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la leadership e il sogno
Intervista a Salvatore Vella, magistrato presso la Procura della Repubblica di Sciacca

di Chiara Lupi

Come si motivano le persone in assenza di sistemi premianti? Come si esercita la 
leadership? Come si crea un gruppo che lavora, determinato, al raggiungimento di 
un obiettivo? Questi alcuni dei temi che abbiamo affrontato in questa intervista 
con Salvatore Vella, magistrato attualmente in servizio presso la Procura della 
Repubblica di Sciacca ed applicato alla Direzione Distrettuale Antimafia di Pa-
lermo. Abbiamo incontrato Salvatore Vella in occasione di un evento organizzato a 
Milano dal Gruppo Galgano dal titolo “Leadership e motivazione in un contesto 
di risorse scarse”. Un uomo al servizio dello Stato, come si dice. Ma più sempli-
cemente al servizio di tutti noi.
Da 8 anni vive sotto scorta e con determinazione e coraggio lavora per contrastare 
la cultura dell’illegalità. La sua ricetta? Tanta formazione e coinvolgimento. Per-
ché passione e consapevolezza possono portare il gruppo a guardare oltre l’obiettivo 
da raggiungere, oltre l’indagine che si conclude con un arresto. Perché il vero obiet-

tivo del suo lavoro coincide con il suo sogno: cambiare il destino del territorio per 
assicurare ai nostri figli un futuro migliore.
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Dirigere. Che significato ha questo termine 
per chi svolge un ruolo come il suo?
Dirigere secondo me significa “condurre”, cioè 
portare qualcuno verso un obiettivo da raggiunge-
re. Questa la mia visione, così intendo la leadership 
e il ruolo del leader. L’immagine che ho davanti a 
me, se penso al significato del termine inglese “to 
lead”, è prendere per mano un gruppo e portarlo 
verso il raggiungimento di un obiettivo. 

E quali le doti necessarie?
Noi magistrati non abbiamo una formazione diret-
ta all’esercizio della leadership. La nostra forma-
zione, per chi vince il concorso in magistratura è 
professionale e tecnica, circoscritta alla conoscenza 
del diritto. Dopodiché ci si ritrova in età abbastan-
za giovane a ricoprire come pubblico ministero un 
ruolo dirigenziale, con la responsabilità della con-
duzione di indagini che spesso coinvolgono decine 
di investigatori. Un po’ ci si inventa, le modalità si 
vanno scoprendo man mano. 
La dote necessaria è innanzitutto la professionalità: 
si può essere un buon leader, un capo autorevole se 
si ha una professionalità da spendere sul campo. 
E poi è importante saper ascoltare le persone con 
cui si lavora. L’ascolto dell’altro ci permette di 
intercettare soluzioni che magari non ci sarebbe-
ro venute in mente. Per questo è 
importante valorizzare le persone 
con cui si lavora e che ci aiutano a 
raggiungere gli obiettivi.
Uno degli strumenti per eserci-
tare la leadership è la “delega”: 
strumento per noi fondamentale 
perché io, ad esempio, non potrei 
svolgere il mio lavoro di indagi-
ne se non delegassi parte delle 
attività alla Polizia Giudiziaria. 
La delega diventa uno strumento 
fondamentale, che si basa sulla 
necessaria conoscenza delle capa-
cità e potenzialità delle persone a 
cui si delega parte del lavoro. Bisogna capire quello 
che possono riuscire a dare i nostri collaboratori, 
perché magari sono loro stessi i primi a non crede-
re di riuscire a dare tanto; saper incentivare rap-
presenta un forte stimolo per la realizzazione degli 
obiettivi del gruppo.

Nell’organizzazione nella quale lei opera 
non esiste un sistema premiante così come 

lo si intende in un contesto aziendale. Date 
queste premesse, come si premiano le per-
sone? Come si incentivano?
Io appartengo al Ministero della Giustizia e, co-
ordinando l’attività investigativa, le persone con le 
quali collaboro sono alle dipendenze di altre pub-
bliche amministrazioni: il Ministero degli Interni, 
per la Polizia, il Ministero della Difesa per i Ca-
rabinieri e il Ministero del Tesoro per la Guardia 
di Finanza. Questa la caratteristica dell’ambito nel 
quale opero. Queste persone dipendono da me 
soltanto funzionalmente, nello svolgimento di una 
singola attività d’indagine, ma a livello gerarchico 
sono sotto ordinate ai loro superiori. 
Io, quindi, non ho la possibilità di utilizzare sistemi 
di incentivazione economica o di progressione di 
carriere, così come avviene nelle imprese, perché 
l’aspetto economico non dipende da me, ma dai 
loro vertici. Tradotto, questo significa che i sistemi 
premianti che io posso utilizzare devono far leva su 
altre cose.

Quali?
Queste altre cose sono sostanzialmente tutte legate 
alla capacità di riconoscere la professionalità delle 
persone. Spesso il premio si fonda su un’attestazio-
ne di stima che può avere un contenuto formale, 

come una lettera di encomio. 
Che ha per noi un grande va-
lore.
Fa piacere trovare nei Co-
mandi territoriali, magari 
dopo qualche tempo, la mia 
lettera di encomio, conse-
gnata a un Maresciallo o a un 
Appuntato per il lavoro da 
lui svolto, incorniciata e ap-
pesa dietro la sua scrivania. 
un riconoscimento non eco-
nomico ma che ha un valore 
di altro tipo. E tutto questo 
ha un senso: l’apprezzamen-

to pubblico della professionalità dimostrata da un 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria nel corso di un’in-
dagine non facile, di fronte ai suoi colleghi, è un 
gesto che sottolinea che qualcosa di importante è 
stato fatto. 
Nei gruppi di lavoro, probabilmente anche in 
azienda, le persone vengono spesso considerate sol-
tanto delle “risorse”. Ma le persone non sono “ri-
sorse” come possono esserlo i beni o i mezzi mate-
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riali, le persone sono persone. E restano tali sia che 
lavorino per noi sia che lavorino in un gruppo. Le 
persone hanno necessità di essere comprese, coin-
volte, stimolate, spinte ed anche punite o riprese. 
Quindi l’aspetto della premialità è importante nella 
gestione del gruppo. L’aspetto umano, personale, la 
relazione stretta di riconoscimento del lavoro, o il 
rimprovero laddove qualcosa non ha funzionato, è 
fondamentale per l’efficacia dell’azione del gruppo 
e per il raggiungimento dei suoi obiettivi.
Viviamo in un contesto di scarsità di risorse e la 
valorizzazione dell’aspetto umano diventa fonda-
mentale se vogliamo raggiungere gli obiettivi, che 
nel nostro caso sono accertare come si è svolto un 
reato e tentare di assicurare alla Giustizia chi l’ha 
commesso. 

Il lavoro collaborativo è al centro dei dibat-
titi legati all’organizzazione aziendale. Nel 
vostro caso, il lavoro di squadra è fonda-
mentale per raggiungere qualsiasi obietti-
vo. Come si impara a lavorare insieme? 
Il concetto del lavoro di squadra nell’ambito in cui 
opero nasce come mezzo di difesa.
Il lavoro di gruppo, pensiamo ai primi Pool di Ma-
gistrati o al lavoro svolto dalle Squadre Mobili o 
dai vari Reparti Operativi, permette di lavorare in 
sicurezza: il singolo che lavora “da solo” in questo 
Territorio può divenire un obiettivo scomodo da 
abbattere, così nasce il concetto di squadra. È vero, 
inoltre, che il lavoro di un gruppo che funziona con-
sente di arrivare a risultati che il singolo non po-
trebbe raggiungere lavorando “da solo”. Questo è 
un valore che, soprattutto in questa parte del Paese, 
è stato ben compreso. Ancora oggi molto ruota in-
torno al concetto di “difesa”, i membri di un gruppo 
investigativo sanno che la squadra in cui lavorano 
costituisce una sorta di “scudo”, è un po’ il concetto 
della “falange” macedone: lo scudo portato dal mio 
compagno nella “formazione a falange” protegge 
anche me. Poi può capitare che nel gruppo un sog-
getto che porta la tua maglia inizi a giocare per la 
squadra avversaria. E questo viene percepito come 
il massimo dell’infamità. 

Come si impara a lavorare insieme, come si 
crea e si cementa lo spirito di squadra?
Non ho una ricetta valida per tutte le occasioni. Nel 
mio lavoro il gruppo che si forma in ogni indagine 
è diverso dai precedenti. E ogni volta bisogna reim-
postare il lavoro. È chiaro che via via si conosce 

sempre meglio il contesto, ma ogni volta lo scenario 
cambia. Si mette in campo la propria professiona-
lità di “leader” e si va alla ricerca delle competenze 
reali delle persone con cui si lavora. Diviene fon-
damentale la capacità di ascolto, che porta a svi-
luppare una sensibilità indispensabile per imposta-
re e affrontare un buon lavoro di gruppo. Bisogna 
comprendere le persone con cui si sta lavorando, 
conoscere le loro potenzialità, per valorizzarle e i 
loro limiti, per tentare di superarli. Passando neces-
sariamente attraverso la “delega”. Questi i passi: in-
dicare chiaramente l’obiettivo da raggiungere, spe-
cificare la strada da seguire e valorizzare le persone 
con cui si percorrerà quella strada.

Si dice che sono le persone a fare il succes-
so delle aziende. Anche nel suo contesto 
non può che essere così. Ma quando acca-
de, come ci diceva, che le persone iniziano 
a ‘giocare per la squadra avversaria’, come 
ci si comporta? 
In questo caso ci troviamo di fronte ad un reato. 
Casi di indagine che non sono andati a buon fine 
sono a volte riconducibili a situazioni in cui si è veri-
ficata una fuga di informazioni sensibili. Nel nostro 
ambito diventa fondamentale la gestione delle in-
formazioni: anche parlare con un amico fidato, che 
magari involontariamente riporta un’informazione 
ai suoi occhi insignificante, può pregiudicare enor-
memente il corso di un’indagine, di un accertamen-
to dei fatti e dell’individuazione di un colpevole. In 
questo caso bisogna essere molto chiari, sottoline-
are le infedeltà ed essere duri. Nella gestione di un 
gruppo è fondamentale tagliare fuori chi “non gioca 
con te”. Purtroppo nella nostra realtà la gestione del 
personale, ancora una volta, non è nelle mie mani e 
questo complica le cose. Non posso far allontanare 
le persone di cui “non mi fido”, ma certamente pos-
so evitare di lavorare nuovamente con loro. 
È importante però essere chiari con il gruppo: il 
gruppo deve sapere che, se va tutto bene, al rag-
giungimento dell’obiettivo arriverà una lettera di 
encomio. Ma anche che il mancato rispetto delle 
regole non verrà perdonato.

Che caratteristiche deve avere un leader 
per “convincere” le proprie persone a fare 
squadra?
Le modalità di “essere leader” sono molteplici. 
Ognuno ha il proprio carattere e la propria storia, 
posso dire che il mio 
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esercizio della leadership passa necessariamente per 
la condivisione della passione per quello che faccia-
mo, aspetto fondamentale per dar vita a un lavoro 
di gruppo efficace. Quando questo succede scatta 
la magia e si raggiungono risultati che, da soli, non 
sarebbero lontanamente immaginabili. Il gruppo 
diventa un’entità a sé rispetto ai singoli, sprigiona 
un valore che è superiore alla somma dei valori dei 
singoli. Si creano momenti che vanno a costruire e 
cementare la storia del gruppo e che vengono presi 
ad esempio e raccontati ai nuovi arrivati con la spe-
ranza di poter ricreare ogni volta situazioni altret-
tanto “magiche”.

Nelle organizzazioni si lavora per obiettivi. 
Come gestite questo aspetto?
Nel mio lavoro l’obiettivo è molto chiaro perché 
ci attiviamo dopo che è avvenuto un reato. Se 
un reato si è verificato è necessario catturare, far 
processare e condannare i suoi autori, questo è il 
nostro obiettivo. Ma sarebbe riduttivo limitarsi 
a questo. C’è un obiettivo più elevato che dà un 
senso al nostro lavoro e ai nostri sacrifici. Infatti, il 
raggiungimento degli obiettivi che citato consente 
di migliorare la qualità della vita della gente che 
vive nel territorio in cui lavoriamo, ma tutto questo 
non è affatto esplicito, va raccontato a chi lavora 
con noi. 
Lavorare in una Procura della Repubblica non si-
gnifica solo tentare quotidianamente di individuare 
gli autori di delitti, ma anche tentare di regalare a 
chi vive il territorio una qualità di vita migliore. 
Obiettivo che viene percepito come secondario ma 
che ha un’importanza fondamentale, anche per le 
persone che lavorano con me che hanno amici, fi-
gli, parenti, vicini di casa che vivono il medesimo 
territorio. Aumentare questa consapevolezza nel 
“gruppo” significa far comprendere che il nostro 
non è semplicemente un lavoro d’ufficio, che si 
esaurisce con lo svolgimento dell’orario di servizio. 
Il nostro è un “servizio” che può regalare enormi 
soddisfazioni ma che, soprattutto, può cambiare 
il destino di un territorio. Questo il senso del no-
stro impegno. Un lavoro ben fatto, che ha come 
conseguenza la condanna di malviventi, incide for-
temente sulla collettività. Ed è questo che dà spe-
ranza al territorio, che fa pensare che la vita possa 
cambiare, essere migliore.

Si parla molto ultimamente di aumento di 
efficienza, la Pubblica Amministrazione è 

sotto i riflettori per questo. Credo si pos-
sa migliorare questo aspetto solo andando 
a incidere nella cultura manageriale di chi 
opera in un contesto pubblico. Quale il suo 
parere? Esiste una ricetta, secondo lei?
Lavorando in un contesto pubblico mi sono reso 
conto che ci sono delle sacche, anche vaste, di 
grande professionalità ed eccellenza nella nostra 
Pubblica Amministrazione. Ma nel mondo pubbli-
co credo manchi un lavoro di analisi serio teso a 
una migliore utilizzazione delle risorse disponibili. 
Anche la formazione dovrebbe essere potenziata, 
meriterebbe più attenzione. E dovrebbe svilupparsi 
in parallelo con una più corretta gestione dei mezzi 
che si hanno a disposizione per portare avanti il 
lavoro. Perché possiamo formare il personale, sti-
molarlo, valorizzarlo ma se poi manca la carta per 
le fotocopie o la benzina per i pedinamenti o i soldi 
per pagare gli straordinari già fatti, tutto si com-
plica. L’aumento dell’efficienza è dunque stretta-
mente correlata alla gestione delle risorse “umane 
e non umane”, per riprendere il tema dei vostri 
convegni.

Lei è un magistrato, in prima linea nella lot-
ta contro il crimine organizzato. Come im-
magina il futuro del suo ruolo? E come pen-
sa di riuscire a incidere, a livello organizza-
tivo, nell’organizzazione di cui fa parte?
Cerco di fare al meglio il mio lavoro, come la mag-
gior parte dei miei colleghi. So che la modifica 
dell’apparato giudiziario continua a essere al cen-
tro di dibattiti politici. Io tento di portare avanti 
il mio lavoro con onestà e passione, cercando di 
incidere concretamente e positivamente, insieme 
alle persone che lavorano con me, sul tessuto del 
territorio. Lavoro pensando di dare un contributo 
alla collettività. 

Se potesse, cosa cambierebbe nella sua or-
ganizzazione? 
Curerei di più l’aspetto formativo manageriale, 
troppo sottovalutato. Non solo l’aspetto formativo 
tecnico ma anche di quelle definite “soft skill” per 
potenziare, ad esempio, la capacità di lavorare in 
gruppo. Valorizzerei di più il merito: le cose che 
una persona ha fatto nel corso della sua attività 
professionale devono avere un peso nella sua valu-
tazione, nel conferimento degli incarichi. Per evi-
tare magari che qualcuno sia tentato di ‘cambiare 
maglia’. s&o


