
1 
 

 

Ecc.mo Sottosegretario alla Pubblica Amministrazione, 

on. Angelo Rughetti, 

 

Facendo seguito al breve colloquio avuto presso la sala della stampa di Avellino, le sottopongo al 

cune considerazioni, che spero possano essere utili per un approfondimento di alcuni aspetti della 

problematica relativa alla soppressione delle prefetture in numerose province, preannunciata con la 

nota ai dipendenti pubblici del Presidente del Consiglio e del Ministero per la Pubblica 

Amministrazione. 

 

Premetto che sono un dirigente del Ministero dell’Interno che presta servizio proprio presso una 

delle prefetture sicuramente a rischio di soppressione, alla luce degli obiettivi programmatici del 

Governo. 

 

Mi pregio di formulare alcune osservazioni che, se non altro, scaturiscono da un’esperienza 

ultraventennale di lavoro direzionale nell’ambito dell’Amministrazione, ma anche dagli studi 

approfonditi compiuti all’università per laurearmi in Economia con indirizzo pubblico-

amministrativo e, poi, da collaboratore di varie cattedre di Scienze delle Finanze e di Economia 

Aziendale e per conseguire l’abilitazione all’insegnamento delle Discipline Giuridiche ed 

Economiche e di quelle Tecniche ed Aziendali.  

 

Un’amministrazione al servizio del territorio che fungesse da raccordo e rappresentanza dello Stato 

presso le comunità locali, le amministrazioni locali e gli operatori economici ed istituzionali, 

rappresentava (e rappresenta ancora) per me un traguardo professionale ambizioso ed prestigioso, 

che giustificava anche qualche sacrificio economico. E la Prefettura era proprio quello che 

impersonificava questa “funzione”: lavorare per una comunità, la mia comunità, per aiutare chi 

amministra a fare il meglio; per supplire alle crisi che possono verificarsi nelle amministrazioni 

locali; per mediare i conflitti sociali e del mondo del lavoro; per mettere le forze preposte alla 

sicurezza pubblica nella condizione di operare bene; per garantire l’accoglienza degli immigrati; ma 

anche per assicurare la protezione dei cittadini in presenza di calamità; infine, per farsi portavoce di 

essi presso il governo regionale e nazionale. 

Insomma, la voce del Governo nei territori ed quella dei territori presso il Governo.  

 

Ora si è avviato un grande processo di riforma che sembrerebbe puntare alla soppressione delle 

province (non intese solo come Enti Provincia), ma come progressivo esodo degli uffici statali ed in 

primis, della Prefetture.  

 

Probabilmente, poi, nelle province “abbandonate”, la Questura diverrà un grande Commissariato di 

P.S., ma pur sempre un semplice commissariato; il Comando provinciale dei Carabinieri, una 

semplice Compagnia, o al massimo un Comando Reparto Territoriale; idem dicasi per Comando 

provinciale della Guardia di Finanza, del Corpo forestale dello Stato.  

In altre parole, i centri decisionali che presiedono alle politiche della sicurezza sul territorio non 

saranno più nelle città declassate, ma le scelte per quel territorio si faranno altrove, dove si 

decideranno gli uomini ed i mezzi che potranno essere dedicati a garantire la tranquillità di quei 

cittadini. E la prospettiva più accreditata è che tali attività dovranno essere svolte dalle sedi 

capoluogo di regione/città metropolitane.  

 

Ora ogni persona che abbia un pò di esperienza di pubblica amministrazione, ben conosce che le 

metropoli e l'area metropolitana che la circonda, con agglomerati urbani di centinaia di migliaia di 

persone, presentano tante e tali problematiche, che tutte le risorse umane, finanziarie e tecniche, 
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disponibili, solitamente insufficienti rispetto alla quantità e alla qualità delle situazioni da 

affrontare, normalmente in emergenza quotidiana, rendono infinitamente meno cogenti e pressanti 

quelle delle altre più piccole province. Così, anche se si pensasse di rafforzare gli uffici 

metropolitani con personale proveniente dai soppressi uffici delle altre province, queste 

inesorabilmente finirebbero per essere assorbite dalle esigenze "metropolitane" e non ci sarebbe 

molto tempo per pensare alle necessità delle altre province. 

Oggi c'è un prefetto, un questore che seguono i problemi dei piccoli centri e riescono a fronteggiarli 

con poche risorse e con lusinghieri risultati. Domani il prefetto metropolitano, il questore 

metropolitano, giustamente oberati da grossissime problematiche metropolitane,  potranno mai 

dedicare il loro sempre insufficiente tempo a quelle che appariranno le "piccole" scarammucce di 

provincia. Ed anche quelle "tre" macchine e quelle "tre" pattuglie, prima dedicate a quella "piccola" 

provincia saranno dirottate verso i "grandi" problemi metropolitani. Inesorabilmente il territorio 

interno sarà abbandonato all'estemporanea iniziativa dei presidi lì lasciati senza coordinamento e 

senza neppure quelle poche risorse che oggi arrivano.  

 

Stesso discorso riguarderà anche il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, l’ex Provveditorato 

agli Studi (ora Ufficio Scolastico Provinciale), quello alle Opere Pubbliche, la Direzione provinciale 

del Lavoro, la direzione provinciale dell’INPS, la Camera di Commercio, la Ragioneria Territoriale 

dello Stato, la Motorizzazione Civile, la Banca d’Italia e l’Archivio di Stato, l’ ACI, l’INAIL, la 

Commissione Tributaria provinciale.  

 

Per tutte queste istituzioni, i cittadini, anche nella veste di rappresentanti di enti ed amministrazioni 

locali, dovranno far affidamento solo sui collegamenti informatici, che ovviamente non consentono 

di gestire situazioni particolari, non standardizzate, oppure dovranno recarsi in un’altra città, 

probabilmente con maggiori disagi, per avere quel colloquio “umano” che neppure la migliore 

informatizzazione immaginabile potrà mai rendere del tutto superfluo.  

 

Probabilmente, anche le organizzazioni sindacali ed i partiti politici stessi, sopprimeranno le 

rappresentanze provinciali e lasceranno nei vecchi capoluoghi di provincia delle rappresentanze di 

minore cogenza decisionale. Infine, le organizzazioni private che sogliono utilizzare spesso l’ 

organizzazione pubblica come riferimento per i propri organismi territoriali, porteranno via le loro 

Filiali provinciali nel nuovo capoluogo, ad incominciare da Confindustria per finire con le banche e 

le società di servizi.  

 

Finché il procedimento che interessa il cittadino sarà "standard", allora certamente l’informatica 

potrà soddisfare le nostre esigenze e tutto si farà forse dal nostro salotto di casa, ma appena ci si 

troverà in una situazione leggermente diversa sarà il dramma.  

 

Ci si proietterà alla ricerca del numero del fantomatico call center cui chiamare, che essendo 

intasato di telefonate non sarà raggiungibile a meno di estenuati tentativi ed attese. Poi, l’operatore 

telefonico cui sono state date le solite istruzioni che troviamo già da soli sul sito 

dell’amministrazione, probabilmente non saprà affrontare il nostro caso “particolare” e ci dirà di 

fare “un ticket”, cioè una mail ad un certo indirizzo da cui avremo risposte che saranno facilmente 

cose che sapevamo già e che non risolvono la nostra situazione. (Questo è quanto accade già con 

tante società di servizi, ma anche amministrazioni pubbliche, che hanno eliminato gli uffici sul 

territorio ed è facilmente verificabile, leggendo le infinite proteste che giungono a tutti i siti che 

affrontano l’argomento).  

Sarà, allora, necessario il contatto diretto con un funzionario e ci si dovrà imbarcare in un bel 

viaggio per il famigerato capoluogo di regione, congestionato dal traffico che blocca sulle strade per 

ore, poi ricerca affannosa di un parcheggio per l’auto, quindi, attesa del turno per parlare, se non si è 

arrivati in ritardo e lo si è perso.  
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Ma quello che mi preme di più evidenziare e su cui richiamare l’attenzione è che nelle altre nazioni 

dove si sono attuati processi del genere, la concentrazione del personale è sempre stata fatta, non nel 

capoluogo di regione, che è, come detto, per dimensioni, popolazione e per numero di 

amministrazioni presenti, sempre congestionato e difficilmente raggiungibile da dipendenti ed 

utenza, ma in città più piccole, meno congestionate, con minore carico di lavoro ordinario, ben 

collegate e solitamente baricentriche rispetto al territorio regionale. 

In questo modo, convogliare tanta gente e funzioni, non solo finirebbe per non far collassare il già 

caotico centro decisionale regionale, ma addirittura potrebbe costituire un'opportunità per 

l'economia cittadina di provincia, solitamente già di per se priva di grandi occasioni di domanda.  

 

Addirittura in diverse nazioni la capitale amministrativa e/o i principali uffici sono stati 

delocalizzati in piccole cittadine non molto lontane dalle grandi metropoli con reciproco vantaggio, 

vedansi Albany per gli USA, o Brasilia per il Brasile, Camberra per l'Australia e via dicendo.  

 

Invece, con la riforma che si prospetta c’è il concreto rischio che ci vandano tutti a perdere: i 

dipendenti che si dovranno spostare con enormi costi economici e disagi familiari; l'utenza che, 

nonostante l'informatizzazione spinta dei procedimenti e dell'amministrazione, avrà sempre bisogno 

di un minimo di contatto fisico per discutere di questioni particolari e dovrà spostarsi nel capoluogo 

di regione per farlo; le casse dello Stato che avranno addirittura maggiori costi iniziali di 

funzionamento e solo quando il personale trasferito andrà in pensione senza essere sostituito si 

incominceranno a vedere possibili risparmi.  

 

Infine, l’economia privata cittadina dei “soppressi” capoluoghi, che oggi beneficia delle spese dei 

tanti impiegati statali che oggi ci sono, ma anche dell’indotto creato dagli uffici con i relativi 

acquisti (documentalmente inferiori anche a quelli delle centrali di committenza, che sono 

vantaggiose per gli acquisiti di grandi quantità e rispetto alle grandi città, ma spesso inadeguate sia 

funzionalmente che economicamente per le piccole quantità, che solitamente interessano le singole 

realtà organizzative ed anche penalizzanti sulla tempistica esecutiva per tanti città medio piccole), 

subirà l’ennesimo colpo di grazia, a vantaggio dei già ricchi capoluoghi di regione.  

 

Per non parlare della naturale spinta demografica verso la metropoli che una politica accentratrice 

regionale viene a determinare, nei confronti degli impiegati pubblici che tenderanno a lasciare le 

città di provenienza ed avvicinarsi al nuovo posto di lavoro, complice un sistema di trasporti 

solitamente eccessivamente oneroso e dispendioso, se non insufficiente, in relazione al loro reddito. 

Quindi, sarà incentivato l'esodo dei piccoli centri e la crescita ulteriore delle periferie metropolitane, 

con tutti i problemi ed i costi sociali che ciò comporta. 

 

Allora, la mia proposta/richiesta è che se proprio si devono sopprimere degli uffici statali, non 

fatelo riportando tutte le funzioni al capoluogo di regione, ma salvaguardando la dimensione medio-

piccola, che quasi sempre gli studi econometrici dimostra ottimali, mentre quella metropolitana 

tende a collocarsi nell'area delle diseconomie della curva parabolica che rappresenta tale fenomeno, 

avente appunto il picco proprio sulla media dimensione. 

Una tale scelta, non solo realizzerebbe gli obiettivi di efficientamento amministrativo ed 

organizzativo che persegue il Governo, ma darebbe a territori solitamente privi di grandi 

opportunità economiche, una serie di ricadute vantaggiose, in termini di spesa, che la presenza dei 

dipendenti pubblici determinerebbe per l’economia commerciale locale, ma anche per tutti quei 

servizi di supporto alla amministrazioni che necessariamente attingono al territorio circostante gli 

uffici.  

Indirettamente si potrebbe immaginare anche una positiva ricaduta sul comparto edilizio/abitativo 

locale che potrebbe trovare stimoli in una possibile domanda di alloggi dei dipendenti interessati a 
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trasferirsi vicino alla sede di lavoro, decongesionando le metropoli e determinando, in questo caso 

sì, delle positive economie di scala. 

E la presenza degli uffici pubblici continuerebbe a costituire motivo di presenza per tanti altri uffici 

degli operatori privati, moltiplicando gli effetti positivi innanzi citati, anche sotto il profilo 

occupazionale, in province dove le possibilità lavorative sono scarse e si sta assistendo ad un 

pericoloso spopolamento giovanile, che alla lunga potrà mettere in crisi gli equilibri demografici 

territoriali.  

 

Agli uffici statali nel capoluogo di regione vanno attribuite competenze “metropolitane”, ma 

giammai sul restante territorio regionale. 

Anche per una ragione di natura “tecnico-funzionale”: le problematiche della città metropolitana 

sono talmente più complesse, numerose, cogenti, che necessariamente finirebbero per assorbire 

tutto l’impegno e l’attenzione degli uffici, la stragrande maggioranza delle risorse, finanziare e non, 

disponibili. Con la conseguenza che per l’amministrazione dei restanti territori regionali ci sarebbe 

molto meno tempo, mezzi e denaro di quanto oggi c’è.  

Da questo punto di vista ed anche da quello dell’efficienza organizzativa e funzionale, Vi pregherei 

di riconsiderare l’idea più volte avanzata in passato e poi mai realizzata, non di una “fuga” dello 

Stato dalle province, ma di una riorganizzazione della presenza dello Stato in tutte le province.  

 

Il famoso Ufficio Statale Unico Provinciale potrebbe essere la soluzione ottimale e ciò aveva 

trovato concretizzazione nell’Ufficio Territoriale del Governo, in cui far confluire tutte le 

competenze ed il personale statale operante in ciascuna provincia, con ottimizzazione di spazi e 

mezzi e conseguentemente, economie di gestione e riduzione della spesa funzionale.  

Poi "gelosie" di settore di ogni Ministero, la collocazione dell’UTG alle dipendenze del Ministero 

dell’Interno, il desiderio degli altri di restare autonomi e di aver ognuno il suo ufficio, piuttosto che 

confluire in quello dipendente dal Ministro dell’Interno, hanno fatto naufragare tutto.  

Allora, perché non riprendere questo cammino avviato e ricostituire l’Ufficio Territoriale del 

Governo, ma alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui farebbero capo tutti i 

Ministeri per le proprie attività locali, formato da personale dei confluiti uffici provinciali di ciascun 

Dicastero e probabilmente con meno dirigenti di quello oggi in pianta organica complessivamente.  

Ma anche meno “palazzi”, meno attrezzature perché in comune, meno vigilanza, ecc. Ed in una 

posizione di effettiva maggiore terzietà, che realizzerebbe ancor di più la rappresentanza 

generalizzata del Governo sul territorio, giustificandosi la scelta anche con la natura "generalista" 

dell'attuale ufficio prefettizio, a differenza degli altri uffici statali decentrati che sono tutti 

specialistici e settoriali. Quindi, su un nucleo di base già predisposto per natura e vocazione ad 

essere generalista, potrebbero innestarsi le altre competenze statali periferiche oggi frazionate in 

tanti separati uffici.  

Ad esempio, si pensi anche alle "conferenze permanenti delle amministrazioni periferiche dello 

Stato", già istituite presso le prefetture, che opportunamente valorizzate potrebbero essere uno 

strumento già disponibile ed operativo, per far sì che lo Stato "parli" con un'unica voce nelle 

"conferenze di servizi", accelerando procedimenti amministrativi oggi lunghi ed evitando posizioni 

contrastanti dei Dicasteri nell'ambito del medesimo procedimento amministrativo complessivo. 

Si pensi anche alla "stazione unica appaltante" di solito istituita presso la prefettura, che potrebbe 

costituire subito una sorta di centrale unica di committenza provinciale la servizio di tutte le 

amministrazioni statali locali, ma anche a disposizione delle autonomie locali in difficoltà, 

soprattutto in certe parti del Paese. 

 

E poi, in certe materie come la "protezione civile", si potrà fare a meno di un coordinamento 

sovraccomunale e infraregionale, in grado di coinvolgere anche le strutture statali presenti sul 

territorio e, all'occorrenza, di mobilitare anche il soccorso dei presidi nazionali e delle altre regioni ?  
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 tale compito, oggi assolto con abnegazione ed efficacia dalle prefetture, è opportuno sottrarlo a chi 

ha maturato professionalità ed esperienze in materia per affidarlo ad altri, disperdendo tutto quanto 

finora accumulato?  

Si potrà fare a meno di quel servizio al di fuori degli "orari d'ufficio", di notte, durante le festività, 

(solitamente non remunerato), per assicurare sempre un interlocutore a chi ha bisogno, per 

interventi urgenti di soccorso, per il coordinamento di iniziative sanitarie ed umanitarie, che 

quotidianamente vengono richiesti alle prefetture "fuori orario" (si pensi a quanto sta accadendo con 

l'emergenza immigrazione) ? O sarà sufficiente una sola persona o poche altre, per gestire le 

richieste provenienti da territori sovrapprovinciali sempre più vasti e con un numero di interlocutori 

istituzionali da attivare proporzionalmente sempre più ampio ?  

Si deve perseguire l'economicità della gestione, certo, ma giammai a scapito dell'efficienza e 

dell'efficacia, specie se in ballo ci sono vite umane ! 

 

Naturalmente non avrebbe senso mantenere o rafforzare l'UTG e poi scorporarne una parte, quella 

che si occupa della gestione finanziaria e patrimoniale/logistica, per accentrarla nella sola sede 

capoluogo di regione, per quelle stesse motivazioni innanzi illustrate che fanno comprendere come 

ciò non determinerebbe economie, bensì diseconomie di scala, ma anche perché le problematiche 

economico-finanziarie interagiscono con tutte le funzioni prefettizie ed amministrative in generale 

ed anche con le specifiche attività di governo generale del territorio, che rendono indispensabile il 

supporto di tali professionalità all'ufficio territoriale del governo. 

 

Ma anche le semplici attività come l'amministrazione quotidiana del personale dipendente, 

l'esperienza maturata nel settore della gestione degli appalti pubblici o nella finanza locale, sono un 

patrimonio che serve all'ottimale funzionamento dell'ufficio statale, ma che ben potrebbe diventare 

anche uno strumento di collaborazione interistituzionale a supporto delle autonomie locali, specie se 

di piccole dimensione e prive di figure professionali tecniche, capaci di analizzare determinate 

problematiche di interesse delle amministrazioni locali, tra l'altro con "costo zero" per queste 

ultime, in un'efficace ottica di "spendig review" locale. 

Un ufficio statale, insomma, in ogni provincia al servizio di tutti i cittadini, sia per quanto riguarda 

le competenze statali, ma anche e soprattutto a supporto delle autonomie locali, quanto più si 

vorranno arricchire le loro competenze, senza però determinare una crescita dei conseguenti oneri 

gestionali, attraverso consulenze e convezioni esterne, significativemente onerose per essi e per 

l'intera economia nazionale. 

In questo modo, le città, oggi capoluogo di provincia, continuerebbero a mantenere un ruolo ed una 

funzione che necessariamente sarà, invece, ridimensionata dall’andata via dello Stato e poi di tutti 

gli altri soggetti istituzionali anche privati.  

 

Attenzione, invece, ad applicare studi e ricerche, sicuramente di pregio, ma probabilmente scaturite 

da elaborazioni teoriche ed ideali proprie delle realtà accademiche, dove necessariamente si deve 

astrarre e semplificare le ipotesi per costruire un modello. Siamo certi che la dimensione ottimale 

per gli uffici pubblici sia quella corrispondente ad un bacino di utenza di oltre 500.000 abitanti ? 

Sono forse uguali le problematiche di chi vive in realtà degradate o in province sviluppate ed 

efficienti, a parità di abitanti ? E di chi vive in località montane, rispetto a chi abita in ridenti 

località costiere ? Delle regioni economicamente ricche del nord e di quelle povere del sud ? Di chi 

deve fare quotidianamente i conti con una soverchiante criminalità organizzata e di chi ha la fortuna 

di risiedere dove il rispetto delle regole rivela standard di livello europeo ?  

 

Sono proprio tutte queste diversità che caratterizzano il territorio italiano e che hanno dato vita agli 

ambiti provinciali che tutti noi conosciamo e viviamo, secondo un processo storico che ha proprio 

nella stratificazione storica e secolare la ragione e la spiegazione stessa della loro esistenza così 

come sono. Potranno esserci degli eccessi, probabilmente di recente formazione, cui mettere mano e 
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rimediare, ma andrebbero seriamente indagate le caratteristiche delle province esistenti e solo dopo 

essere scientificamente pervenuti alla conclusione che delle modifiche vadano fatte nell'interesse 

generale del Paese e delle collettività interessate, indipendentemente da astratte misure teoriche e 

generalizzate, limitarle a quei casi giustificati, senza stravolgere l'impianto generale che trova la sua 

ragione d'essere nella storia dell'amministrazione italiana, costituitasi dall'unità ad oggi, sulla base 

di un'esperienza anche preunitaria che non può essere del tutto dimenticata. 

 

Allora si che si potrà parlare di una “vera” rivoluzione, perché si sarà saputo vincere luoghi comuni, 

abitudini, poteri, che vorrebbero tutto concentrato nei capoluoghi di regione.  

 

dr. Pasquale Trocchia  

Dirigente Prefettura di Avellino 

 

 


