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Caratteristiche della PA e cambiamento 

Il NPM ha posto esplicitamente il problema del cambiamento 
delle organizzazioni della PA

Le certezze della burocrazia weberiana non esistono come 
dimostrato da molti autori, primo tra tutti Crozier

La PA è apparsa nel corso del tempo resistente al 
cambiamento e poco incline ad interrompere i «circoli viziosi» 
della sua conduzione. 

Il cambiamento è possibile, se e solo se, la PA, come tutte le 
organizzazioni avvia un percorso di riflessione rispetto ai 
processi organizzativi, soprattutto del lavoro
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Caratteristiche della PA e 
cambiamento – prospettiva storica
Quello che ci chiediamo è capire, se e quando, le trasformazioni esogene
ed endogene sono tali da determinare un cambiamento
dell’amministrazione pubblica, sia sul piano strutturale, sia su quello
funzionale

Nel corso della storia recente è possibile individuare mutamenti radicali
che hanno condotto a forme specifiche di amministrazioni pubbliche

È possibile individuare diversi tipi di amministrazione. Se si una 
prospettiva storica, di analisi diacronica, allora si può distinguere tra 
amministrazione orientata –norma  tipica dello stato di diritto
Amministrazione orientata  - attività tipica dello stato sociale
(Giannini, Cassese etc.)

Amministrazioni stipulative
Amministrazioni impositive 4



Forme di amministrazione 



Forme di amministrazione 

 Nelle amministrazioni impositive si passa dalla
tradizionale burocrazia weberiana a quella di tipo
professionale, basata su una maggiore
specializzazione dei dipendenti, ma la gerarchia, la
formalizzazione e la standardizzazione rimangono
principi fondamentali dell’amministrazione

 Le amministrazioni stipulative, lo stato può essere un
mero regolatore delle attività dei privati, oppure può
agire come attore che coordina e favorisce
l’integrazione tra il pubblico e il privato



Tipi di amministrazione 
 Nelle amministrazioni stipulative si agisce 

mediante la definizione di accordi/patti tra 
amministrazioni e privati e questo comporta 
un aumento dei costi organizzativi 

 I processi sono più complessi e lunghi e 
possono aprire a maggiori conflitti, ma hanno 
il vantaggio di acquisire 
competenze/conoscenze non disponibili 
all’amministrazione 

L’amministrazione si muove sempre tra questi 
due estremi



Tipi di amministrazione pubblica 



Oltre la gerarchia? 
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