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18 febbraio 2010 
CONVEGNO DEL 16 FEBBRAIO 2010 AL CNEL 

PER LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI FEDERICO BUTERA E BRUNO DENTE “CHANGE MANAGEMENT 

NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: UNA PROPOSTA” DI FEDERICO BUTERA E BRUNO DENTE. 

  

Dietro-front del Ministro Brunetta, autore della prefazione del libro che DIRPUBBLICA ha 

fortemente criticato con l’editoriale “LA SCIENZA DELL’ERRORE” pubblicato il giorno 

del convegno sull’edizione romana del CORRIERE DELLA SERA. Il Ministro, presentatosi 

alla fine del convegno ha esplicitamente sostenuto che il libro avrebbe dovuto essere scritto nel 

1990 e che la realtà delle agenzie è per lui “troppo complicata” avendo preferito di risolvere il 

problema della snellezza della amministrazioni con altri sistemi meno costosi, come la class 

action. La cosa non è stata molto gradita né dagli autori del libro, né da Franco Bassanini, 

visibilmente contrariati. 

 

Forse ciò sarà dovuto al fatto che DIRPUBBLICA, con il proprio editoriale, aveva messo in 

rilievo il fatto che nel libro (commissionato dal Dipartimento della Funzione Pubblica) e nel 

convegno comparissero concordemente personalità politiche di sinistra e di destra. In modo 

meno esplicito, anche l’ex ministro Tiziano Treu ha rimarcato la non attualità del progetto. 

 

L’Agenzia delle entrate avrebbe dovuto essere presente con il proprio direttore, Attilio 

Befera, ma così non è stato, in sua vece è intervenuto il Direttore centrale del Personale, 

Girolamo Pastorello (che non ha avuto occasione di parlare). Il Capo del Personale si è invece 

intrattenuto lungamente con Gaetano Mauro, componente della Segreteria Generale della 

Federazione DIRPUBBLICA/CONFEDIR nonché Segretario dell’Unione Centro (la 

segreteria delle Amministrazioni Centrali) della medesima. Il predetto capo del Personale ha 

riferito a Gaetano Mauro che l’Agenzia è in procinto di bandire un concorso a 400 

(quattrocento) posti da dirigente, di contro l’esponente DIRPUBBLICA ha auspicato che 

(almeno questa volta) la procedura sia legittima e inoppugnabile. 

 

In buona sostanza DIRPUBBLICA con il suo editoriale avrebbe (come ha sostenuto qualcuno 

in sala) “..buttato un cerino acceso nel bidone della benzina”; fatto sta che l’intera festa di fine 

carnevale, è stata rovinata! 

 

Un approfondito resoconto sarà pubblicato nel più breve tempo possibile. 

 

 

LA SEGRETERIA TECNICA. 

 


