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Per una nuova professione pubblica: 
il broker istituzionale

L’amministrazione che cambia
Anche l’Italia, come tutti i sistemi amministrativi avanzati, ormai 
da anni si sta indirizzando verso un ineludibile processo di disar-
ticolazione/riarticolazione del potere amministrativo; processo 
iniziato ormai da tempo e che ha già iniziato a cambiare tanto 
la morfologia che l’operatività delle amministrazioni pubbliche 
(ed in specie di quelle territoriali), all’insegna della costruzione 
di complessi assetti di governo delle politiche pubbliche, costitu-
ite da intrecci di interventi di diversi attori istituzionali e sociali 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione 
pubblica, 2002).
Infatti, i fenomeni di glocalizzazione che si stanno producendo in 
tutte le democrazie evolute, come conseguenza delle mutazioni 
socio-economiche indotte dalle nuove modalità della produzione 
e del consumo (R. Dahrendorf, 2005), consistono, in un primo 
senso, in una progressiva disarticolazione degli ordinamenti sta-
tuali, a loro volta, peraltro, necessariamente spinti verso forme 
di integrazione sovranazionale (S. Cassese, 2002).
In un secondo senso, la caduta di fi ducia nella capacità del potere 
pubblico di fronteggiare da solo le emergenze della modernità, in 
quanto somma di istituzioni separate dalla società civile e ad essa 
impermeabili, sta a sua volta cambiando il volto delle istituzioni 
amministrative e complicando il loro modo di operare. 
Non sono più concepibili, soprattutto a livello di enti territo-
riali, amministrazioni direttamente erogatrici di beni e servizi 
autoconsistenti, i cui livelli vengano decisi in base a valutazioni 
puramente interne alla struttura produttrice; viceversa, emerge 
una sostanziale necessità di queste amministrazioni di “fare insie-
me” con gli attori sociali, di aprire i propri processi decisionali al 
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contributo di conoscenze diffuse nella società civile, rimettendo 
alle sue espressioni organizzative anche la gran parte dei relativi 
interventi gestionali (Presidenza del Consiglio dei Ministri, Di-
partimento Funzione pubblica, 2006).
Si tratta di una tendenza di trasformazione epocale, che produrrà 
sul settore pubblico delle democrazie occidentali una modifi -
cazione sia quantitativa che qualitativa, e dunque relativa sia al 
quanto che al come fare amministrazione; e ciò cambierà in ma-
niera sostanziale tutti i parametri del “fenomeno burocratico” 
(M. Crozier, 1978) come non accadeva almeno dai tempi della 
“Grande Crisi” del 1929 (S. Sepe, L. Mazzone, I. Portelli, G. 
Vetritto, 2006).
È questa la prospettiva che sta portando a quell’assetto dei poteri 
pubblici che in letteratura si defi nisce sinteticamente con la dizio-
ne di multilevel governance (G. Marks, 1993); dove il sostantivo 
governance, contrapposto al precedente lemma government, sta 
ad indicare una tendenza a gestire i propri processi attraverso 
complesse confi gurazioni “ad arcipelago” (similmente a quanto 
avviene nelle formazioni produttive aziendali di corporate gover-
nance, dove una capogruppo centrale gestisce complicati intrecci 
produttivi di diverse strutture facenti parte del gruppo, operanti 
in connessione “di rete” in maniera concettualmente unitaria e 
strategicamente orientata); mentre l’aggettivo multilevel sta a 
sottolineare l’elemento della compresenza di poteri e funzioni am-
ministrative facenti capo a più livelli di governo: sovranazionale, 
nazionale, regionale, locale su diversa scala (L. Bobbio, 2005).
Ciò che ne deriva è la prospettiva di un’amministrazione che, 
secondo una felice espressione americana, “non rema ma tiene il 
timone” (D. Osborne, T. Gaebler, 1992), rimettendo largamente 
l’operatività al mercato ed al terzo settore, mentre si infi ttisce 
la trama delle relazioni istituzionali tra attori pubblici titolari o 
contitolari del potere di “fi ssare la rotta” di questo nuovo modo 
di agire del settore pubblico nelle diverse materie. Una prospet-
tiva coerente con l’idea di uno “Stato modesto” (M. Crozier, 
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1988), ma nondimeno (e forse proprio per questo) di per sé 
molto ambiziosa.
A conferma di ciò, un po’ ovunque nel mondo si impongono 
le pratiche di sussidiarietà verticale, con le fi liere dei governi 
che si allungano tanto verso il basso, con la progressiva valo-
rizzazione di un numero crescente di attori locali di area più 
o meno vasta, quanto verso l’alto, con molteplici forme di 
integrazione sovranazionale, spesso “a geometria variabile”. E 
si moltiplicano quelle di sussidiarietà orizzontale, con il ricorso 
sempre più ampio a forme di esternalizzazione, partenariato, 
privatizzazione, deliberazione collettiva, accordo strategico tra 
attori del sistema socio-economico (P. Pellizzetti, G. Vetritto, 
2006).
Un vero e proprio “nuovo paradigma” amministrativo, ormai 
compiutamente concettualizzato anche dalle principali orga-
nizzazioni internazionali (OCSE, 2005), che si va imponendo 
ovunque, a partire dall’esperienza seminale e ormai paradigmatica 
di Barcellona (R. Hughes, 2004); un paradigma che chi scrive 
ha inteso defi nire altrove “neofeudale” (con l’avvertenza che il 
neologismo è usato in senso puramente descrittivo ed avalutativo, 
G. Vetritto, 2008).
In conseguenza di questi fenomeni, in particolare sui territori, 
il numero e la rilevanza operativa degli stakeholders (privati ed 
istituzionali) che le amministrazioni coinvolgono nella gestione 
dei processi e delle funzioni loro attribuite dall’ordinamento va 
sempre più crescendo (Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento Funzione pubblica, 2007a); quel che, però, spesso 
manca è la capacità professionale, e non episodica, culturalmen-
te attrezzata, di tenerli in rete senza duplicazioni di attività o 
sprechi e coprendo effettivamente l’ampio ventaglio dei bisogni 
sociali orientandone l’azione in maniera consapevole. Ciò è 
stato dimostrato in particolare per l’Italia da indagini relati-
ve al rapporto tra amministrazioni pubbliche e terzo settore 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione 
pubblica, 2007b).
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Un bisogno emergente
Questa nuova amministrazione della multilevel governance, come 
detto, non è qualcosa di differente sul piano formale/istituzionale 
e quantitativo; è qualcosa di qualitativamente del tutto nuovo e 
diverso, che richiede nuove professionalità e nuovi saperi.
Se l’amministrazione ottocentesca dello “Stato guardiano not-
turno” richiedeva principalmente cultura giuridica e operatori 
del diritto; se l’amministrazione novecentesca dello “Stato dei 
servizi” richiedeva cultura economico-gestionale e manager pub-
blici; così l’amministrazione futura della multilevel governance 
richiede cultura di analisi delle politiche pubbliche e operato-
ri della relazionalità inclusiva, catalizzatori di effi caci soluzioni 
pluriattore ai problemi collettivi (Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dipartimento Funzione pubblica, 2004). 
Una nuova burocrazia professionale di veri e propri broker isti-
tuzionali.
Si tratta di un nuovo bisogno culturale che rappresenta la sfi da più 
strategica e “di frontiera” per la formazione nel settore pubblico, 
ma proprio per questo, forse, la principale.
Non è, infatti, immaginabile che le amministrazioni improvvisino, 
senza il necessario appoggio di concettualizzazione e di accom-
pagnamento, una fi gura istituzionale che possa incarnare il senso 
più profondo di questo nuovo modo di operare.
Il nuovo modo di fare amministrazione richiede di porsi in re-
lazione costante con gli altri attori istituzionali di una fi liera di 
governi che si va allungando; di interagire in maniera consapevole 
e costruttiva con gli attori sociali, senza cadere nella trappola della 
“cattura” da parte dei vested interest, ma allo stesso tempo senza 
cedere alla facile illusione dello spontaneismo e della occasionalità 
destrutturata (G. Regonini, 2005); di “costruire relazioni” che 
consentano di produrre effettiva modernizzazione “di sistema” 
(M. Bonaretti, 2003); di “tenere insieme” una complessa rete di 
istituzioni e operatori della società civile (for profi t e non profi t) 
ormai non più passivi recettori delle manifestazioni di potestà 
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pubblica, ma protagonisti “attivi” della vita amministrativa (G. 
Arena, 2006). Per fare questo, però, occorrono professionalità 
specifi che, costruite su determinati saperi e capaci di selezionare 
il giusto saper fare.
Non vi è dubbio che in molte realtà stiano emergendo singole 
fi gure di professional che si mettono alla prova e spesso ottengono 
buoni risultati su queste dimensioni, ma ciò accade in maniera 
spontanea e asistematica, per tentativi ed errori, spesso in base 
a vocazioni e caratteristiche individuali e non programmate (ma 
proprio per questo non replicabili, impossibili da “mettere a si-
stema” e da capitalizzare a regime).
La portata delle mutazioni in atto, invece, richiede un preciso 
investimento progettuale da parte delle amministrazioni che cam-
biano, l’individuazione di una vera e propria nuova fi gura di pro-
fessionista del settore pubblico; una scommessa che potrà essere 
vinta solo attraverso scelte precise in termini di organizzazione 
e con un utilizzo intelligente e consapevole della leva decisiva 
della formazione (soprattutto se concepita come formazione-
intervento, offerta in affi ancamento concreto alla quotidianità 
operativa dei processi e in vista della soluzione di precisi bisogni 
della singola amministrazione).

Cosa deve essere il broker istituzionale
Da questo punto di vista, in prima battuta è possibile soltanto 
tracciare una mappa problematica estremamente generica di quale 
debba essere il profi lo di questa fi gura di operatore professionale 
del nuovo modo di amministrare.
Come collocazione organizzativa, si tratta di una fi gura di staff, 
che può contribuire alla migliore governance di diverse funzioni 
amministrative.
Dovrebbe essere, specie in una prima fase di vita, una fi gura di 
staff al vertice, in quanto attraverso la sua attività può contribuire 
a mettere in collegamento, nei confronti dell’organo di indirizzo, 
attori depositari di funzioni e conoscenze utili ad ottimizzare la 
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decisione strategica; ma non potrà non essere, nella sua concreta 
azione quotidiana, soprattutto una fi gura di staff alla line, in 
quanto è nella materiale gestione delle singole politiche pubbliche 
che si sente maggiormente il bisogno di un operatore in grado 
di ottimizzare la cooperazione tra attori, in vista della maggiore 
effi cacia delle politiche stesse del loro possibile maggiore value 
for money.
Quanto alle competenze, dovrà essere un costruttore di relazioni, 
in grado tanto di facilitare il dialogo tra gli attori (ancora una 
volta sia pubblici che privati), quanto di procacciare alla sua am-
ministrazione nuovi partner potenziali e nuove sinergie.
Nel far ciò, dovrà però essere in grado di intendere e rappresen-
tare la mission del suo ente e la sua strategia tanto generale che 
specifi ca; potrà orientare le relazioni soltanto in quanto conosca 
e possa interpretare le linee di indirizzo generale dell’azione, 
benefi ciando di una delega tecnica in un contesto di (almeno 
relativa) stabilità del quadro strategico.
Quanto alle modalità del suo operare, dovrà avere capacità di pre-
sidiare il fl usso informativo all’interno dell’ente e verso l’esterno 
(nei confronti di attori sia pubblici che privati).
Dovrà, in questo senso, essere una sorta di mediatore organiz-
zativo, in grado di disinnescare le ragioni dei confl itti interorga-
nizzativi che possono paralizzare la complessa gestione “di rete” 
dei servizi nel nuovo modello di amministrazione.
Dovrà comprendere il fl usso di lavoro del suo ente, ed all’occor-
renza avere le competenze per suggerirne la fl essibilizzazione 
e la modifi ca, in relazione alle necessità indotte dalla logica di 
azione partenariale.
Dovrà, pertanto, avere vaste competenze di analisi organizzativa e di 
valutazione delle alternative decisionali, operative e strategiche.
Dovrà possedere un ampio bagaglio di tecniche sociologiche e po-
litologiche di gestione dei processi deliberativi e di soluzione dei 
confl itti attuali e potenziali che inevitabilmente affl iggono questo 
tipo di complesse dinamiche decisionali. Attraverso questi saperi, 
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dovrà essere il catalizzatore ed il facilitatore di rapporti dell’ente 
con tutti gli stakeholder attuali e potenziali, il cui coinvolgimento 
possa rendere più effi caci le politiche dell’ente stesso.
Dovrà, infi ne, saper render attrattiva e convincente la prospettiva 
di cooperazione istituzionale o sociale con il proprio ente, solleci-
tando la messa in comune delle risorse detenute da ognuno degli 
attori attuali o potenziali di una politica pubblica. In questo senso 
dovrà possedere competenze ed abilità professionali specifi che, 
nel campo della comunicazione e delle relazioni istituzionali, che 
ne facciano un soggetto in grado di “vendere” in maniera con-
vincente le prospettive di cooperazione dell’ente con i soggetti 
del mercato e del terzo settore.
Per come sin qui descritta, in prima battuta la fi gura può essere 
(ed almeno inizialmente questa è forse l’unica possibilità prati-
cabile) quella, come detto, di un vero e proprio professional della 
mediazione istituzionale e sociale; ma, in prospettiva, occorre 
valutare la scelta (non necessariamente alternativa, e anzi forse da 
perseguire in pari misura) costituita dalla scommessa (nel medio 
periodo probabilmente vincente) di fare di queste competenze 
parte essenziale del bagaglio professionale di qualsiasi fi gura pro-
fessionale di livello medio alto, ed in specie di quelle “generaliste” 
delle organizzazioni pubbliche (e, ancora una volta, in special 
modo di quelle territoriali).

Come tentare l’investimento professionale 
Quella delineata è dunque una vera e propria nuova fi gura pro-
fessionale dell’amministrazione della multilevel governance; una 
fi gura di cui tanti segnali più o meno epidermici evidenziano la 
necessità, ma che va precisata nei contorni e defi nita nella col-
locazione organizzativa e nel bagaglio professionale in maniera 
fl essibile e progressiva; con l’ulteriore, decisiva avvertenza che 
questa opera di affi namento e sviluppo organizzativo va compiuta 
in maniera specifi ca per distinte categorie di enti (forse perfi no 
per singoli enti in alcuni casi).
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Élite burocratiche anche molto antiche o fi gure organizzative più 
recenti possono vantare, nel bagaglio professionale condiviso del 
proprio corpo e nelle esperienze sviluppate nello svolgimento del 
proprio ruolo, caratteri, attitudini, soluzioni operative (ma meno 
spesso precisi saperi tecnici a carattere generale) che debbono 
esser propri di questa nuova idea di professional: è il caso dei pre-
fetti (almeno dei migliori di loro, la cui carriera si sia sviluppata 
soprattutto in periferia, a contatto delle problematiche generali 
delle collettività provinciali); dei direttori generali degli enti locali, 
ma anche dei più consapevoli segretari comunali e provinciali; di 
certi operatori apicali del sistema camerale; di tanti comunicatori 
istituzionali e pubblici che hanno vissuto il loro ruolo, in questi 
anni, in maniera meno routinaria e difensiva rispetto allo stanco 
profi lo “di nicchia” disegnato dalle asfi ttiche disposizioni della 
legge 150 del 2000. E forse non solo di loro.
Ma una fi gura specifi ca come quella delineata, con tutti i caratteri 
e i saperi sopra descritti, è ancora tutta da inventare.
A questo proposito, non vi è dubbio che un problema cruciale, 
nella prospettiva di costruirla bene e di farne un effettivo ed effi -
cace strumento di maturazione organizzativa dell’ente di apparte-
nenza, sia quello della individuazione del più idoneo percorso.
Da questo punto di vista, le esperienze passate relative a tan-
te fi gure di diverso livello nelle amministrazioni pubbliche (da 
quella ottocentesca del “partito dei ragionieri”, G. Melis, 1988, 
alla vicenda in chiaroscuro dei tecnici informatici negli anni ’90 
del novecento, fi no a quella recente e a dir poco discutibile dei 
comunicatori) scoraggiano fortemente l’idea di percorrere la via 
del disegno legislativo e regolamentare. Ciò sia per il carattere 
astratto e poco fl essibile dello strumento (che mal si presta ad 
operazioni di affi namento progressivo), sia per le derive patolo-
giche che lo stesso ha evidenziato quando è stato utilizzato su 
aspetti organizzativi (il catalogo sarebbe troppo lungo da stilare 
in questa sede).
Anche lo strumento contrattuale pare inadatto, in prima battuta, 
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allo scopo. Non che non si debba immaginare un ruolo di nego-
ziazione bottom up da parte dei corpi burocratici che dovrebbe-
ro esprimere la fi gura (e delle relative organizzazioni sindacali); 
ruolo che, viceversa, deve esserci e deve avere la sua importanza. 
Ma anche in questo caso, non è la sede della legittima (ed anzi, 
einaudianamente, vitale) rivendicazione economica e professionale 
delle “lotte del lavoro” (L. Einaudi, 1924) quella più indicata 
per forgiare nuove fi gure organizzative (i cui caratteri potrebbero 
essere infl uenzati in negativo da dinamiche di interesse).
È dunque soltanto in un articolato e ambizioso processo orga-
nizzativo che si possono precisare i contorni di questa nuova 
professione pubblica.
Lo strumento più adatto è probabilmente quello di una scommes-
sa di formazione-intervento, innovativa e propositiva, costruita 
su un percorso progettuale articolato e ricco.
Occorre immaginare una fase iniziale di brainstorming volta a 
precisare, nelle diverse famiglie di amministrazioni (regionali, 
territoriali, di governo statale in periferia, neoburocratiche) carat-
teri e soluzioni più specifi ci. Quindi, la stesura, ancora una volta 
tailor made, di un quadro logico dell’intervento e la defi nizione di 
una mappa delle azioni di classica formazione e di vero e proprio 
affi ancamento attraverso le quali sviluppare l’intervento stesso.
Occorrerà poi sviluppare esperimenti pilota da sottoporre a 
rigoroso assessment, per precisare progressivamente i caratteri 
dell’azione. Per far ciò potrebbe essere utile disporre di un panel 
stabile di professionalità interne e di esperti esterni che fungano 
da focus group durante tutto l’intervento.

Conclusioni
Ogniqualvolta si rifl ette, nei mesi più recenti, su ambiziose scom-
messe professionali in ambito pubblico si corre il rischio di ap-
parire velleitari o fuori tempo rispetto ad una retorica pubblica 
monopolizzata ormai dalla polemica sui “fannulloni” (P. Ichino, 
2006) e per questa stessa ragione orientata a privilegiare letture 
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del fenomeno del lavoro pubblico vuotamente ed illusoriamente 
deterministiche, che si rivelano veterotayloristiche e sostanzial-
mente arretrate.
A fronte di questa situazione, occorre a maggior ragione star 
fermi ad una battaglia culturale che estenda al settore pubblico la 
consapevolezza (che ormai dovrebbe essere diffusa, ma viceversa 
non sempre è adeguata) che sistemi socio-economici moderni 
e funzionali (capaci, dunque, di produrre civismo, inclusività e 
ricchezza) devono basarsi su saperi sempre più ricchi ed evoluti 
e su professioni e ruoli, nel mercato del lavoro, adeguati ai tempi 
nuovi ed ai nuovi modi della produzione e del consumo (ma an-
che dei servizi, e a maggior ragion di quelli pubblici, sottoposti 
ad uno stress evolutivo “di sistema” anche maggiore di quelli 
“di mercato”).
Un recentissimo documento della Commissione dell’Unione 
europea, elaborato nell’ambito concettuale ed operativo della 
c.d. “Agenda di Lisbona”, invita ad immaginare, per un futuro di 
benessere, new skills for new jobs (Commissione Ue, 2008). Con 
queste brevi note a carattere problematico, dichiaratamente prive 
di qualsiasi pretesa di compiutezza nel merito specifi co, si confi da 
di poter iniziare a porre un simile orizzonte concettuale anche 
nell’universo delle nostre amministrazioni pubbliche.
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