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Il bisogno di consolidare un processo di modernizzazione della
pubblica amministrazione è evidente ed è un problema che
interessa o ha interessato quasi tutti i paesi più sviluppati.
È un’esigenza rispondente ad una forte trasformazione sociale
che riguarda il rapporto governanti-governati e la delega di
importanti decisioni di natura politica a livelli di governo
locale.
L’intenzione di questo libro è quella di fornire una base di
discussione sulla materia del cambiamento nel settore
pubblico dei paesi ad economia avanzata. Esso intende
ricercare una definizione della governance pubblica e delle sue
dimensioni rilevanti (anche mediante l’elaborazione di
indicatori) in un contesto di evoluzione, studiando il ruolo del
centro ed il processo di delega e di riforma organizzativa,
l'approccio all’egovernment in un’ottica di e-governance,
l’evoluzione del sistema di budgeting e di quello di gestione
delle risorse umane nei diversi paesi OCSE.
Si tratta di un progetto ambizioso, che vuole non solo raccontare l’evoluzione storica, ma
presagire i percorsi evolutivi, le filosofie dominanti, i progetti di sviluppo del nostro paese,
mediante un modello di analisi che serva anche ai policy makers. Il libro, cioè, permette di
costruire un sistema di indicatori rilevanti, che aiuta i responsabili di politiche della pubblica
amministrazione ad osservare la coerenza strategica delle proprie scelte, a pesarne la linea, a
prevedere i risultati. È una sfida alla modernità, all'apertura, al coraggio di sostenere il
cambiamento.

L’AUTORE
Michele Petrocelli lavora al Ministero dell’Economia e delle Finanze, impegnato in progetti per
l’innovazione e la valorizzazione delle risorse. Per il Dipartimento AA.GG. del Ministero ha
progettato, realizzato ed implementato il sistema per la gestione delle competenze.
È stato rappresentante del Ministero presso l’OCSE nell’ambito del progetto PUMA, dove ha
condotto ricerche sui sistemi di budgeting e sulla governance pubblica nei Paesi aderenti.
È professore a contratto di Economia Politica e Politica Economica presso l’Università
“Guglielmo Marconi” e collabora con il Dipartimento Scienze della Gestione d’Impresa
dell’Università La Sapienza di Roma e con il Dipartimento di Ingegneria dell’Impresa, Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

