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Il concetto di Valore Pubblico, ampia-
mente studiato nel dibattito scientifico 
internazionale, ha trovato una prima defi-
nizione “istituzionale” italiana nelle Linee 
Guida 2017-2018-2019 del Dipartimen-
to della Funzione Pubblica e nella Rela-
zione CNEL 2019: il vero successo di una 
PA può essere espresso dalla capacità di 
migliorare il livello di benessere sia 
economico, sia sociale, sia ambientale 
percepito dai cittadini rispetto alle condi-
zioni di partenza delle politiche e dei ser-
vizi.

Prima dell’emergenza sanitaria, la crea-
zione di valore è stata una chimera per la 
maggior parte delle PA italiane.

In epoca COVID-19, reimpostare l’azione 
delle PA italiane dalla burocrazia difensiva 
verso il Valore Pubblico diventa una 
necessità imprescindibile per evitare il 
crollo del Paese ma anche un’opportunità 
di accelerazione del cambiamento orga-
nizzativo e digitale vissuto durante il lock-
down. In epoca COVID-19, le PA creano 
Valore Pubblico se e nella misura in cui 
riescano a trovare l’equilibrio dinamico 
tra salute pubblica, ripartenza economi-
ca, tenuta sociale e rispetto ambientale. 

Oggi più che mai, per creare Valore 
Pubblico occorre finalizzare verso esso le 
performance individuali, organizzative e 
istituzionali (cioè, gli impatti sul livello di 
benessere dei cittadini) delle PA. 

Oggi più che mai, per proteggere il Valore 
Pubblico occorre contenere i rischi (es. 
amministrativi, economico-finanziari, 
patrimoniali, di sicurezza, informatici, 

corruttivi, di trasparenza, di privacy, 
reputazionali, strategici, operativi, di non 
qualità, ambientali, legati agli andamenti 
economico/politici esterni e, in epoca 
COVID-19, soprattutto sanitari) che pos-
sano comprometterne o ridurne la gene-
razione o addirittura causarne la distru-
zione. 

Oggi più che mai, occorre costruire una 
prospettiva integrata di miglioramento 
delle performance e di contenimento 
dei rischi verso l’orizzonte comune della 
generazione di Valore Pubblico: da un 
lato, il Performance Management (PM) 
aumenta la probabilità e la misura della 
creazione di valore, dall’altro lato il Risk 
Management (RM) diminuisce la probabi-
lità e la misura dell’erosione del valore. 
Solo attraverso una gestione integrata 
delle leve di creazione e delle leve di pro-
tezione è possibile generare Valore Pub-
blico. 

Si configura la necessità di un innovativo 
Modello di “Public Value Governance” 
delle nostre PA che parta dal migliora-
mento del livello di salute dell’ente (orga-
nizzativo, professionale, digitale, ecc.), si 
affidi a politici con visioni di medio-lungo 
respiro e a manager trasversali che sap-
piano portarle avanti, si organizzi per 
processi semplificati e digitali, governi le 
performance e i rischi in modo integrato e 
finalizzato alla creazione di Valore 
Pubblico, avvalendosi della partecipazio-
ne dei cittadini e della collaborazione di 
filiera con altre amministrazioni pubbli-
che, imprese private e organizzazioni no 
profit.
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