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I problemi dei sindaci nella 

attuazione delle funzioni di 

indirizzo e controllo 
 

 

Le elezioni amministrative hanno fatto emergere alcuni 

fenomeni particolarmente rilevanti: 

 

1) è stato premiato il modello amministrativo che ha 

mostrato la maggiore capacità di ottenere risultati nella 

gestione dei servizi comunali; 

2) sono quindi emersi o sono stati riconfermati sindaci che 

a tale modello esplicitamente si riferivano, in quanto, al 

di là delle coerenze politico-ideologiche, i cittadini 

ricercano una sicurezza di qualità dei servizi comunali; 

3) ciò è avvenuto peraltro in presenza di “regole del gioco” 

significativamente diverse dal passato (nuove 

responsabilità dei sindaci dovute al TU 2000 che include 

la L. 81/93, nuovi contenuti di responsabilità propri della 

funzione direttiva dovuti al D.Lgs. 29/93, mutato ruolo 

del sindacato che da “cogestore” dell’organizzazione 

interna passa, su questa materia, a controparte di fatto di 

dirigenti e direttivi); 

4) la comunità degli elettori ha agito nell’esercizio del suo 

diritto certamente fondendo insieme elementi di 

rassicurazione politica ed elementi di affidamento 

personale (l’elezione diretta del sindaco), con una 

probabile, inespressa aspettativa: quella di significative, 

ulteriori garanzie di servizi più efficienti e migliori. 

 



Migliaia di amministrazioni locali si stanno quindi 

presentando su un palcoscenico soltanto apparentemente 

uguale: anche se i nomi sono gli stessi, anche se lo spettacolo 

è quello conosciuto, la regia di fatto è significativamente 

diversa. 

E’ come se il regista dicesse ai nuovi sindaci: “Tocca a voi, 

la scena è tutta vostra... Date vita all’esecutivo, gestite in 

libertà la scelta della vostra squadra di attori e fate avvenire 

lo spettacolo”.  

Il copione (il programma di amministrazione) è concordato 

con la maggioranza consiliare democraticamente eletta, deve 

esser attuato con puntualità, la faccia del sindaco è da sola in 

primo piano. I partiti della maggioranza arretrano presto 

dietro le quinte, nel caso delle coalizioni i “meno amici” 

scendono fino in sala a costituire (intanto) una parte della 

“claque” (ma domani non si sa...). 

...E così inizia lo spettacolo. 

 

 

Questo spettacolo è stato già visto in centinaia di 

amministrazioni locali, quelle che nelle passate tornate 

amministrative, hanno eletto i loro sindaci della L. 81. 

Il primo tempo finisce intorno al primo anno di 

amministrazione. Tutto sembra essere andato come prima: 

servizi buoni dove già lo erano, eccetera. 

La collettività non se ne accorge, chi si accontentava 

continua a farlo, chi mugugnava pure. 

L’opposizione consiliare affila le armi: perché le maggiori 

capacità gestionali attribuite alle amministrazioni non hanno 

portato quell’evidente miglioramento che ci si aspettava? 

I “meno amici” fiutano l’opportunità di alzare il prezzo del 

proprio consenso facendo rimarcare il miglioramento 

mancato con qualche sospensione di applauso. 



Il nocciolo della maggioranza consiliare comincia a 

domandarsi se questo sindaco della L. 81 (con la sua propria 

giunta) è davvero così utile ai propri fini politico-

amministrativi: che non fosse meglio prima, quando dai 

partiti calavano direttamente nell’esecutivo le presenze 

decisionali degli assessori? 

Il sindaco eletto direttamente si sente stretto: il pubblico è 

distratto e non entusiasta, i suoi sforzi per fare di quello 

spettacolo un “...altro film!” (frase di un celebre sindaco 

della L. 81, eletto ormai un anno e mezzo fa) si sono rivelati 

inutili, la maggioranza consiliare che l’aveva lasciato andare 

avanti chiede il conto. Per difendersi, scatena gli 

equilibrismi politici, gioca il tutto per tutto (“Guarda che mi 

dimetto...”), scende a compromessi lasciando penetrare 

nell’esecutivo ciò che la L. 81 avrebbe voluto fuori: i Signori 

del consenso, tanto meglio se almeno nel costume di scena 

di tecnici di area. 

 

Ed ecco quello strano fenomeno che nella nostra esperienza 

professionale di primaria azienda per il miglioramento 

organizzativo degli Enti Locali abbiamo notato con 

sorprendente puntualità nelle amministrazioni della Legge 

81 ad un anno circa dal loro insediamento: un virus! 

Ovunque cade almeno un assessore, si ammala, è 

irresistibilmente attratto dalla sua attività professionale, fa 

un errore o due, ha un caratteraccio, e così avanti, lasciando 

il posto a qualcuno più gradito alla maggioranza consiliare.  

 

In realtà è il sindaco della L. 81 che è malato. 

Perché non c’è sindaco della L. 81 senza dirigente del D. 

Lgs.29. E mi spiego. 

 



Ritorniamo un attimo indietro, quando il regista ha detto: 

“Tocca a voi, la scena è tutta (!) vostra...” ai nuovi sindaci. 

Ma chi alza il sipario? Chi gestisce le luci? Chi cambia la 

scena? Chi attiva i microfoni, il suono, le attrezzature? Le 

strutture tecniche! 

Dunque la scommessa del sindaco è che i signori tecnici 

dirigenti e direttivi comunali, operino diversamente o 

comunque meglio. 

 

Facile a dirsi, molto meno a farsi, poiché gli strumenti per 

garantire ciò (nuovi regolamenti interni, nuovi sistemi 

contabili di derivazione aziendale e controllo di gestione, 

nucleo di valutazione della dirigenza con possibilità di 

dimezzare le retribuzioni di fatto, ecc.) sono la vera novità 

uscita dalla serie di leggi di risanamento del nostro 

ordinamento amministrativo dalla L. 142 del 1990 al D.Lgs 

77/95 (nuova contabilità comunale), e su essi si annida la più 

tenace ed astuta resistenza al cambiamento. 

 

La loro attuazione è comprensibilmente quindi la vera 

variabile lenta del processo di miglioramento, 

europeizzazione dei servizi pubblici nostrani. Ed ha 

pienamente colto nel segno quel sindaco della L. 81 che ha 

messo la riorganizzazione della macchina comunale in testa 

al proprio programma. Quel sindaco, come numerosi suoi 

illustri predecessori della L. 81 sa bene che portare avanti un 

così complesso e faticoso lavoro nello spazio di un solo anno 

di amministrazione (su dimensioni superiori al 200/300 

dipendenti) è praticamente impossibile: si può fare molto, 

ma certamente non evidenziare il cambiamento di rotta con 

cospicui risultati (tra cui è legittimo attendersi una riduzione 

di costi/incremento di valore dei servizi comunali 

dell’ordine del 20/30%, grazie al miglior utilizzo del denaro 



conseguente all’applicazione dei nuovi sistemi contabili 

abbinati ad adeguata responsabilizzazione “manageriale” 

della Dirigenza comunale). 

 

Ciò richiederà due, forse tre esercizi (ad esempio su comuni 

capoluogo): ciò significa che è del tutto alla sua portata, 

stante il quadriennio di mandato. 

Ma come la metteremo con la “Crisi del primo anno?” 

Risposta difficile. Alla luce dell’esperienza di quelle 

amministrazioni della L. 81 che se la sono cavate con una 

influenza soltanto si può dire che sono in migliore salute quei 

sindaci che consapevolmente o intuitivamente hanno aperto 

subito alla maggioranza consiliare, coinvolgendola di fatto 

nel prevedibile, consueto risultato di gestione del primo 

anno. 

 

Con la prontezza di giocarlo, se necessario, viceversa a 

proprio favore. 

 
 


