrativa o dalla posizione gerarchica occupata 
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dell intervistato. In tutti i paesi in esame, l immagine delle amministrazioni centrali non appare 
un fattore significativo in grado di proteggere l amministrazione dalle misure di austerità.   

  

Lo studio fornisce utili chiarimenti sui principali elementi a sostegno dei tagli nelle 
amministrazioni centrali (Fig. 18). Gli intervistati che dichiarano una forte o moderata 
adesione della popolazione alle misure di austerità hanno dato la loro interpretazione delle 
ragioni alla base di tale fenomeno. 
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La principale categoria di argomentazioni (43% delle risposte) si riferisce alla percezione 
dell amministrazione dello Stato come un peso inutile. Il pubblico è favorevole ai tagli 
perché considera l amministrazione una macchina inefficiente, sprecona e burocratica, che 
richiede interventi decisi per assicurare un migliore utilizzo dei fondi pubblici.  

( ) è questo quello che i dipendenti pubblici si meritano . Hanno un sacco di soldi, 
non fanno nulla e se ne stanno tutto il giorno a bere caffè 

 

è così che il cittadino 
comune vede i funzionari pubblici e nessuno ha simpatia per loro.

 

( ) la gente pensa che le amministrazioni centrali siano eccessive e debbano 
essere ridimensionate.

 

( ) immagine sbagliata, ma profondamente radicata, della funzione pubblica con 
servizi e organico sovradimensionati, che costano troppo e che rendono poco o 
niente.

  

Altri due importanti fattori citati (27% delle risposte) riguardano il deficit d informazione sul 
ruolo delle amministrazioni centrali e la conoscenza dei cittadini in merito ai risultati ottenuti. 
La prima interpretazione pone l accento sulla mancanza di comprensione generale degli 
obiettivi dell amministrazione centrale e sulla scarsa conoscenza del suo impatto sugli 
affari pubblici.   

"( ) costano un sacco di soldi e per cosa poi?"  
I cittadini fanno fatica a percepire il valore aggiunto delle amministrazioni centrali.

   

La seconda sottolinea la mancanza di un informazione specifica sul rendimento 
dell amministrazione statale centrale, soprattutto in relazione alle sue reali dimensioni, ai 
costi e ai suoi effetti.   

I cittadini sono favorevoli a misure che diano l impressione di pagare meno per le 
amministrazioni centrali perché non si rendono conto che ogni disinvestimento nei 
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servizi pubblici implica un deterioramento della qualità di vita (istruzione, previdenza 
sociale, infrastrutture).  
( ) pensano che la spesa pubblica dipenda dal costo delle amministrazioni centrali.

  
Secondo un altra convinzione comunemente condivisa, in tempo di crisi tutti dovrebbero 
risparmiare e fare sacrifici (16% delle risposte).  

La crisi economica colpisce tutti i (...) cittadini, pertanto la popolazione chiede che 
tutti siano oggetto di misure di austerità.

 

I cittadini pensano che le misure di austerità siano positive e debba esserci 
solidarietà e comunanza di interessi tra il settore privato e le amministrazioni centrali.

  

Le interpretazioni di cui sopra si riscontrano in percentuali simili indipendentemente dalle 
differenze tra i paesi studiati o il livello di inquadramento degli intervistati. L unica eccezione, 
sebbene non statisticamente significativa, riguarda le diverse culture amministrative. Nei 
paesi di tradizione continentale si evidenzia maggiormente la mancanza di informazione 
(50% degli intervistati). Nei paesi che seguono la tradizione dell Europa orientale prevalgono 
gli argomenti relativi all amministrazione vista come un peso per la società (35% degli 
intervistati) e la necessità di fare economie a qualsiasi livello (27% degli intervistati). Per la 
maggioranza dei partecipanti (73%) dei paesi dell Europa meridionale, il sostegno alle 
misure di austerità da parte dei cittadini è anch esso ascrivibile all immagine 
dell amministrazione vista come un peso per la società.  

Un gruppo relativamente ridotto (27%) di intervistati che ritiene i propri connazionali contrari 
alle misure di austerità (Fig. 19) adduce come motivazioni soprattutto la paura dei cittadini 
per la contrazione dei servizi sociali (40% delle risposte rilevanti); il timore di una 
crescente stagnazione economica (18%) o la previsione di effetti negativi su taluni 
elementi di interesse personale (perdita del lavoro, del reddito, deterioramento degli 
standard di vita). 
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2.2.6. Misure per migliorare l immagine dei cittadini nei confronti delle amministrazioni 
centrali dello Stato   

Uno dei principali temi affrontati nell ambito dello studio era il miglioramento delle 
conoscenze sui provvedimenti da adottare per migliorare l immagine delle amministrazioni 
centrali nei paesi analizzati (Fig. 20). A tale proposito, agli intervistati è stata posta la 
seguente domanda aperta: A Suo parere, su quali aspetti dovrebbero intervenire le 
amministrazioni centrali del Suo paese per migliorare la propria immagine agli occhi dei 
cittadini?

  

Le risposte dei partecipanti contenevano un ampia gamma di raccomandazioni che spaziano 
dall elaborazione di strumenti per sensibilizzare l opinione pubblica sino a misure volte a 
modificare le condizioni specifiche in cui operano le pubbliche amministrazioni.  

  

Il primo gruppo di raccomandazioni (27%) sottolinea la necessità di una migliore 
comunicazione da parte del governo e include suggerimenti per colmare il deficit di 
informazione, garantire una comunicazione più proattiva e diffondere informazioni più 
capillari ed esaurienti sui risultati dell attività delle amministrazioni centrali, mostrando 
l equilibrio tra costi e benefici. Alcune raccomandazioni evidenziano l importanza di un 
maggior coordinamento delle attività di comunicazione interne degli organi centrali di 
governo.  

Essere proattivi nei confronti dei cittadini, mostrando i risultati e gli obiettivi raggiunti.

 

Spiegare meglio le restrizioni e le scelte che devono essere fatte.

  

Un cospicuo numero di risposte (26%) evidenzia la necessità di accrescere l efficienza e 
l efficacia delle azioni di governo e di gestire meglio e migliorare il processo decisionale. 
L idea di fondo è che un immagine più attraente delle amministrazioni centrali dipenda in 
larga misura dalla produzione di risultati tangibili; da concreti cambiamenti nella vita della 
cittadinanza e dal trattamento di gravi problemi sociali. In molte occasioni, un tale 
miglioramento implica riforme strutturali e cambiamenti organizzativi.  
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Le amministrazioni centrali dovrebbero dar prova di maggiore creatività nella lotta 
alla disoccupazione e nelle problematiche legate alla sanità.  
Maggiore efficienza. Bisognerebbe cambiare anche l intero apparato. (...) quelli al 

governo vogliono solo mantenere le proprie sedi, come i ministeri. La riforma 
strutturale è estremamente difficile da attuare, ma necessaria. 

  
Le proposte per accrescere l efficacia delle amministrazioni centrali si accompagnano a 
suggerimenti che denotano il bisogno di una crescita professionale dei dipendenti pubblici 
o l apertura del settore pubblico a professionisti di altri settori.   

Secondo il terzo gruppo di proposte, per migliorare l immagine dell amministrazione occorre 
ridurre la distanza tra cittadini e amministrazione. Un approccio vicino al cittadino fa 
riferimento a una serie di misure volte ad assicurare un migliore accesso ai servizi pubblici e 
a eliminare ritardi inutili. In questo caso, è importante garantire una maggiore trasparenza e 
apertura della pubblica amministrazione.  

Essere vicini ai cittadini, più trasparenza, meno burocrazia, migliorare i 
procedimenti.

 

Le decisioni dovrebbero essere prese più vicino alla gente, l operato 
dell amministrazione dovrebbe essere più trasparente.

  

Una minoranza di partecipanti reputa che qualsiasi intervento volto a migliorare l immagine 
della P.A. non possa prescindere da una spoliticizzazione delle amministrazioni centrali. In 
questo caso, per minore politicizzazione si intende una maggiore autonomia dalla 
pressione della classe politica o la destrutturazione dello stereotipo che associa i funzionari 
pubblici alla corruzione e al clientelismo.   

Una nuova legislazione dovrebbe porre fine alla pressione politica sulla gestione 
delle istituzioni dello Stato, eliminando così i legami di corruzione con i politici.

  

2.2.7 Attrattiva del pubblico impiego nelle amministrazioni centrali dello Stato   

Uno degli obiettivi dello studio consisteva nel presentare le opinioni della popolazione circa 
l attrattiva delle amministrazioni centrali in quanto luogo o settore di lavoro in cui poter 
ipotizzare o sviluppare concretamente la propria carriera. Agli intervistati è stato chiesto di 
ricomporre il parere dei propri connazionali sul prestigio sociale dei funzionari pubblici 
rispetto ad altre professionalità, utilizzando una scala da 1 a 10. Il punteggio più alto (10) 
corrisponde alle professioni che godono di un elevato prestigio sociale, mentre il punteggio 
più basso (1) si riferisce alle categorie occupazionali cui viene attribuito, nel paese in 
questione, uno scarsissimo riconoscimento sociale. Agli intervistati è stato chiesto di 
individuare un punto sulla scala che, a loro avviso, potesse indicare il punto in cui la 
maggioranza dei connazionali avrebbe situato il personale delle amministrazioni centrali.  

Dallo studio emerge che i funzionari pubblici godono di un prestigio sociale relativamente 
alto (Fig. 21). Secondo il parere degli intervistati, i cittadini dei rispettivi paesi 
collocherebbero i funzionari pubblici al centro della scala di prestigio, tra i valori reputazionali 
maggiori e minori (valore medio di tutte le scelte degli intervistati: 5.61). Tuttavia, è 
opportuno segnalare che circa il 30% degli intervistati ritiene che i propri connazionali 
avrebbero inserito i funzionari pubblici nella parte più bassa della scala. 
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Lo studio evidenzia una relazione statisticamente significativa tra le percezioni del prestigio 
sociale e il tasso di occupazione nella pubblica amministrazione. Quanto più alto è il livello di 
occupazione nel pubblico impiego, tanto maggiore è il riconoscimento sociale dei funzionari 
pubblici. Nei paesi dove i dipendenti degli organi di governo costituiscono oltre il 20% della 
forza lavoro totale, lo status sociale del dipendente pubblico è significativamente maggiore di 
quanto non lo sia nei paesi che registrano i minori tassi di occupazione nel settore pubblico.  

I funzionari pubblici godono di uno status sociale leggermente superiore nei paesi di 
tradizione continentale e in quelli dell Europa meridionale (medie pari, rispettivamente, a 6,0 
e 5,57) rispetto ai valori assegnati nei paesi dell Europa dell Est (media 5,1). I dirigenti di 
fascia alta hanno un opinione più favorevole (punteggio medio 6,05) rispetto ai dipendenti 
(5,12), ma a tale proposito non è emersa alcuna relazione statistica significativa.  

Le amministrazioni centrali sono generalmente percepite come un datore di lavoro con 
buone attrattive: la stragrande maggioranza degli intervistati (84%) considera, infatti, che i 
cittadini dei rispettivi paesi reputino interessante lavorare presso tali amministrazioni.   

La stabilità del posto di lavoro e la sicurezza di un reddito decoroso sono i principali fattori di 
interesse citati nel 60% delle risposte. Un altro insieme di ragioni (8% delle risposte), 
strettamente correlate, associa l attrattiva del pubblico impiego alle minacce e ai rischi indotti 
dalla crisi economica (Fig. 22).   
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La maggior parte degli intervistati sottolinea in particolare l importanza della stabilità 
dell impiego. Alcuni fanno riferimento a opinioni popolari che ritraggono le amministrazioni 
centrali come un luogo di lavoro stabile, non molto impegnativo e adatto alle persone 
scarsamente motivate e poco ambiziose sul piano professionale.   

Nonostante le innumerevoli critiche, molti preferirebbero avere un lavoro sicuro e 
tranquillo presso gli organi dello Stato. Stabilità dell impiego. È molto difficile essere 
licenziati.

 

Un cittadino non sa quanto possa essere instabile, e al contempo impegnativo, un 
posto di lavoro nell amministrazione statale.

  

La sicurezza del posto di lavoro viene spesso associata a buone condizioni lavorative, 
soprattutto con riferimento alla possibilità di conciliare lavoro e vita privata.    

(...) possibilità di gestire l orario di lavoro (una migliore conciliazione tra vita privata e 
vita professionale).  
(...) equilibrio tra vita privata e professionale. Orario di lavoro flessibile, ambiente di 

lavoro tranquillo e piacevole e, in fin dei conti, impiego adeguatamente retribuito.   

La sicurezza del reddito e un livello relativamente alto di remunerazione vengono percepiti 
come aspetti importanti della sicurezza del posto di lavoro.   

Uno stipendio fisso e prevedibile, versato lo stesso giorno ogni mese. Maggiori 
garanzie di un reddito costante, anche se basso, rispetto ad un azienda privata.

  

Nettamente meno comune è l immagine che ritrae le amministrazioni centrali dello Stato 
come un luogo adatto a persone altamente motivate e orientate ai risultati, con un forte 
impegno verso i valori del servizio pubblico. Un senso di compimento (inteso come la 
capacità di produrre risultati, avere un rendimento efficace), un senso di realizzazione e una 
capacità di influenzare il comportamento degli altri e di attenuare i problemi sociali sono 
segnalati da un gruppo relativamente ristretto di intervistati (11% o meno).   
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La capacità di risolvere problemi sociali e questioni a livello regionale o locale.

 
La possibilità di esercitare un impatto sulla società.

 
Lavorare presso le amministrazioni centrali implica una partecipazione indiretta negli 

affari del paese.

  
Tra i fattori motivazionali che spingono a lavorare per le amministrazioni centrali, l impegno 
verso i valori del settore pubblico (bene comune, obiettività, interessi dei cittadini) è uno degli 
aspetti meno citati nel sondaggio (5% appena di tutte le risposte).   

La stabilità del posto di lavoro e un reddito decoroso si rivelano le principali motivazioni nei 
paesi con il tasso di occupazione più basso nella pubblica amministrazione (92% degli 
intervistati), a fronte del 25% dei rispondenti registrato nei paesi aventi un maggior tasso di 
occupazione nel pubblico impiego. In linea generale, quanto maggiore è il livello di 
occupazione nelle amministrazioni pubbliche rispetto alla popolazione attiva, tanto più forte è 
l accento sul senso di compimento e sui valori del settore pubblico. Una relazione simile si 
segnala anche per quanto riguarda la fiducia dei cittadini nei confronti del servizio pubblico. 
Una maggiore attenzione al senso di compimento e ai valori del settore pubblico emerge 
inoltre nei paesi di tradizione continentale. La stabilità dell impiego e un reddito sicuro sono 
definiti, nel complesso, motivazioni chiave dall 83% dei dipendenti e dal 74% dei quadri, ma 
solo dal 52% dei dirigenti. Questi ultimi sottolineano anche l importanza di un senso di 
compimento (21%) e l impatto della crisi economica (10%).  

Lo studio mostra che, nei paesi in esame. le amministrazioni centrali non sono prive di 
attrattiva. La maggior parte dei cittadini sembra ritenere l amministrazione centrale un luogo 
di lavoro adeguato per la propria attuale o futura occupazione. La percezione predominante 
evidenzia gli aspetti legati alla sicurezza e raffigura l amministrazione come un ambiente di 
lavoro tutelato , che offre occupazione stabile, pagamenti garantiti e condizioni di lavoro 
gradevoli.   

In tempi di crisi economica, la visione di questo ambiente tutelato sembra essere ciò che 
assicura un interesse costante e spinge a cercare o mantenere un impiego nelle 
amministrazioni dello Stato. Nel lungo periodo, tuttavia, una tale visione può rafforzare le 
attuali opinioni sui burocrati (inefficienti, nascosti dietro pile di procedimenti e norme, che 
godono di benefici legati alla loro posizione) che costituiscono fattori determinanti della 
sfiducia pubblica,  

Una tale minaccia sembra supportata dalle opinioni degli intervistati circa le ragioni che 
disincentivano le persone a lavorare per l amministrazione centrale (Fig. 23). Le restrizioni 
allo sviluppo della carriera figurano tra i principali ostacoli all attrattiva delle amministrazioni 
statali. I vincoli per quanto riguarda la promozione di giovani esperti, la rigidità della 
progressione di carriera o norme poco chiare in materia di crescita professionale sono tra i 
principali fattori che scoraggiano i potenziali candidati a presentarsi per un impiego nel 
settore pubblico. Prevale inoltre l opinione che l accesso all amministrazione statale sia 
soggetta a criteri di selezione piuttosto vaghi o a una diffusa pratica di clientelismo.  
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Tuttavia, l ostacolo menzionato più di frequente è il ridotto livello di remunerazione, ma è 
stato altresì rilevato il fatto che altri datori di lavoro siano in grado di offrire condizioni migliori. 
Un importante deterrente è anche la comune convinzione che il lavoro d ufficio sia noioso e 
ripetitivo, preveda mansioni spesso indesiderate e lasci poco spazio alla creatività. Il 
concetto di ambiente tutelato , pertanto, può non essere abbastanza efficace per attrarre 
persone giovani, motivate e altamente qualificate nelle amministrazioni statali. Come ha 
giustamente affermato un partecipante all inchiesta: Se viene visto come un lavoro obsoleto, 
burocratico e sottopagato, non sarà considerato interessante.

  

2.3 Percezioni dei dipendenti e dei datori di lavoro delle amministrazioni 
centrali   

La prima parte dello studio presentava l immagine delle amministrazioni centrali dal punto di 
vista del cittadino medio. Le opinioni degli intervistati riflettevano i modelli percettivi 
dominanti della popolazione. L altro importante obiettivo dello studio consisteva nel 
ricostruire l immagine interna, ossia la percezione del personale che lavora nelle 
amministrazioni centrali. Agli intervistati è stato chiesto di rispecchiare i pareri, le 
rappresentazioni e gli argomenti predominanti all interno di tali amministrazioni.  

2.3.1 La soddisfazione professionale nelle amministrazioni centrali dello Stato  

La sensazione generale di soddisfazione professionale nelle amministrazioni centrali è 
ritenuta una componente importante dell immagine interna. Nel descrivere le sensazioni in 
merito alla soddisfazione sul luogo di lavoro, le risposte degli intervistati si dividono circa lo 
stato d animo generale del personale. Metà degli intervistati ritiene che i dipendenti, nei 
rispettivi paesi, siano molto o abbastanza (opinione dominante) soddisfatti del loro lavoro, 
mentre un analoga proporzione di partecipanti indica una situazione prevalente di 
insoddisfazione. La fiducia dei cittadini nel servizio pubblico si è rivelata una determinante 
chiave della soddisfazione professionale. La maggior parte degli intervistati (82%) 
provenienti da paesi con un alto livello di fiducia pubblica e meno della metà (32% e 42%) 
degli intervistati di altri paesi indicano che il personale è molto o abbastanza soddisfatto del 
proprio lavoro. La soddisfazione professionale emerge soprattutto nei paesi di tradizione 
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continentale (nell opinione dell 82% degli intervistati), viene citata dal 40% degli intervistati 
dei paesi dell Europa dell Est, ma soltanto dal 7% dei rispondenti dei paesi dell Europa 
meridionale. Non sono state riscontrate differenze statisticamente significative per quanto 
riguarda la posizione gerarchica degli intervistati.  

Le principali determinanti della soddisfazione professionale (Fig. 24) sono la stabilità 
dell impiego e le buone condizioni lavorative, così come il contenuto del lavoro (in particolare 
la sua importanza e rilevanza). Quasi il 40% delle opinioni relative alla soddisfazione 
professionale fa riferimento ai concetti di stabilità e sicurezza. Secondo il parere degli 
intervistati, le amministrazioni centrali offrono un futuro stabile e prevedibile, nonché una 
serie di benefici che riducono lo stress e i rischi comunemente associati al settore privato.   

Sono contenti perché non devono fare gli straordinari, c è un buon ambiente di 
lavoro, non ci sono elementi negativi quali lo stress da scadenze, e non ci sono altri 
che ricevono trattamenti di favore.

 

Chi lavora per lo Stato è consapevole che il proprio lavoro è generalmente più 
comodo e stabile rispetto al settore privato.

  

La stabilità dell impiego è spesso correlata all esistenza di condizioni lavorative gradevoli e 
l accento viene posto sulla possibilità di una maggiore conciliazione tra i tempi di lavoro e la 
vita privata.  

  

Per quanto riguarda i motivi di soddisfazione professionale, l altro gruppo significativo (37% 
di tutte le risposte) fa riferimento all importanza di lavorare per le amministrazioni centrali 
dello Stato. La soddisfazione sul posto di lavoro è spesso collegata a un lavoro interessante 
ed importante per la società; alla capacità di intervenire sull ambiente sociale; alla 
prestazione di servizi di alta qualità per i cittadini o al raggiungimento di risultati tangibili. 
Alcuni intervistati ritengono che lavorare per le amministrazioni statali richieda un forte 
impegno verso valori quali la centralità del cittadino o servire l interesse pubblico.  

Sentirsi orgogliosi di lavorare per lo Stato.

 

(..) lavorare per il bene dello Stato o per il bene pubblico.  
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Un gruppo relativamente ridotto di partecipanti associa la soddisfazione per il proprio posto 
di lavoro alle opportunità di carriera o al riconoscimento e al rispetto sociali.  

Le valutazioni della soddisfazione professionale fornite dagli stessi dipendenti sembrano 
riflettere in larga misura le convinzioni generali dei cittadini sull attrattiva delle 
amministrazioni centrali. Il concetto di ambiente tutelato appare la caratteristica dominante 
della soddisfazione dei funzionari pubblici nei paesi con il minor tasso di occupazione nella 
pubblica amministrazione e la minor fiducia dei cittadini nel servizio pubblico. Più la fiducia 
dei cittadini e le dimensioni del settore pubblico sono grandi, più acquista importanza il ruolo 
attribuito alla realizzazione degli obiettivi e al rispetto dei valori del settore pubblico.  

Nei paesi di tradizione continentale, la stabilità dell impiego e buone condizioni lavorative 
sono considerate i principali motivi di soddisfazione professionale da appena il 28% degli 
intervistati, mentre nei paesi dell Europa meridionale e dell Europa orientale lo sono, 
rispettivamente, per il 43% e il 59% degli intervistati. D altro canto, l importanza di lavorare al 
servizio dei cittadini viene menzionata nel 53% delle risposte provenienti dai paesi 
continentali, nel 43% dei paesi dell Europa meridionale e nel 32% delle risposte dei paesi 
dell Est.  

Lo studio fornisce utili informazioni sulle principali cause di insoddisfazione professionale tra i 
dipendenti delle amministrazioni centrali dello Stato (Fig. 25). Il fattore menzionato più 
spesso (32% delle risposte) sono le scarse condizioni lavorative, concetto che abbraccia 
un ampia gamma di elementi considerati negativi, dalla scarsa remunerazione fino ad 
argomentazioni quali la distanza tra domicilio e luogo di lavoro.  

Remunerazione poco allettante.

 

Uno stipendio che non sempre corrisponde ai servizi prestati.

  

Un ulteriore fonte di insoddisfazione risiede nei limiti e negli inconvenienti legati allo 
sviluppo della carriera. È stato evidenziato che le amministrazioni statali spesso non 
offrono interessanti prospettive di carriera, mentre le norme che disciplinano l avanzamento 
professionale non sono abbastanza chiare e le prestazioni e l impegno individuali non sono 
considerati requisiti essenziali a tale riguardo.  

Le persone competenti vengono trascurate ed alla fine se ne vanno (...) e sfruttano i 
loro talenti altrove.

 

Difficoltà a ottenere una promozione a prescindere dal lavoro svolto.

  

Una cattiva gestione delle amministrazioni centrali è considerata la seconda principale 
causa di insoddisfazione tra i funzionari pubblici. La maggior parte delle opinioni fa 
riferimento alla gestione delle risorse umane, sottolineando gli effetti negativi delle lacune in 
materia di valutazione e dei sistemi di feedback.   

Non sempre le nuove idee (dei dipendenti) vengono ascoltate e prese in 
considerazione, c è poco feedback positivo.

 

Arretratezza nella gestione delle risorse umane nella maggior parte degli uffici. 
Mancano adeguati apprezzamenti da parte dei datori di lavoro. I risultati non vengono 
premiati, ma si critica ogni errore.   

Alcuni rispondenti citano in particolare le carenze di comunicazione interna, che causano 
un insufficiente comprensione da parte dei funzionari pubblici dei compiti da portare a 
termine o delle riforme da attuare.  

Poche informazioni su cosa stanno facendo e sul perché devono farlo.
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Una serie di riforme difficili da capire. L impressione di essere capri espiatori dei 
problemi sociali.

  
Un gruppo di fattori di insoddisfazione interconnessi evidenzia il ruolo di talune restrizioni 
organizzative interne ed esterne. La frustrazione dei funzionari statali nasce sia 
dall insufficienza di risorse e strumenti per l attuazione delle politiche, sia da procedure rigide 
e non rispondenti ai bisogni e ai problemi esistenti, nonché dalla formale struttura gerarchica 
dei vari dipartimenti.   

Le procedure esistenti, le strutture sovente rigide dei dipartimenti, norme restrittive 
che ostacolano il rendimento dei dipendenti pubblici.

  

Vale la pena notare che le carenze gestionali e le restrizioni di natura organizzativa 
costituiscono una categoria significativa di cause di insoddisfazione professionale (31% di 
tutte le risposte). Alcuni rispondenti sostengono che molti dei loro colleghi sono soliti lavorare 
in un sistema resistente al cambiamento, un aspetto percepito come un elemento intrinseco 
della cultura amministrativa.   

Solo i migliori sono in realtà insoddisfatti. Ma la loro natura esigente li mantiene attivi. 
Cercano continuamente (...) di migliorare il sistema senza grandi speranze, ma 
continuano a farlo.

    

Un gruppo relativamente ridotto di intervistati evidenzia gli effetti di uno scarso 
riconoscimento sociale e dell influenza politica nelle amministrazioni centrali, specialmente 
per quanto riguarda le posizioni apicali e lo sviluppo della carriera.   

L analisi delle cause di insoddisfazione professionale conferma l esistenza di sostanziali 
differenze in termini di immagine interna tra i paesi in esame. Si constata che i funzionari dei 
paesi in cui si osserva il livello di fiducia più basso nella funzione pubblica insistono 
maggiormente sul ruolo dei fattori individuali (ad esempio i livelli retributivi, le condizioni 
lavorative, le prospettive di carriera personale). Tali fattori figurano vengono menzionati dal 
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63% degli intervistati provenienti da questi paesi, a fronte del 38% delle risposte fornite nei 
paesi caratterizzati dal maggiore livello di fiducia pubblica. D altro canto, la cattiva gestione e 
le restrizioni organizzative vengono citate dal 59% degli intervistati dei paesi che godono di 
una grande fiducia dei cittadini e dal 7% dei partecipanti degli altri paesi. 
Sorprendentemente, le cause individuali sono indicate soprattutto dai dirigenti (68%) rispetto 
agli impiegati (55%) o ai quadri (48%).  

Il sentimento di non veder riconosciuto adeguatamente il proprio rendimento è un problema 
centrale che si osserva nella maggior parte dei paesi studiati. Questa problematica è emersa 
come principale motivo di insoddisfazione professionale nelle domande aperte, ed è stata 
confermata dalle risposte a una specifica domanda chiusa. Solo il 22% degli intervistati 
ritiene che i dipendenti delle amministrazioni centrali del proprio paese siano soddisfatti del 
riconoscimento che ricevono in cambio del servizio di qualità prestato nel rispettivo 
dipartimento. Per la maggioranza dei partecipanti, solo alcuni funzionari pubblici, o un 
ristretto numero di questi, provano un tale sentimento di soddisfazione (Fig. 26).  

L idea prevalente riguardo alla mancanza di riconoscimento a fronte di buone prestazioni 
viene segnalata in tutti i paesi studiati, indipendentemente dal grado di fiducia della 
popolazione, dalle dimensioni del settore pubblico o dalla cultura amministrativa. Non sono 
emerse differenze significative tra dipendenti e personale direttivo. 

  

2.3.2 Identificazione con le amministrazioni centrali dello Stato  

La mancanza di un adeguato riconoscimento e il grado relativamente alto di insoddisfazione 
professionale sono costituenti importanti dell immagine interna delle amministrazioni centrali. 
L elemento di collegamento sembra essere l identificazione, in quanto l identità corporativa 
svolge generalmente un ruolo fondamentale in relazione alla percezione di sé nelle comunità 
professionali.   

Oltre la metà di tutti gli intervistati segnala una forte identificazione con le 
amministrazioni centrali. Il 19% degli intervistati sostiene che la maggior parte dei 
dipendenti delle amministrazioni centrali nel proprio paese è orgogliosa di far parte del 
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servizio pubblico. Secondo il 33% dei rispondenti, il sentimento di orgoglio è comune a molti 
funzionari. Per contro, l altra metà dei partecipanti ritiene che solo alcuni, o pochissimi, 
dipendenti si identifichino in quel modo con l Amministrazione centrale.   

La percezione di un sentimento di orgoglio condiviso per l appartenenza al settore pubblico 
emerge soprattutto nei paesi con un alto livello di fiducia dei cittadini, così come nei paesi di 
tradizione continentale e dell Europa meridionale. Il minor grado di identificazione si segnala 
nei paesi dell Europa orientale, dove appena il 21% degli intervistati dichiara un senso di 
appartenenza al settore pubblico nella maggioranza o in un elevato numero di dipendenti 
(negli altri paesi, questa opinione è espressa dal 73-79% degli intervistati).  

L importanza del lavoro, l impegno verso i valori del settore pubblico e un alto livello 
di riconoscimento sociale si rivelano essere i principali fattori che influenzano 
positivamente il sentimento d orgoglio e fierezza (Fig. 27).   

  

Il primo motivo di identificazione con il settore pubblico (37% delle risposte)62 è l impegno 
verso i valori del settore pubblico. Agire per conto dei cittadini, lavorare per il bene 
comune e il sentimento di svolgere una missione al servizio del paese sono gli argomenti 
citati più frequentemente per la formazione dell identità professionale dei funzionari pubblici.   

Sempre più cittadini apprezzano il lavoro per il bene comune e i dipendenti delle 
amministrazioni centrali sentono di contribuirvi.

 

Ritengono di star facendo qualcosa di valido ed importante per il paese e alcuni 
ritengono che prestare servizio nelle amministrazioni centrali significhi anche servire il 
paese, e quindi il bene comune.

 

Sentimento d orgoglio per l importante funzione sociale svolta dal servizio pubblico e 
per i valori di imparzialità, neutralità (...) che questo trasmette. 

 

                                                 
62 Risposte degli intervistati secondo i quali molti o la maggior parte dei dipendenti nei rispettivi paesi 
sono orgogliosi di appartenere al settore pubblico. 
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Fattori altrettanto determinanti per consolidare l identità professionale (citati nel 30% delle 
risposte) sono la convinzione di svolgere un lavoro importante e la consapevolezza di 
poter modificare l ambiente esterno o attenuare gravi problemi sociali. Tali convinzioni sono 
spesso associate alla capacità di osservare gli effetti delle politiche implementate e ad un 
sentimento di realizzazione e compimento. L identità professionale poggia inoltre sulla 
consapevolezza di un alto riconoscimento sociale e su un senso di appartenenza a una 
élite professionale.   

Lo studio offre inoltre la possibilità di comprendere le cause che frenano l identificazione con 
il settore pubblico (Fig. 28).   

  

Uno scarso sentimento di orgoglio nell appartenere al settore pubblico63 viene generalmente 
interpretato (41% delle risposte) come la conseguenza della mancanza di rispetto e 
riconoscimento sociale. In molti casi, una scarsa identificazione con il settore pubblico è 
una reazione naturale alle dure critiche mosse dai mezzi di comunicazione, dai politici e 
dall opinione pubblica.   

Ci vuole una buona dose di impegno personale verso la causa

 

per sentirsi 
orgogliosi in pubblico per qualcosa che viene denigrato e disprezzato dai mezzi di 
comunicazione e dagli esponenti del governo. Pochissimi funzionari danno prova di 
tale impegno.

 

La gente disprezza i funzionari pubblici e ha l impressione che questi vivano delle 
loro tasse, ecc. Gli stereotipi sui funzionari pubblici rimandano un immagine di 
persone poco professionali, in molti casi dei veri e propri incompetenti che non 
sarebbero in grado di sopravvivere nel mercato privato. I dipendenti pubblici non sono 
rispettati né dalla società, né dai politici, né dalla loro stessa gerarchia.

  

Sovente viene detto loro che non portano risultati e che sono pagati solo perché 
esiste il settore privato.

 

                                                 
63 Risposte degli intervistati secondo i quali pochi o alcuni dipendenti nei rispettivi paesi sono 
orgogliosi di appartenere al settore pubblico. 
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Alcuni intervistati (13% delle risposte) sottolineano gli effetti negativi della mancanza di 
rispetto sul luogo di lavoro. A tale proposito citano le critiche che ricevono di frequente o 
persino il disprezzo da parte di politici e alti dirigenti.   

Lo scarso sentimento di orgoglio è anche interpretato come un risultato dello 
scoraggiamento che i funzionari pubblici provano di fronte a stipendi bassi, un illusoria 
stabilità del posto di lavoro, cattive condizioni lavorative o numerose disfunzioni negli 
uffici (34% delle risposte). Si noti tuttavia che, in alcune circostanze, i funzionari pubblici 
tendono ad adattarsi a un ambiente di questo tipo.   

I funzionari statali non possono evitare di vedere l assurdità di talune procedure 
burocratiche, lo spreco di risorse, l ingiustizia nell avanzamento delle carriere e altre 
criticità. Ë molto difficile sentirsi fieri quando il sistema sembra essere mal 
configurato.

 

( ) Inizialmente, la loro non è una scelta veramente impegnata, ma sono piuttosto 
orientati verso la possibilità di una carriera tranquilla o, se sono più cinici per trarre 
profitto dal sistema, progrediranno adeguatamente all interno del sistema, ma senza 
alcuna profonda convinzione.

  

Le opinioni sull identità professionale del settore pubblico portano a pensare che l immagine 
dell amministrazione comporti quanto meno due importanti dimensioni. La prima coniuga 
elementi legati alla performance (da cui la soddisfazione dei bisogni della società o il 
miglioramento dei problemi sociali) alla convinzione in un forte impegno verso i valori del 
servizio pubblico, nonché un alto livello di fiducia e di riconoscimento nei confronti dei 
dipendenti pubblici da parte dei cittadini. La seconda dimensione ritrae le amministrazioni 
dello Stato come un peso inutile per i contribuenti o come una categoria di dubbi 
professionisti, che lavorano in organizzazioni mal gestite e che complicano le vita delle 
persone con una serie di norme e procedure superflue. Anche se le due dimensioni in 
questione sembrano rappresentare i due estremi della scala della percezione sociale, i loro 
elementi peculiari creano modelli permanenti di coscienza sociale.   

2.3.3 Relazioni tra dipendenti e datori di lavoro nelle amministrazioni centrali dello 
Stato  

Il presente studio analizza inoltre la percezione delle relazioni esistenti tra dipendenti e datori 
di lavoro nelle amministrazioni centrali. Gli intervistati sono stati invitati a valutare le relazioni 
esistenti tra dipendenti e datori di lavoro nell ambito di tali amministrazioni nei rispettivi paesi.   

La rilevazione mostra differenze significative circa le opinioni degli intervistati. Per il 54% dei 
partecipanti, le relazioni esistenti sono molto buone (2,6%) o buone (51,3%), mentre il 42,3% 
le giudica piuttosto carenti e il 3,8% carenti. Contrariamente alla differenziazione che 
caratterizza gli altri criteri analizzati, in questo caso non è stata riportata alcuna incidenza 
della fiducia dei cittadini o delle dimensioni del settore pubblico. Tuttavia, le valutazioni 
positive sono state espresse principalmente dagli intervistati dei paesi di tradizione 
continentale (73% dei partecipanti) o dell Europa orientale (57%). Nei paesi dell Europa 
meridionale emerge un giudizio sorprendentemente basso delle relazioni tra personale e 
datori di lavoro nella P.A.: appena il 7% degli intervistati le considera molto buone o buone.   

Le immagini più positive provengono dai dirigenti (68% le reputa molto buone o buone). 
Opinioni meno ottimistiche sono espresse dai quadri intermedi (58% degli intervistati formula 
valutazioni positive) e soprattutto dai dipendenti (35% degli intervistati con valutazioni 
positive).  
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Queste valutazioni sono integrate dall analisi delle opinioni dei partecipanti sui punti forti 
delle attuali relazioni tra dipendenti e datori di lavoro. I rispondenti sono stati infatti invitati a 
descrivere gli aspetti positivi di tali relazioni che dovrebbero essere mantenuti anche in futuro 
(Fig. 29).  

  

Tra i principali punti forti delle relazioni esistenti emerge il ruolo delle diverse forme di 
dialogo tra i rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti, nonché efficienti canali di 
comunicazione interna.  

Riunioni di lavoro regolari tra sindacati e dirigenza, per migliorare le condizioni di 
lavoro dei dipendenti.

 

Tavoli di negoziazione e momenti di dialogo per pianificare e trovare accordi su 
diverse problematiche di lavoro.

 

La cultura sociale del consenso e della negoziazione, una forte tradizione di dialogo 
sociale.

  

Il secondo gruppo di argomentazioni menzionato con maggior frequenza si riferisce 
all esistenza di norme stabili che disciplinano il pubblico impiego nelle amministrazioni 
centrali. L accento viene posto sulla normativa in materia di condizioni di lavoro, le garanzie 
di stabilità dell impiego, la stabilità del reddito e la chiarezza dei criteri che normano la 
progressione di carriera.  

Scatti di carriera in linea col quadro normativo, la certezza di un lavoro decoroso, 
(...), presenza quasi permanente dell impiego per l intera durata della carriera.

 

La sicurezza e la stabilità degli impieghi che l amministrazione statale offre ai suoi  
dipendenti.

  

Secondo gli intervistati, una solida gestione degli uffici dell amministrazione svolge un ruolo 
importante nello sviluppo delle relazioni tra dipendenti e datore di lavoro. Le valutazioni 
positive delle relazioni esistenti sono imputabili all esistenza di regole chiare sulla ripartizione 
dei compiti, efficaci meccanismi di coordinamento e un buon lavoro di squadra.   
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L assegnazione delle mansioni all interno dei dipartimenti funziona bene.

 
Il coinvolgimento della direzione nel lavoro di squadra, (...) una buona dose di 

autonomia per i dipendenti.

  
Solo un piccolo gruppo di intervistati insiste sull importanza di condividere una visione 
comune, sul fatto di conoscere gli scopi e gli obiettivi perseguiti e sul ruolo della reciproca 
fiducia tra personale e datori di lavoro.  

La reciproca fiducia e la comunanza di intenti sono gli elementi fondanti di ogni 
buona relazione.

 

Un senso condiviso del servizio pubblico e dell interesse generale. Imparzialità ed 
autonomia.

  

Non sono emerse significative differenze di opinione per quanto riguarda i punti forti delle 
relazioni tra dipendenti e datori di lavoro. Nemmeno i livelli di fiducia pubblica e le dimensioni 
del pubblico impiego differenziano il parere dei partecipanti. L importanza del dialogo e della 
comunicazione interna viene sottolineata in egual misura dai dirigenti e dai quadri 
intermedi/supervisori, così come dai dipendenti. Tuttavia, questi ultimi e i quadri insistono 
maggiormente sul ruolo dei meccanismi di stabilità dell impiego, mentre i dirigenti 
attribuiscono maggiore rilevanza a una visione condivisa e alla fiducia reciproca. Oltre la 
metà degli intervistati (54%) dei paesi dell Europa meridionale, a fronte del 19% appena dei 
partecipanti dei paesi di tradizione continentale e del 26% dei paesi dell Europa orientale, 
considerano i meccanismi di stabilità la principale caratteristica positiva delle relazioni tra i 
dipendenti e i datori di lavoro delle amministrazioni centrali.  

La studio ha altresì evidenziato i principali punti deboli di tali relazioni, frequentemente 
presentati sotto forma di raccomandazioni per azioni future volte a migliorare i rapporti tra 
dipendenti e datori di lavoro. Dalle risposte degli intervistati è emerso il seguente gruppo di 
proposte (Fig. 30).  

 



57 

Le carenze gestionali sono percepite come l elemento che più ostacola le relazioni tra 
dipendenti e datori di lavoro. La maggior parte dei commenti si sofferma su criticità nella 
gestione delle risorse umane, soprattutto per quanto riguarda i meccanismi di valutazione del 
rendimento. Alcuni intervistati sottolineano la mancanza di una visione comune e di una 
comprensione degli scopi e degli obiettivi prefissati.   

Dovrebbero essere introdotte valutazioni periodiche del personale, affiancate da un 
riesame degli incentivi, una motivazione finanziaria.

 

Nessun controllo sugli incompetenti e nessuna meritocrazia.

  

Mancanza di dialogo e deficit a livello di comunicazione interna sono ulteriori ostacoli 
alle relazioni esistenti menzionati di frequente. La principale preoccupazione è il 
miglioramento della cultura del feedback, che fornisce al personale le necessarie 
informazioni di ritorno sul proprio lavoro. Anche la comunicazione a senso unico e la scarsa 
considerazione del ruolo del dialogo tra personale e datore di lavoro sono menzionati di 
frequente.  

Occorre migliorare la cultura del feedback.

 

Più dipendenti dovrebbero partecipare alla contrattazione collettiva. Le persone 
dovrebbero interessarsi a ciò che i loro datori di lavoro propongono.

 

Le negoziazioni collettive non sono più rispettate, gli accordi vengono infranti senza 
nessun dialogo.

 

In passato, le relazioni di lavoro all interno dell amministrazione si fondavano su un 
forte dialogo sociale. Ultimamente questa dimensione va scomparendo perché la 
nuova generazione di dirigenti non coltiva il dialogo sociale come prima.

  

Trascurare le aspettative e i bisogni dei dipendenti e dei datori di lavoro; mancanza di un 
sistema salariale stabile e carenze per quanto riguarda le nomine ai vertici sono gli aspetti 
negativi citati meno di frequente nei confronti delle attuali relazioni tra personale e datori di 
lavoro. Le opinioni sul fatto di trascurare i bisogni e le aspettative dei dipendenti e dei 
datori di lavoro si concentrano sullo scarso rispetto che alcuni dirigenti sembrano avere nei 
confronti dei dipendenti. In contropartita, i dipendenti vengono criticati per l infondatezza 
delle loro rivendicazioni e l importanza attribuita ai propri interessi personali.   

La tendenza a ignorare i bisogni dei dipendenti quando si tratta di creare le 
condizioni necessarie per la loro crescita professionale e il loro rendimento.

 

Sono inflessibili, ingiusti e generalmente con forti aspettative, ma non offrono né 
compensazioni, né riconoscimento.

  

Le opinioni sull inadeguatezza dei sistemi salariali sottolineano la criticità dei legami tra livelli 
retributivi e rendimenti individuali o di gruppo. Le carenze nella copertura dei posti direttivi 
riguardano principalmente un eccessiva influenza della politica e il totale disinteresse verso 
le capacità e le competenze di altri candidati. Solo un ristretto numero di intervistati indica un 
impatto negativo degli atteggiamenti che si oppongono al cambiamento. A loro avviso, la 
forma futura delle relazioni tra dipendenti e datori di lavoro dipenderà in larga misura dalla 
capacità di promuovere la creatività e di modificare gli strumenti e le strutture esistenti.   

Le opinioni sugli aspetti negativi delle relazioni tra dipendenti e datori di lavoro mettono in 
luce una gamma estremamente eterogenea di criticità, nonché numerose proposte intese a 
migliorare le condizioni attuali. Non si riscontrano differenze significative per quanto riguarda 
la raffigurazione dei punti di forza e delle carenze tra i paesi studiati, né tra gli intervistati con 
posizioni gerarchiche diverse all interno delle rispettive organizzazioni.  

Le attuali relazioni sembrano riflettere un complesso ambito di atteggiamenti, meccanismi e 
pratiche gestionali nei paesi studiati e non possono pertanto essere spiegate in maniera 
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esauriente ricorrendo a comuni schemi di pensiero o al confronto con problematiche 
analoghe. Tuttavia, l opinione predominante sottolinea l importanza del dialogo sociale e la 
diffusione di una cultura del feedback.   

2.4 Conclusioni  

La ricostruzione di un immagine esterna e interna delle amministrazioni centrali solleva la 
questione delle loro reciproche relazioni. La strutturazione del questionario di indagine 
destinato agli esperti non permette di fornire una risposta soddisfacente a tale proposito. 
Tuttavia, dallo studio emergono alcune interessanti conclusioni che dovrebbero essere 
confermate da future ricerche.   

Esiste un nesso statisticamente significativo tra le valutazioni degli intervistati sulla fiducia 
della popolazione nei confronti del servizio pubblico e le opinioni sul sentimento di orgoglio 
derivante dall appartenenza a questo settore (Fig. 31). Un forte sentimento d orgoglio è 
emerso principalmente nei paesi che vantano la maggior fiducia nei confronti del servizio 
pubblico. Un associazione analoga (ma statisticamente meno significativa) si riscontra anche 
per quanto riguarda la soddisfazione professionale. D altro canto, la fiducia dei cittadini nei 
confronti del servizio pubblico non influisce nella valutazione dei rapporti tra dipendenti e 
datori di lavoro.  

 

Si potrebbe affermare che la fiducia della popolazione nei confronti del servizio pubblico e il 
sentimento di orgoglio si comportano come vasi comunicanti. Migliori sono i risultati e il 
rendimento del settore pubblico e la capacità di soddisfare le aspettative della società, 
maggiore è il grado di riconoscimento dei cittadini. D altro canto, la fiducia dei cittadini 
contribuisce ad alimentare il senso di realizzazione e lo sviluppo professionale nell ambito 
della funzione pubblica. 
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Lo studio mostra come l organizzazione e la gestione nelle amministrazioni pubbliche 
influenzino fortemente la natura delle interazioni tra l immagine esterna e quella interna di tali 
amministrazioni. Persino nei paesi caratterizzati da un elevato livello di fiducia nella funzione 
pubblica, l insoddisfazione professionale è un fenomeno comune tra i funzionari (Fig. 32). 
Valutazioni negative delle relazioni tra dipendenti e datori di lavoro sono state segnalate in 
percentuali analoghe dalla totalità degli intervistati, indipendentemente dal livello di fiducia 
dei cittadini nei rispettivi paesi. Pertanto, gli sforzi per migliorare l immagine interna delle 
amministrazioni dello Stato non può prescindere dalle riforme del management e da una 
trasformazione della cultura amministrativa.    
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Allegato A. Questionario  
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Questionario   

1. A Suo avviso, come vengono percepite dai cittadini del Suo paese le amministrazioni 
centrali dello Stato? 

.. 

..  

2. Quanti cittadini nel Suo paese hanno fiducia nelle amministrazioni centrali? (La preghiamo 
di fornirci una stima rispetto alla popolazione adulta nel Suo paese)  

1. Più del 70%  
2. 51%-70%  
3. 30%-50%  
4. Meno del 30%  
5. Difficile a dirsi   

2.1. A Suo parere, quali sono i principali motivi che spingono i cittadini del Suo paese ad 
avere fiducia nelle amministrazioni centrali? 

.. 

..  

2.2. A Suo avviso, quali sono i principali motivi che impediscono ai cittadini del Suo paese di 
avere fiducia nelle amministrazioni centrali? 

.. 

..  

3. A Suo avviso, come viene percepito dai cittadini del Suo paese il personale impiegato 
nelle amministrazioni centrali? 

   

4. Quale immagine delle amministrazioni centrali viene veicolata nel Suo paese dai seguenti 
soggetti:    

Molto 
positiva 

Abbastanza 
positiva 

Neutra Piuttosto 
negativa 

Molto 
negativa 

4.1. Mezzi di 
comunicazione       
4.2. Politici       
4.3. Altri leader di 
opinione      

 

5 Come descriverebbe l immagine delle amministrazioni centrali che i mezzi di 
comunicazione veicolano nel Suo paese? 

   

6 Come descriverebbe l immagine delle amministrazioni centrali che i politici veicolano nel 
Suo paese? 
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7. In tempi di crisi economica e finanziaria molti governi propongono varie misure di austerità 
(riduzione e congelamento dei salari, riduzione del personale ecc.) nelle amministrazioni 
centrali. A Suo parere, la maggior parte dei cittadini nel Suo paese è:  

1. Decisamente favorevole alle misure di austerità  
2. Piuttosto favorevole alle misure di austerità  
3. Piuttosto contraria alle misure di austerità  
4. Decisamente contraria alle misure di austerità   

7.1 
(Se ha optato per la risposta 1 o 2 alla domanda n. 7) 
A Suo avviso, perché i cittadini nel Suo paese sono favorevoli alle misure di austerità nelle 
amministrazioni centrali? 

   

7.2 
(Se ha optato per la risposta 3 o 4 alla domanda n. 7) 
A Suo avviso, perché i cittadini nel Suo paese sono contrari alle misure di austerità nelle 
amministrazioni centrali? 

   

8  A Suo parere, su quali aspetti dovrebbero intervenire le amministrazioni centrali del Suo 
paese per migliorare la propria immagine agli occhi dei cittadini? 

   

9. La tabella riportata qui di seguito indica il prestigio sociale riconosciuto alle varie 
professionalità all interno della società. In cima della scala vi sono le professioni che godono 
di un elevato status nel Suo paese, mentre nella parte inferiore sono riportate quelle cui 
viene attribuito uno scarso riconoscimento sociale. 
Si prega di individuare un punto sulla scala in cui, a Suo avviso, la maggior parte della 
popolazione del Suo paese situerebbe il personale delle amministrazioni centrali.  

Professioni che godono del massimo livello di prestigio 
sociale  

10   

9  

 

8  

 

7  

 

6  

 

5  

 

4  

 

3  

 

2  
Professioni che godono del minor livello di prestigio sociale 1  

 

10. L impiego presso le amministrazioni centrali del Suo paese è considerato un lavoro 
attraente dai cittadini?   

1. Sì, molto  
2. Abbastanza  
3. Generalmente no  
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4. Per nulla  

10.1 
A Suo parere, quali aspetti spingono i cittadini nel Suo paese a lavorare per le 
amministrazioni centrali?  

   

10.2 
Secondo Lei, quali aspetti dissuadono i cittadini del Suo paese dal lavorare per le 
amministrazioni centrali? 

   

11. Quanti dipendenti delle amministrazioni centrali nel Suo paese sono orgogliosi di 
lavorare per il servizio pubblico?  

1. La maggior parte  
2. Molti  
3. Alcuni  
4. Pochissimi   

11.1 
(Se ha optato per la risposta 1 o 2 alla domanda n. 11) 
Può spiegare perché il personale delle amministrazioni centrali nel Suo paese è orgoglioso di 
far parte del servizio pubblico? 

   

11.2 
(Se ha optato per la risposta 3 o 4 alla domanda n. 11) 
Può spiegare perché il personale delle amministrazioni centrali nel Suo paese non è 
orgoglioso di far parte del servizio pubblico? 

   

12. A Suo avviso, quanti membri del personale delle amministrazioni centrali nel Suo paese 
sono soddisfatti del riconoscimento che ricevono per il fatto di svolgere un buon lavoro? 

1. La maggior parte  
2. Molti 
3. Alcuni  
4. Pochissimi   

13. In generale, qual è il grado di soddisfazione o insoddisfazione sul lavoro dei dipendenti 
delle amministrazioni centrali nel Suo paese? 

1. Molto soddisfatti  
2. Abbastanza soddisfatti 
3. Abbastanza insoddisfatti  
4. Molto insoddisfatti   

13.1 Quali sono i principali motivi di soddisfazione sul lavoro dei dipendenti delle 
amministrazioni centrali?  
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13.2 Quali sono i principali motivi di insoddisfazione sul lavoro dei dipendenti delle 
amministrazioni centrali?  

   
14. Come reputa le attuali relazioni tra il personale e le amministrazioni centrali nel Suo 
paese? 
1. Ottime  
2. Abbastanza buone  
3. Piuttosto scadenti 
4. Pessime   

14.1 Quali sono i punti di forza delle attuali relazioni tra il personale e le amministrazioni 
centrali? Quali sono gli aspetti positivi da mantenere in futuro? 

   

14.2 Quali sono i punti deboli delle attuali relazioni tra il personale e le amministrazioni 
centrali? Quali sono gli aspetti che non operano correttamente e che occorrerà modificare in 
futuro? 

   

Dati relativi al rispondente  

 

M1. Paese: 
1. Belgio 
2. Croazia  
3. Repubblica ceca  
4. Finlandia 
5. Francia  
6. Grecia  
7. Ungheria  
8. Italia 
9. Lussemburgo  
10. Polonia 
11. Romania  
12. Spagna  
13. Regno Unito   

M2. Genere:  
1. Donna  
2. Uomo  

M3. Funzione all interno dell organizzazione: 
1. Dirigente  
2. Quadro medio / Supervisore 
3. Impiegato/a  

M4. Settore della pubblica amministrazione per cui lavora: 
1. Entrate/fiscalità 
2. Ispettorati del lavoro, occupazione e prestazioni sociali  
3. Sostegno alle imprese  
4. Cultura 
5. Pubblica sicurezza (ad es. agente di frontiera, polizia giudiziaria o penitenziaria) 
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6. Ambiente 
7. Istruzione (organizzazione e ispettorato)  
8. Gestione risorse umane  
9. Elaborazione di politiche, legislazione e normative  
10. Studi, analisi e programmazione  
11. Altro (specificare) ..   

M5. Quanto tempo ha lavorato nell amministrazione centrale? 
Si prega di specificare il numero di anni di servizio presso le amministrazioni centrali. 

..    

La ringraziamo per la gentile collaborazione e per il tempo dedicato 
alla compilazione del questionario.    
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