
I SERVIZI PUBBLICI PER LA CRESCITA DEL SISTEMA PAESE 
Mercoledì 20 marzo ore 10, Aula Magna  della  Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Via dei Robilant 1, si terrà il seminario “Management dei servizi pubblici. I 
servizi pubblici per la crescita del sistema paese” . Nel corso dell’iniziativa sarà presentato il 
volume di Sergio Cherubini e Alberto Padula, con la prefazione di Giuseppe De Rita  
 
«Il lavoro è il principale problema dell’Italia, ma se non cresce la produttività, l’occupazione è 
destinata a rivelarsi apparente ed effimera. Ma come aumentare la produttività e, quindi, la 
competitività? Una nuova funzionalità dei servizi pubblici può essere la chiave di volta per far 
crescere il Pil e aumentare il benessere dei cittadini. Tutto ciò a patto che siano gestiti in modo 
efficiente ed efficace, direttamente o in concessione». 

A dirlo sono Alberto Padula, professore di Economia e gestione delle imprese di pubblici servizi presso la 
facoltà di Economia dell’Università di Roma Tor Vergata, e Sergio Cherubini, professore di Marketing 
presso lo stesso ateneo, autori del volume Management dei servizi pubblici. Per lo sviluppo competitivo e la 
crescita del sistema paese (Franco Angeli),  

«Questo libro – spiega Giuseppe De Rita nella prefazione al volume – ha la ventura di collocarsi nella fase 
giusta del dibattito socio-politico e istituzionale di oggi, attraversato da fenomeni e crisi che fanno esplodere 
l’esigenza di razionalizzare e sviluppare il rapporto dell’offerta di pubblici servizi con le attese e i bisogni dei 
cittadini e delle imprese e con le esigenze di competitività del sistema». 

Giuseppe De Rita, presidente del Censis introdurrà i lavori del seminario con Giovanni Tria, presidente 
della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Seguiranno le relazioni di Luigi Carbone, 
componente dell’autorità per l’Energia elettrica e il gas, Carlo Crea, direttore Affari internazionali di Terna 
Spa, Gianni Dominici, direttore generale del Forum PA, Roberto Massucci, vicepresidente operativo 
dell’Onms, Beniamino Quintieri, professore di Economia internazionale dell’Università di Roma Tor 
Vergata, Thomas Schael, direttore generale della casa di cura San Camillo di Forte dei Marmi, e Francesco 
Sperandini, presidente di Acea Reti. 

«I servizi pubblici – sottolineano Padula e Cherubini – rappresentano sempre più un chiaro indicatore dello 
stato di benessere di un Paese e caratterizzano la sua capacità di fornire, ai cittadini, un livello di qualità della 
vita al passo con le migliori esperienze e, alle imprese, la possibilità di essere competitive a livello 
internazionale, in relazione alla dotazione di infrastrutture e di altri servizi necessari. Il nostro libro vuole 
contribuire ad accelerare il necessario processo evolutivo, cercando di sfatare alcuni tabù, a cominciare da 
quello relativo al necessario orientamento al mercato, ovvero domanda e concorrenza, di tutti i servizi 
pubblici, così che sappiano soddisfare i bisogni di tutti ma in regime di assoluta economicità e, quindi, 
comparabilità con gli standard internazionali».  

 


